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Carissimo confratello,
ti ricordo con la presente lettera l’ Assemblea del Clero di mercoledì 13 settembre, come
sempre presieduta dal Vescovo.
E’ prassi da alcuni anni che questa assemblea, a differenza di quella di giugno, tocchi questioni
pastorali dal punto di vista della spiritualità presbiterale. In particolare il tema della pastorale
giovanile, sul versante della dimensione vocazionale della vita, oggetto del prossimo anno
pastorale, sarà presentato soprattutto sul piano delle ripercussioni che ha nel ministero
presbiterale e nella immagine di prete. In concreto l’assemblea si articolerà in un momento
di presentazione e introduzione al tema cui seguirà un tempo di lavoro e confronto di gruppo
al fine di favorire racconti e riflessioni al riguardo, attraverso una sintetica traccia di domande.
Per ragioni organizzative occorre allora iscriversi all’assemblea entro il 4 settembre
presso la segreteria della formazione del clero ai seguenti recapiti:
segr.formazioneclero@curia.bergamo.it, oppure telefonando al numero 035 278208 o 035
278233, indicando anche se ci si ferma al pranzo.
Il programma della mattinata è il seguente:
9,30
Ora media
9,50
Introduzione sul tema “Giovani e Vangelo, uno sguardo da prete” (don Michele
Falabretti)
10,45 Lavoro di gruppo
12,30 Ritrovo in assemblea, comunicazioni e indicazioni per l’anno pastorale 17-18
13,30 Pranzo a buffet
In attesa di incontrati, un fraterno saluto.
Bergamo, 2 agosto 2017.

Don Davide Pelucchi
Vicario Generale

Per meglio prepararsi al lavoro di gruppo si possono tener presente due o tre questioni che
proviamo a formulare:

•
•
•

A tuo giudizio le nostre comunità cristiane come si pongono nei confronti della realtà
giovanile nell’attuale situazione socioculturale? E rispetto al Sinodo dei Vescovi dal
tema: “Fede, giovani e discernimento vocazionale”?
Cosa significa pastorale giovanile in chiave vocazionale? Quali problemi e quali risorse
sono in gioco quando ci si vuole affrontare la questione del rapporto fra giovani e fede
nell’ottica della “chiamata”?
Una pastorale giovanile attenta alla dimensione vocazionale chiede anche una
“conversione” nella immagine di prete? In che senso? Secondo quali modalità e scelte
ecclesiali e di ministero presbiterale?

Utile qualche spunto proveniente dal materiale bibliografico qui segnalato o fornito (nella
lettera via mail ci sono anche gli allegati del Documento preparatorio del Sinodo e degli
articoli sotto citati).
SINODO SUI GIOVANI, Documento preparatorio: “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale” (2017)
P.BIGNARDI – R.BICHI (a cura di) Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, ed. Vita e Pensiero.
C.THEOBALD, Vocazione?!, EDB,
C.CRISTIANI, Non è una fede per vecchi. La prima generazione di “nuovi credenti”, EDB
Articoli:
H. ZOLLNER, La domanda su Dio è ancora sveglia? Considerazioni pratiche sulla pastorale
giovanile, in “Tredimensioni” 3 (2006)
C. DOTOLO, Progettare la propria vita nel tempo postmoderno, in “Tredimensioni” 8 (2011)
A. MATTEO, Tornino gli adulti! A proposito di dialogo fra le generazioni, in “La Rivista del
clero italiano” 5 (2014)
R. SALA, La proposta di un’esistenza felice. Per una buona pastorale giovanile in “La Rivista
del clero italiano” 9 (2015)

