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DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI 

 

Servizio Diocesano di  Pastorale Giovanile 
 

 
Programma di Pastorale Giovanile  

per l’anno pastorale 2017 - 2018 
 
La programmazione proposta per l’anno pastorale 2017 – 2018 si prefigge di accompagnare i 
giovani a prendere consapevolezza del grande dono che rappresenta per loro, e per tutta la 
Chiesa, il prossimo Sinodo dei Vescovi. Pertanto, accompagnati dalla figura dell’Apostolo 
Giovanni, sono invitati ad incontrare Cristo e a seguirlo fino alla croce per ricevere da Lui il 
mandato per la loro vita. Ascolto, Missione e Cammino sono le parole che caratterizzeranno 
questo tempo. Naturalmente, in piena sintonia col programma Diocesano, le tre parole guida 
sono anche espressione di un cammino battesimale che caratterizza la vita dei nostri giovani. 
Come già  riferito in altre occasioni, compito della Pastorale giovanile sarà la formazione 
degli educatori e l’incontro con i giovani nelle scuole.  
 
Di seguito gli appuntamenti 
 

 07 – 08 Ottobre Modulo formativo per gli educatori (seminario Diocesano) 
 

 05 novembre (Luogo da definire,  ore 18.00 – 20.00) 
Consegna del Credo ai Cresimandi  
 

  29 Ottobre Apertura del Cammino Giovani (17 anni in su)  
Galatone Santuario del Crocifisso ore 20.00 

 
Quest’anno la “scuola di preghiera” si fa in 2!!! Alla luce della verifica fatta con le equipe 
foraniali si è condivisa l’esigenza di dare ai giovani uno spazio adeguato e diverso di 
confronto con la Parola di Dio. Pertanto, stimolati anche dal cammino verso il Sinodo, 
abbiamo deciso di sviluppare il Cammino dei Giovani nelle 5 tappe che trovate di seguito, 
guidati e accompagnati dalla figura di san Giovanni apostolo, il discepolo amato: 
In Ascolto…Giovani   
Dove? 
Santuario  La Grazia (Galatone)  ore 19.30  
Quando?  
24 novembre,  22 Dicembre,       26 gennaio,  23 Febbraio,   13 aprile 
 
 

  18 marzo Via Crucis dei Giovani 
 

  24 marzo  Giornata Mondiale dei Giovani Veglia dei Giovani  



 
  (nelle parrocchie o nelle Foranie) 
 

  14 Gennaio Formazione per educatori dei gruppi giovani.  
 
Aprile  In Ascolto dei Giovani. Tenda in Piazza.  
  Una Domenica in ogni città della Diocesi 
 
Estate 2018  Il Cammino 
 

  15 aprile WOW –  Percorsi di bellezza alternativi. Proposto dal settore 
      Giovani di AC 

 
Gli incontri della Scuola di preghiera per gli adolescenti sono programmati da ogni singola 
forania per la seconda settimana del Mese 
 
09-15 ottobre       
06 – 11 Novembre  
08- 13 gennaio            
05 – 10 febbraio       
05 – 10 marzo  
 
 


