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DOPO IL SINODO DEI GIOVANI: LA CHRISTUS VIVIT IN DIOCESI A NAPOLI 

 
 

La Pastorale Giovanile a Napoli dopo la Christus vivit 

Dopo il cammino di ascolto pre-sinodale del mondo giovanile che l’arcivescovo ha vissuto 

in quattro zone della diocesi, a seguito del lavoro delle diverse commissioni che hanno 

ascoltato i giovani laici e credenti della diocesi in diversi ambiti, l’Ufficio di Pastorale 

Giovanile della diocesi, a valle del Sinodo dei Giovani e dell’esortazione apostolica post-

sinodale di papa Francesco Christus vivit, ha accolto le indicazioni della Commissione di 

Pastorale Giovanile e descrive di seguito la presente proposta. 

 

Commissione  

La Commissione diocesana di Pastorale Giovanile, voluta dal nostro arcivescovo, è 

composta da un membro per ogni ufficio dei settori di Curia che operano a servizio dei 

giovani (Oratori, Scolastica, Univesitaria e Famiglia&Vita), da quattro giovani 

rappresentanti di associazioni, movimenti (AC, Gi.Fra., RnS, Focolari) e territori diversi 

della diocesi, e di un animatore di comunità del Progetto Policoro. Il fine di tale 

commissione è quella di orientare verso scelte condivise per un accompagnamento 

pastorale dei giovani che sia popolare, missionario, inclusivo e vocazionale (cfr. CV cap. 7), 

proponendo iniziative e percorsi che siano progettuali e che alimentino la fraternità. La 

commissione ha proposto un programma unitario per i giovani della nostra diocesi, 

avviando percorsi di preghiera, di formazione e di carità.  
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Ufficio  

Composto da giovani, l’équipe dell’Ufficio sostiene il lavoro della commissione 

raccogliendone le istanze. L’Ufficio prepara sussidi a sostegno della vita parrocchiale e 

decanale, in modo che ciascuna realtà, programmando le proprie attività, possa sentirsi 

accompagnata a realizzare percorsi significativi per i propri giovani. Inoltre è il punto di 

riferimento in ambito giovanile della rete di parrocchie, decanati, associazioni, 

movimenti, PFTIM, ISSR e si interfaccia con il servizio nazionale di pastorale giovanile. 

Saranno proposti i sussidi liturgici per un incontro di preghiera per l’Avvento, per la 

Quaresima, per una veglia nei primi Vespri della Domenica delle Palme; i sussidi che 

accompagnano la lettera pastorale “Visitare i carcerati”; il sussidio della proposta 

caritativa per i giovani dei diversi percorsi ecclesiali. 

 

Sentieri di… libertà. Scuola di preghiera e di carità 

4 incontri di preghiera al venerdì presso la Parrocchia dell’Immacolata a Taverna Noce 

di Ponticelli, organizzati da almeno due gruppi tra movimenti e associazioni al fine di una 

collaborazione che sia anche orientata ad un’opera di carità. Il percorso di preghiera, 

prendendo spunto dalla lettera pastorale dell’arcivescovo “Visitare i carcerati”, propone 

in modo kerygmatico un’esperienza di Dio liberatore che possa spezzare le catene 

esistenziali che ci opprimono. Sarà disponibile un servizio navetta per quelle parrocchie 

che ne faranno richiesta. 

 

Formazione  

La proposta formativa tiene conto delle sollecitazioni che emergono dall’esortazione 

apostolica post-sinodale di papa Francesco Christus Vivit per una pastorale giovanile che 

sia popolare, inclusiva, missionaria e vocazionale, per formare un’équipe di animatori che 

possa ideare e realizzare un progetto di pastorale giovanile sui territori. La metodologia 

utilizzata è quella “learning by doing” attraverso l’utilizzo di strumenti interattivi 

dell’azienda specializzata Metalog in una formula esperienziale. La proposta si sviluppa in 

tre week-end formativi su tre zone diverse della nostra diocesi, prevedendo tre diversi 

momenti: creare e stabilire equilibri e relazioni virtuose nel gruppo, parte didattica, 

laboratorio esperienziale progettuale rispetto alle proprie realtà, con la possibilità di 

programmare una residenziale. 

 

L’incontro del 9 Novembre ore 18 – Presentazione diocesana della Christus vivit 

Nella Parrocchia di Mugnano dedicata a san Nunzio Suprizio, nostro santo 

canonizzato durante il Sinodo dei Giovani, si ritroveranno i responsabili e gli animatori dei 

gruppi di giovani e di adolescenti per la presentazione diocesana della Christus vivit. In 

quella occasione, ciascun responsabile potrà prendere contatto con il membro della 
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Commissione che per vicinanza territoriale o associativa possa portare le istanze di 

ciascuno e allargare la rappresentatività dei membri della Commissione, che avranno cura 

di chiedere ai singoli quali risposte dare riguardo gli argomenti di lavoro. Sarà presentato 

il primo livello di formazione diocesana, progettato dal responsabile regionale per la 

formazione, don Pasquale Incoronato, frutto dell’ascolto di tutti gli incaricati diocesani 

della Regione Campania. 

Sui social, al progressivo avvicinarsi al 9 Novembre, saranno lanciati video-promo da 

condividere nei gruppi per invitare chi ha la responsabilità di intervenire all’incontro. Sarà 

disponibile un servizio navetta per quelle parrocchie che ne faranno richiesta. 

 

Altre attenzioni 

Nella collaborazione con le altre componenti della Curia, l’Ufficio promuove il 

Progetto Policoro come strumento di orientamento al lavoro cooperativo, creativo e 

solidale, rivalutando, dell’ambito umano lavorativo, la dignità vocazionale che il Vangelo 

gli conferisce.  

Inoltre, l’Ufficio di Pastorale Giovanile propone con l’Ufficio Famiglia e Vita 

dell’arcidiocesi la festa dei nubendi e delle giovani coppie del 22 marzo per un incontro di 

formazione per coloro che hanno scelto di dare alla propria vita sponsale una dimensione 

sacramentaria. 

 

Contatti 

telefono fisso: +39 081 557 4227 

mail: giovani@chiesadinapoli.it 

facebook: PASTORALE GIOVANILE NAPOLI 

instagram: pg_napoli 

telegram: pg_napoli 
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Programma 

  

Commissione di Pastorale Giovanile  

Venerdì 20 Settembre; Sabato 11 Gennaio; Sabato 20 Giugno   

Parrocchia del Sacro Cuore a Corso Vittorio Emanuele  

  

Presentazione diocesana Christus Vivit e progetto di formazione  

9 Novembre ore 18,00 – Parrocchia San Nunzio Sulprizio a Mugnano  

  

Scuola di Preghiera  

Venerdì ore 21,00 – Parrocchia dell’Immacolata a Tavernanoce  

13 Dicembre; 7 Febbraio; 6 Marzo; 8 Maggio  

  

Festa dei nubendi Domenica 22 Marzo  

  

Giornata mondiale della Gioventù Domenica 5 Aprile  

  

Formazione Responsabili   

Venerdì dalle 20,00 alle 22,30; sabato dalle 9,30 alle 13,00  

 

1. Calvizzano – Parrocchia di San Giacomo Apostolo  

31 Gennaio – 1 Febbraio  

28 – 29 Febbraio  

27 – 28 Marzo  

  

2. Vomero – Centro di Pastorale Giovanile Shekinà  

24 – 25 Febbraio  

21 – 22 Febbraio  

20 – 21 Marzo  

  

3. Ercolano – Oratorio San Domenico Savio  

17 – 18 Gennaio  

14 – 15 Febbraio  

13 – 14 Marzo  
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Sedi degli incontri:  

  

Parrocchia del Sacro Cuore   

Corso Vittorio Emanuele 649B, 80121 Napoli  

  

Parrocchia San Nunzio Sulprizio 

Via Francesco Crispi, 16, 80018 Mugnano di Napoli  

  

Parrocchia dell’Immacolata a Tavernanoce  

Via Madonnelle, 346, 80147 Napoli NA  

  

Parrocchia di San Giacomo Apostolo 

Via Umberto Terracini, I, 80012 Calvizzano NA  

  

Shekinà – Centro di Pastorale Giovanile  

Via San Gennaro Ad Antignano, 82, 80129 Napoli NA  

  

Oratorio San Domenico Savio  

Via Alessandro Rossi, 17, 80056 Ercolano NA 

 

 

il direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile 

don Federico Battaglia 

 


