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ARCIDIOCESI 

di Trani - Barletta - Bisceglie e Nazareth 

 
 
 
 
 

“Scesi nella bottega del vasaio...  
Ger 18,3 

Carissimi amici,  
il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile è fiero di presentarvi... 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’IDEA . . .  
 

... di un un tempo formativo che diventi bottega artigiana! Un tempo nel quale i ragazzi e le ragazze, 
che sono stati chiamati ad accompagnare gruppi di adolescenti e giovani all’interno delle nostre 
realtà parrocchiali o oratoriane, possano apprendere la difficile arte di essere animatori di gruppi... 
tutto questo ci ha fatto sognare un progetto educativo! Non un convegno cattedratico ma una 
bottega nella quale apprendi un mestiere! Ecco perché un logo che richiama le vecchie insegne delle 
botteghe, ma con un neon che attualizza l’esperienza. 
 
CHI . . . 

... sta dietro questo progetto educativo? 
  

Il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile, si è fatto promotore del percorso coordinando 
quelle realtà ecclesiali che interagiscono con i ragazzi e le ragazze che ci sono stati affidati. Il Centro 
diocesano Vocazioni, il Settore Giovani di AC, l’ANSPI, gli oblati di San Giuseppe per gli oratori non 
associati, la Federazione Scout d’Europa (FSE) sono le realtà ecclesiali che condividono lo stesso 
sogno. Quanto ci piacerebbe che altre agenzie educative presenti sul nostro territorio diocesano 
entrassero in questo coordinamento! 
 
PER CHI . . .  

è rivolto questo percorso? 
 

Per tutti i ragazzi e le ragazze, dai 18 ai 30 anni, che sono stati chiamati ad accompagnare un gruppo 
di adolescenti o giovani nel cammino della vita dietro il Signore Gesù, o in gruppi parrocchiali o nel 
coordinare attività educative in oratorio. Oppure per quelli che sono stati individuati dal proprio 
parroco o guida di comunità per essere, in un futuro prossimo, animatori di gruppi. 
Il numero massimo previsto è di 50 iscritti, per garantire l’efficacia dei laboratori e la migliore 
fruibilità della struttura che ci ospita. 
 

Servizio diocesano  

per la Pastorale giovanile 
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COME . . .  

si svolgerà il lavoro formativo? 
 

Nell’équipe di lavoro individueremo delle persone competenti nell’ambito educativo che, a seconda 
del bisogno specifico, ci aiuteranno ad entrare nella nostra prassi pastorale per riconoscere i nostri 
punti forza e i nostri punti limite sui quali rafforzare e migliorare i nostri percorsi. Orientare la 
formazione degli animatori perché facciano delle relazioni un processo formativo che aiuti a 
strutturare nell’animatore stesso processi autoapprenditivi, nella logica dell’autoriflessività 
nell’azione... nella consapevolezza che ogni processo formativo genera un processo trasformativo! 
 
 
DOVE e QUANDO... 

ci incontreremo? 
 

Presso il nostro seminario arcivescovile “don Pasquale Uva” a Bisceglie nei giorni 12-13-14 maggio 
2017. 
Il percorso formativo comincerà nel primo pomeriggio del giorno 12 e terminerà per l’ora di pranzo 
del giorno 14. 
È OBBLIGATORIA la residenzialità nei giorni di formazione, in quanto anche la coabitazione e la 
condivisione degli spazi è di per se formativa!  
Ci sarà la possibilità di pernottare all’interno dello stesso seminario utilizzando i letti disponibili e i 
sacchi a pelo personali. È garantita prima colazione, pranzo e cena per i tre giorni, esclusi i pranzi dei 
giorni di arrivo e di partenza. 
Inoltre, ci sarà la possibilità di lasciare la propria auto all’interno del parcheggio della struttura. 
 
 
QUANTO. . . 

costa? 
 

L’intero percorso formativo prevede la quota partecipativa di € 50,00. 
La quota prevede un contributo per il vitto e l’alloggio per il seminario, un gettone di presenza per 
le persone invitate e per l’acquisto del materiale necessario. 
Ma ciò che è davvero importante è che ciascun partecipante si senta responsabile dell’investimento 
che sta facendo su sé stesso per una formazione personale e comunitaria, in vista di un servizio 
rivolto agli adolescenti e i giovani della propria realtà ecclesiale. I parroci e le guide di comunità si 
sentano responsabili nell’investimento formativo rivolto ai loro giovani! 
Saranno i parroci o i viceparroci a comunicare alla segreteria l’iscrizione dei ragazzi. Non è possibile 
iscriversi in maniera autonoma! 
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 marzo 2017. 
 
Tutti i dettagli sul programma del percorso, sulle persone invitate e segreteria per le iscrizioni 
saranno comunicate in tempo utile sulla nostra pagina Facebook 
 

 Pastorale Giovanile - Arcidiocesi di Trani    
 

Inoltre, è possibile contattare la segreteria del servizio diocesano all’indirizzo 
 

 segreteriapgtrani@gmail.com 
 

È un’occasione da non perdere! 
 

... ed ecco, egli stava lavorando al tornio”. 
Ger 18,3 
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