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COLLANA “PASTORALE GIOVANILE”
Care Sorelle,
eccoci a voi con il numero 1 della COLLANA PG che vuol rispondere al primo obiettivo proposto
nelle Attenzioni specifiche della Programmazione del sessennio 2009 – 2014 dell’Ambito di Pastorale
Giovanile: “dare priorità alla formazione pastorale a tutti i livelli per suscitare la crescita nella passione
educativa evangelizzatrice e la corresponsabilità nella missione educativa”.
Intendiamo realizzare quest’obiettivo anche attraverso la proposta di una piccola Collana, frutto di
riflessione nell’Ambito, che sostenga la formazione della coordinatrice di PG ispettoriale, delle animatrici di
PG a livello locale e delle equipe di animazione pastorale (composte da FMA, laiche e laici) nei diversi
ambienti della missione educativa. Con la COLLANA PG si intende approfondire alcuni concetti o principi
pastorali a partire dalle indicazioni delle Linee orientative della missione educativa delle FMA, del CG XXII o
da altri processi di riflessione dell’Istituto o della Chiesa.
Il contenuto che vi presentiamo in questo primo numero propone un contributo per l’elaborazione
del Progetto Educativo di Pastorale Giovanile Ispettoriale (PEPGI) già richiesto dal documento delle Linee
orientative per animare ‐ secondo un chiaro modello pastorale – gli ambienti educativi nei quali siamo
presenti. Il contributo è volutamente generale e ampio dato il carattere interculturale dell’Istituto, e
propone linee ispiratrici pastorali che “andranno tradotte a livello di progetti ispettoriali o interispettoriali”
(Linee orientative della missione educativa delle FMA, 11).
Inoltre con questo contributo, che vi giungerà periodicamente, rispondiamo al primo orientamento
del CG XXII che ci invita a rendere operative le Linee orientative della missione educativa delle FMA: “siano
presentate, studiate ed approfondite anche con i membri delle comunità educanti per essere tradotte in
progetti di pastorale adeguati ai diversi contesti così da promuovere insieme, FMA e laiche/laici, una
cultura vocazionale, la spiritualità e lo stile educativo salesiano” (Atti CG XXII, 42).
Presentiamo il materiale già tradotto in cinque lingue perché nella scelta della lingua il maggior
numero di sorelle possa comprendere il contenuto. Speriamo così di mettere a servizio delle comunità
educanti Ispettoriali e locali un semplice strumento, che è condivisione di cammino.
Vi chiediamo di rendere questo materiale oggetto di studio con le vostre equipe: sarebbe anche
bello creare eventualmente un circolo di studio partecipato tra voi e noi in video‐incontri. In questo caso
dovreste farci pervenire la richiesta con l’indicazione di date e orari di vostro gradimento per attuare
questa modalità.
Nella speranza che questa nuova Collana sia uno strumento che sostiene la carità pastorale verso i
giovani, vi saluto molto cordialmente anche a nome delle sorelle dell’Ambito per la PG.
María del Carmen Canales fma

