"VIANDANTI DELLA FEDE"
PROGETTO MAPPATURA VICARIATI 2016-2017
IDEA DI FONDO

La GMG ha indubbiamente innestato una frizzantissima carica di entusiasmo e energia tra i giovani
della diocesi che vi hanno partecipato. Non sarebbe saggio lasciare che questa carica positiva sfumi
e sbiadisca nell’attesa del prossimo evento straordinario; l’intenzione quindi è quella di prendere le
mosse dall’entusiasmo affinché, come in una sorta di effetto boomerang, quanto di buono nato in
GMG, il desiderio di spendersi, le domande, la voglia di camminare nella fede ricada come pioggia
fresca nelle realtà quotidiane. La parola d’ordine in questo anno pastorale post-GMG è ‘ordinarietà’,
e il desiderio è di continuare con nuovo impulso il percorso già tracciato della PG.
OBIETTIVI

L’obiettivo principale di questo progetto, quindi, è rafforzare l’azione di pastorale giovanile a livello
locale, in modo da sostenere uno stile, in una certa misura già presente, decentrato e non
standardizzato, che sappia rispondere e intercettare le esigenze, le buone pratiche, le criticità che
ogni realtà particolare offre. Anche noi della PG vogliamo farci guidare dalla domanda “Quanto pani
avete?”, non tanto per l’ansia di inventariare, quanto per far emergere le potenzialità delle realtà del
territorio. Desideriamo inoltre andare incontro alle periferie senza sostituirsi o far confusione:
l'icona biblica dell'anno pastorale 2016/2017 non è la moltiplicazione dei piani!
Nella nostra idea la PG deve essere più una rete per pescare il buono di ciascuno che uno scoglio
dove ci si aggrappa in massa. Per ritessere la rete, rafforzarla dove debole, valorizzarla dove già solida
ci prefiggiamo due obiettivi che verranno sviluppati lungo tutto il progetto:
1. dipingere un quadro/mappare la salute della Pastorale Giovanile nei singoli vicariati della diocesi;
2. fornire un sostegno nella formazione, nella creazione o nell’aggiornamento delle commissioni
vicariali per il coordinamento della PG nel territorio;
DURATA: da ottobre 2016 a Maggio 2017

TEMPISTICA

25 Ottobre 2016- Presentazione del progetto agli incaricati vicariali, laici e presbiteri, di PG
Ottobre 2016 - Gennaio 2017 Giro dei vicariati
Febbraio 2017 - Analisi di quanto emerso dagli incontri nei vicariati
Marzo-Maggio 2017 - Proposte su misura per ogni commissione vicariale e vicariato

FASI del Progetto
PREPARAZIONE

Consiste nella stesura del progetto e uno schema con alcune indicazioni, da consegnare agli
incaricati, che facilitino il confronto nella fase dell’ascolto (griglia di osservazione).
In collaborazione con la equipe ristretta di PG.
ASCOLTO VEDERE

Questa fase consiste nell’incontrare ogni commissione di PG vicariale o, qualora non fosse presente,
gli incaricati laici e presbiteri della PG.
L’incontro consiste nell’ascolto/confronto su problemi e buone pratiche in merito alla commissione
vicariale e all’azione pastorale che la commissione mette in campo. Questo ‘giro dei vicariati’ sarà
anche l’occasione per raccogliere domande e suggerimenti per la PG diocesana.
ANALISI GIUDICARE

In questa fase vengono raccolti e sistematizzati tutti i contributi e gli spunti emersi dai vari incontri
per poter elaborare la giusta strategia per sostenere e aiutare le commissione vicariali e vicariati.
AZIONE AGIRE

Si tratta di mettere in pratica alcune proposte su misura per ciascun vicariato. Possono essere varie,
a partire da una condivisione di buone prassi già presenti a una serata di formazione oppure di
sostegno agli appuntamenti di spiritualità per giovani, qualche incontro rivolto a quei vicariati che
non hanno una commissione di PG, inviti alle iniziative diocesane di Pastorale giovanile, etc…
VERIFICA

Sarà importante, al termine del percorso come durante lo sviluppo, verificare la situazione della PG
nella nostra diocesi e far emergere i nodi tematici più urgenti e promettenti, anche in vista del Sinodo
dei Vescovi su "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" che avrà la XV Assemblea generale
ordinaria nell'ottobre 2018. La nostra osservazione sul territorio potrà diventare un contributo utile
per la revisione dei vicariati nel riassetto pastorale della diocesi di Vicenza.

