UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE
Anno Pastorale 2018 – 2019

CERCATORI DI FELICITA’
In questo nuovo anno pastorale, continua il nostro cammino per vivere al meglio il Sinodo dei giovani che si
celebrerà nel mese di ottobre 2018. Con questa proposta vogliamo offrire a tutti i giovani della nostra diocesi un
percorso che prende avvio dalle parole che il nostro vescovo ha pronunciato nella messa conclusiva della Route
2018:
«Stamattina siamo partiti citando J.J. Rousseau con la semplice domanda: “Tutti gli uomini tendono
alla felicità. Il problema è sapere che cosa sia la felicità”. Abbiamo dunque trovato una piccola risposta:
che la felicità è o la vita insieme o non è la felicità! Noi abbiamo un nome preciso per dire la felicità, è
la Comunione dei Santi. È la comunione di tante persone, perché io da solo non riesco ad essere felice!
Intanto io stasera ringrazio il Signore, e sono felice perché qui ci siete voi!».
Essere insieme “cercatori di felicità”, ecco il cammino che si prospetta in questo anno in cui il tema del
discernimento si concretizza nei cammini ordinari negli oratori e in esperienze forti per tutti i giovani della nostra
diocesi, accanto al consueto percorso di approfondimento della parola di Dio negli incontri di Lectio Divina. Tutto
questo per accompagnare, sostenere e a volte suscitare nei giovani la domanda chiave “Per chi sono io?” che
attende da tutti una risposta attraverso la propria vita.

A. CAMMINO DELL’ANNO PER VIVERE IL SINODO DEI GIOVANI
§

Titolo:

Cercatori di felicità

§

Tema:

Giovani, fede e discernimento vocazionale

§ Contenuti e livelli:
1. Oratori: nei cammini ordinari rielaborazione e approfondimento dei contenuti emersi nella Route 2018
e dall’Instrumentum laboris del Sinodo dei giovani
2. Oratori e UPM: proposta di incontri per gruppi sul tema del discernimento
3. Diocesi: percorso di discernimento “Vieni e vedi”, Route diocesana
1. La Route 2018 e il sussidio “Cercatori di felicità”

Dopo il tempo della preparazione al Sinodo dei giovani si apre, in questo anno, il cammino per viverlo e
per rielaborarne i contenuti.
La Route 2018 ha già anticipato gli ambiti di riflessione su cui i cammini ordinari degli oratori dovrebbero
concentrarsi per aiutare i giovani a calare il tema del Sinodo nella concretezza della loro esperienza.
A tutte le parrocchie sarà messo a disposizione il sussidio “Cercatori di felicità” per strutturare i percorsi
secondo i contenuti del sinodo e del cammino annuale.
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2. Incontri per gruppi sul tema del discernimento

L’Ufficio per la Pastorale Giovanile si metterà a disposizione degli oratori o delle UPM per organizzare degli
incontri con i ragazzi, i giovani e gli adulti sul tema del discernimento. Gli incontri si svolgeranno sui territori
e saranno da concordare di volta in volta con l’Ufficio.
3. “Vieni e vedi”: percorso di discernimento per giovani

Obiettivo: Con questo percorso la pastorale giovanile della Diocesi di Novara intende offrire un percorso
di accompagnamento e sostegno dei giovani nel loro cammino di discernimento. Questo percorso nasce
nel tentativo di rispondere all’invito della Chiesa di essere accanto ai giovani per accompagnarli come ci
ricorda anche l’Instrumentum laboris del Sinodo sui giovani nella sua seconda parte.
Titolo: “Vieni e vedi” è l’espressione con cui Filippo invita Natanaele a mettersi alla sequela del Signore
che a sua volta lo aveva preceduto nel rivolgere lo stesso invito ai primi discepoli. Questo ci ricorda quanto
la Chiesa, nel cercare di restare fedele alla chiamata che il Signore le rivolge, è invitata ad accompagnare i
fratelli all’incontro con il Signore Gesù senza dimenticare il suo essere innanzitutto essa stessa discepola.
Strumenti: approfondimenti frontali di taglio spirituale e psicologico; momenti di preghiera, testimonianza,
colloqui.
Contenuti:
i. Spirituali: esame di coscienza, direzione spirituale, sacramento della riconciliazione,
discernimento, preghiera, regola di vita, la vocazione.
ii. Psicologici: conoscenza di se stessi, la relazione come dono, le motivazioni all’agire,
affettività e sessualità, i processi della decisione.

Destinatari: Giovani, giovani adulti, coppie di fidanzati dai 18 ai 30 anni che hanno il desiderio di
interrogarsi seriamente sulla loro vita a partire dalle scelte che sono chiamati a mettere in atto.
Formula: 5 incontri lungo l’anno dal sabato pomeriggio alla domenica dopo pranzo.
Date: Domenica mattina 2 dicembre 2018, Sabato 12 – Domenica 13 gennaio 2019, Sabato 2 –
Domenica 3 febbraio 2019, Sabato 2 – Domenica 3 marzo 2019, Sabato 6 – Domenica 7 aprile 2019
4. Route diocesana: Sabato 1 giugno 2019

B.
§

Tema:

CAMMINO SPIRITUALE

Ecco sono la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola

§ Contenuti e livelli:
1. Vicariati: tre incontri di Lectio
2. Diocesi: Veglia delle palme

Papa Francesco, in questo terzo anno dedicato alla figura di Maria ci invita, presentandoci l’esperienza
della Vergine, a riflettere sul futuro dei nostri giovani attraverso il tema: “Ecco sono la serva del Signore;
avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).
Il nostro vescovo, alla Route 2018, ci ha indicato quattro ambiti, vivendo i quali, possiamo dare risposta
alla domanda “Per chi sono io?” per giungere alla felicità piena: la relazione con l’altro, il prenderci carico
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del nostro impegno, l’abitare gli spazi - in modo particolare quelli della gratuità - la preghiera e la
riflessione.
Il cammino spirituale per l’anno prevede tre incontri di Lectio Divina su tre brani evangelici che ci
condurranno a confrontarci con l’esperienza di alcune figure bibliche che sono alla ricerca della
realizzazione della loro vita.
Il percorso si concluderà con la Veglia delle Palme, la XXXIV Giornata mondiale della gioventù in diocesi.

1. L’altro, l’impegno e gli spazi di gratuità: tre incontri di Lectio Divina

Gli ambiti di vita in cui i giovani possono scoprire la risposta alla domanda “Per chi sono io?” sono stati
abitati anche da Gesù, che li ha vissuti secondo le logiche di Dio. Riscoprire la sua presenza oggi, attraverso
la Scrittura, dona a questi luoghi di vita nuovi significati.
Zaccheo nell’incontro con lo sguardo misericordioso di Gesù (l’altro) scopre il suo essere chiamato alla
libertà, Pietro nel suo essere pescatore (impegno) viene chiamato a una missione più alta: essere pescatore
di uomini e lo stesso Gesù, nel vivere l’esperienza di Cana (luogo di gratuità), manifesta la sua missione di
inviato del Padre per la salvezza del mondo.
Tre ambiti, tre incontri per scoprire nel proprio vissuto, nella propria storia ciò a cui il Signore ci chiama per
vivere fino in fondo la prospettiva della libertà che conduce alla piena felicità.
§

I Lectio
“Gesù alzò lo sguardo” Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10)

In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo,
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto».

§

II Lectio
“Sarai pescatore di uomini” Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11)

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret,
vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le
reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno
ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a
farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore,
allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con
lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono.

§

III Lectio
“Egli manifestò la sua gloria” Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 1-12)

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino

3

buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino
buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui.
Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi
giorni.

2. La preghiera e la riflessione: Veglia delle Palme
§ Sabato 13 aprile 2019

3.

CAMMINO DI SERVIZIO

La pastorale giovanile insieme all’associazione OFTAL intende offrire ai giovani della diocesi un’esperienza
di servizio che si integra nel pellegrinaggio diocesano a Lourdes nei mesi estivi. Ciò che si propone, oltre
alla settimana di servizio concreto presso il santuario mariano, è un cammino di formazione che interpelli i
giovani sui temi del servizio, della cura e della prossimità riletti alla luce del Vangelo.
§

Contenuti e livelli:
o Oratori: incontro di formazione a partire dal mese di Ottobre da vivere nei singoli oratori
interessati
o Diocesi: due incontri formativi con tutti i giovani della diocesi, due incontri formativi con
tutto il personale dell’associazione OFTAL e il pellegrinaggio a Lourdes 19-25 luglio 2019
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