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Cari confratelli nel sacerdozio e fratelli e sorelle nella passione per il Regno di Dio, 

Con la Consulta della PG desideriamo offrirvi il calendario delle attività e, in modo particolare, gradiamo 
consegnarvi qualche piccolo sogno che è maturato nel corso dell’anno. Noi sogniamo: 

…una pastorale che sia esplicitamente evangelizzatrice. Infatti una pastorale che non porta all’incontro con 
Cristo non serve a nulla! Gesù è un “diritto” dei ragazzi e dei giovani. Oggi si parla tanto dei diritti, e ne 
parleremo il prossimo anno perché una via per sconfiggere l’ignoranza emotiva, culturale (valoriale), 
sociale, religiosa, è la cultura e la cultura dei diritti umani: la cultura dei propri diritti (e doveri!). Il diritto 
princeps, non esplicitamente scritto in nessuna dichiarazione universale, ma inscritto nel cuore dell’uomo 
dal suo Creatore: è Cristo. I ragazzi e i giovani hanno diritto a Cristo. Non possiamo privarli di questo diritto. 

…una pastorale che sia capace di toccare il cuore della cultura, che avvii un processo indispensabile di 
assimilazione personale di valori, di scelte di vita, di convinzioni. Se questo dovesse mancare, ci priveremo 
di ciò che nel passato ha rappresentato il fondamento di ogni azione pastorale. 

…una pastorale che aiuti a maturare progetti di vita. Osiamo definirla: vocazionale. L’incontro con Cristo, 
attraverso la meditazione della Parola, la preghiera personale, la cura della vita sacramentale, la 
compassione per i poveri, soprattutto per i più piccoli e vicini, tutto ciò apre a delle scelte di vita impegnate 
e apostoliche, e non a delle fughe. Il nostro accompagnamento dei ragazzi e dei giovani dovrebbe dunque 
aiutarli a pensare il loro posto nella Chiesa universale e locale di Locri-Gerace, e nel mondo. Dovrebbe 
aiutarli a realizzare i loro sogni, a considerare che la loro vita è un dono da mettere a disposizione, 
soprattutto nella nostra terra dove le fasce giovanili sembra che abbiano smarrito il senso del dono di sé. 

Gli appuntamenti per il prossimo anno pastorale hanno la finalità di preparare fin dalla preadolescenza 
coloro che potrebbero essere i futuri animatori degli oratorio e delle associazioni parrocchiali della Diocesi. 

Alla luce di quanto detto pocanzi abbiamo individuato i seguenti punti di verifica e di ripartenza: 

1. Migliorare la comunicazione (perché tutti sappiano tutto) 
2. Curare la scuola di animazione zonale, per adolescenti e giovani (per vicarie) 
3. Attuare l’itinerario della mistagogia in forma laboratoriale per alcune parrocchie (Ardore, Bianco, 

Bovalino, Mirto, S. Caterina-Locri, Platì) assieme agli Uffici: Catechistico, Famiglia, Universitari, 
Vocazionale 

4. Cammino post-cresima (proposta PG SDB, proposta ACR, …): una tematica che faccia da file rouge 
per tutti (gruppi oratoriani, gruppi acr, …) con degli appuntamenti annuali e di confronto unico 
finale (in vista di una pastorale unitaria tra la PG e l’AC) 

5. Calendario degli  appuntamenti della PG diocesana per le diverse fasce: 
 
GIOVANI e ADOLESCENTI (dalle 9.30 alle 16.30) 
- Meeting Autunno: 17 Novembre 2013 
- Meeting Invernale (una novità): 9 febbraio 2014 
- Meeting Estivo: 15 giugno 
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ADOLESCENTI (dalle 15.00 alle 17.30) 
- 1° Festa: 19 ottobre 2013  
- 2° Festa: 11 gennaio 2014 
- Festa Weekend: 5-6 aprile 2014 

PREADOLESCENTI (dalle 15.00 alle 17.30) 
- 1° Festa: 12 ottobre 2013 a Gioiosa Marina  
- 2 Festa: 9 novembre 2013 a Monasterace  
- 3° Festa: 5 gennaio 2014 ad Ardore  
- 4° Festa: 15 febbraio 2014 a Siderno Superiore 
- 5° Festa: 8 marzo 2014 a Mirto  
- 6° Festa (finale): 27 aprile 2014 a Natile/Locri 

FORMAZIONE GIOVANI CUORICONTROCCORENTE (dalle 19.00 alle 20.00) 
 
- 1° Incontro: 4 ottobre 2013 a Locri  
- 2° Incontro: 6 dicembre 2013 a Monasterace  
- 3° Incontro: 24 gennaio 2014 ad Ardore  
- 4° Incontro: 15 marzo 2014 a Placanica 
- 5° Incontro: 10 maggio 2014 a Platì  
- 6° Incontro: 6 giugno 2014 a Donisi  
- Incontro partenti per l’esperienza estiva: 6 luglio 2014 a Siderno Superiore 

SCUOLA DI ANIMAZIONE PER VICARIE (dai 16 ai 23 anni - impegnati nel servizio ai più piccoli) 
 
- 26 settembre: Scuola Animazione Vicaria I-II presso Fraternità Buon Samaritano a Bovalino  
- 27 settembre: Scuola Animazione Vicaria III-IV-V a Monasterace  
- 11 ottobre: Scuola Animazione Vicaria III-IV-V a Marina di Gioiosa  
- 18 ottobre: Scuola Animazione Vicaria I-II presso Fraternità Buon Samaritano a Bovalino 
- 8 novembre: Scuola Animazione Vicaria III-IV-V a Monasterace 
- 22 novembre: Scuola Animazione Vicaria I-II presso Fraternità Buon Samaritano a Bovalino 
- 13 dicembre: Scuola Animazione Vicaria I-II-III-IV-V a Locri  
- 10 gennaio: Scuola Animazione Vicaria I-II-III-IV-V a Locri 
- 21 febbraio: Scuola Animazione Vicaria III-IV-V a Monasterace 
- 22 febbraio: Scuola Animazione Vicaria I-II presso Fraternità Buon Samaritano a Bovalino 
- 14 marzo: Scuola Animazione Vicaria III-IV-V a Monasterace 
- 21 marzo: Scuola Animazione Vicaria I-II presso Fraternità Buon Samaritano a Bovalino 
- 9 maggio: Scuola Animazione Vicaria III-IV-V a Monasterace 
- 16 maggio: Scuola Animazione Vicaria I-II presso Fraternità Buon Samaritano a Bovalino 
- 7 giugno: Scuola Animazione Vicaria I-II-III-IV-V a Marina di Gioiosa 

 

PS: Per quel che riguarda gli spostamenti dei preadolescenti la Consulta, in seguito alle adesioni, provvederà ad 
organizzarli attraverso pulman privati (soprattutto per chi farà fatica ad organizzarsi) 

                    don Mimmo e Consulta PG 


