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Verifica Anno 2019/2020
_______________________________________

L’anno pastorale appena trascorso è stato segnato dagli effetti devastanti della
pandemia da Covid-19. Nel fare verifica dell’ambito di Pastorale giovanile per
l’anno 2019/2020, si prende atto del delicato momento storico che il mondo sta
attraversando e, con esso, la Chiesa tutta. L’emergenza sanitaria a livello
planetario e, nello specifico del territorio italiano, ha messo in discussione tutti gli
eventi organizzati a livello civile e religioso.
LABORATORIO DI PASTORALE VOCAZIONALE
Come consuetudine da qualche anno, l’ambito pastorale dell’USMI Nazionale
organizza un Laboratorio di pastorale Vocazionale rivolto alle religiose referenti
della pastorale vocazionale nelle USMI regionali e diocesane e a quanti operano
nella pastorale giovanile e vocazionale.
L’evento è stato organizzato, in sinergia, dalle referenti della Pastorale giovanile
delle USMI regionali per offrire, alla luce del Sinodo dei vescovi e l’esortazione
apostolica postsinodale Christus Vivit, un approfondimento sul delicato compito di
accompagnare le giovani generazioni nel cammino della loro esistenza.
Il tema del laboratorio: Educare all’umano e al suo mistero
Il programma è stato condiviso con le delegate diocesane per favorire la
partecipazione delle religiose provenienti dalle rispettive diocesi.
La data prevista per il laboratorio 6/7 marzo 2020 è coincisa con il periodo di
lockdown causa pandemia di Covid-19, ragion per cui l’evento è stato rimandato
a data da stabilirsi.
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organizzato dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile.
Ad inizio anno pastorale è stata proposta una rete di sensibilizzazione tra le
referenti diocesane della pastorale giovanile per creare movimento e organizzare
alcune giornate di animazione nei territori delle diocesi del Lazio. Impossibile la
realizzazione nel corso dei mesi dell’anno 2020 a causa del Coronavirus.
Per mancata organizzazione, non è stato possibile realizzare tempi di animazione
e formazione in smart working.
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