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Formazione per gli Animatori degli Oratori Estivi
Parrocchiali
Come ogni anno la Pastorale Giovanile diocesana propone a tutti coloro che
intendono organizzare l’esperienza dell’oratorio estivo nella propria parrocchia
un corso di formazione per gli animatori.
Gli incontri, che avranno luogo presso il Seminario Vescovile di Pistoia, sono
previsti nei seguenti giorni:
Domenica 6 maggio: ore 15–18
Giovedì 10 maggio: ore 21
Guideranno gli incontri alcuni formatori dell’ANSPI (ORATORIO 20.20elle).
Rifletteremo insieme sulla figura dell’animatore e saranno fornite alcune
indicazioni utili per l’impostazione dell’oratorio estivo. Non mancherà la
presentazione di alcune tecniche di animazione e del sussidio per
quest’anno.
Vi aspettiamo!
Don Fulvio Baldi – Ufficio Pastorale Giovanile

CONSIGLI PER L’ESTATE 2018

La Diocesi di Pistoia in cammino verso il Sinodo
Anche la nostra diocesi partecipa al cammino verso il sinodo dei giovani
attraverso due iniziative:
8-10 AGOSTO: Accoglienza dei giovani provenienti da Vicenza e da alcune
diocesi toscane
Quella che proponiamo è un’esperienza di volontariato di tre giorni per
organizzare l’accoglienza di un gruppo consistente di giovani che, nel
cammino verso Roma, faranno tappa a Pistoia. Il 9 agosto accoglieremo i
giovani della diocesi di Vicenza e il 10 agosto i giovani di alcune diocesi della
Toscana.
11-12 AGOSTO: Incontro nazionale dei giovani con papa Francesco a
Roma
Ci troveremo a Roma con tanti giovani provenienti da tutta Italia per
partecipare alla veglia al Circo Massimo con Papa Francesco (11 agosto)
e alla messa della domenica (12 agosto) in piazza San Pietro. La partenza
sarà la mattina di sabato 11 agosto da Pistoia.
Il costo è di 50 Euro ed è comprensivo del kit e dei pasti. È escluso invece il
viaggio, il cui costo verrà calcolato in base al numero dei partecipanti.
È possibile partecipare anche ad una sola iniziativa!
Per info e iscrizioni: pastoralegiovanile@diocesipistoia.it; oppure potete
contattare suor Claudia 320 3216658.

è sempre tempo di ascolto!
Il servizio di Pastorale Giovanile diocesano intende promuovere un tempo
di ascolto dei giovani della nostra diocesi attraverso alcune domande. Le
domande, disponibili sul sito diocesano e sulla pagina facebook della
pastorale giovanile diocesana sono le seguenti:
1. Le mie paure/le mie attese/ i miei valori
2. Il mio rapporto con la fede è…
3. Se ti dico “Chiesa” cosa ti viene in mente?

4. Quali iniziative e proposte dovrebbe rivolgere ai giovani la nostra chiesa
diocesana?
È un’occasione da non perdere per raccontarsi, riflettere sulla spiritualità dei
giovani e sulla loro presenza nella Chiesa. È un’opportunità rivolta a tutti per
‘leggere’ le necessità e le difficoltà dei giovani, ma anche per progettare nuovi
percorsi e nuovi linguaggi.
CLICCA SUL LINK…
IN ASCOLTO DEI GIOVANI

Don Fulvio Baldi

IN ASCOLTO DEI GIOVANI
Caricamento in corso…

“LA VIA DELLA PACE”: INCONTRO
PER I GIOVANI CON IL SERMIG
Terzo appuntamento per il cammino di pastorale Giovanile “Venite e vedrete!”
Sul cammino della vita.
Un percorso suggerito dalla pastorale giovanile italiana in preparazione
al Sinodo dei giovani che, prendendo spunto dalla vicenda del discepolo amato
narrata da Giovanni, invita ogni comunità cristiana a riflettere sul proprio modo di
presentare ai giovani il cammino di fede.
Questo terzo appuntamento, che si svolgerà Venerdì 9 febbraio alle ore
21 presso la Parrocchia di San Paolo apostolo a Pistoia, prevede un
incontro con la fraternità del Sermig (Servizio Missionario Giovani) di
Torino.
Sarà una bella occasione per ascoltare la loro testimonianza: un impegno
costante per sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo, vivere la
solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cercando
insieme a loro le vie della pace.
L’esperienza iniziò nel 1964 da un’intuizione di un piccolo gruppo di giovani (tra
cui Ernesto Olivero).
Oggi, dai “Si” di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e monache è nata la
Fraternità della Speranza, per essere vicini all’uomo del nostro tempo e
aiutarlo a incontrare Dio.

Vi aspettiamo!
Don Fulvio Baldi (Ufficio PG Diocesano)

