
 

Cari amici, gentili amiche,

terza newsletter, questa volta con un tocco pasquale.

Con essa presentiamo il numero di APRILE di NPG, che a giorni arriverà a casa degli abbonati e che - speriamo - stuzzicherà
la curiosità e l'interesse di altri virtuali amici.
Ma essa rimanda anche e soprattutto al sito www.notedipastoralegiovanile.it che stiamo sempre più aggiornando e
razionalizzando, grazie anche ai suggerimenti degli amici.
Speriamo che essi (newsletter, rivista, sito) tengano sempre desta l'attenzione della comunità ecclesiale ai giovani e ai loro
vissuti, riescano a dare loro la parola sui temi che li interessa, permettano uno scambio con i lettori.
Come si vede dai molteplici link del sito, desideriamo essere presenti là dove si fa pastorale giovanile attiva per ascoltare e
vedere, e magari anche discretamente suggerire qualcosa di utile.

Per desiderio di maggiore professionalizzazione ed eleganza, abbiamo cambiato modello di newsletter: speriamo risulti
gradita.

Ma, soprattutto, di cuore BUONA PASQUA A TUTTI.

Pasqua 2012



Pasqua del Signore Gesù...

In homepage una
meditazione del Card.
Carlo M. Martini sul senso
della festività.

All'interno, una intensa
riflessione di José Pagola,
dal suo libro su Gesù. Sulla
scia degli episodi della
Maddalena al giardino e di
Emmaus, come può nascere
per noi oggi la fede nel
Risorto?

E un saggio sull'episodio di
Emmaus, icona di un
cammino vocazionale.

NPG è un «marchio» ormai
conosciuto, una sigla di
qualità. Ma la sua
rappresentazione grafica ha
«fluttuato» nel tempo e
forse non ha creato
“fidelity” o riconoscimento
immediato.

Ne abbiamo commissionato
uno (che ora appare qui,
nel sito e sulla rivista) a
una giovane grafica
professionista. Ecco
descritto e motivato il
“concept” che ne sta alla
base e la sua realizzazione.

SONORA»

Non potevamo sottrarci
all'espressione musicale per
dire la nostra vicinanza e
condivisione con i giovani
Una giovane cantautrice
milanese ha scritto per noi
(davvero, vedine la
testimonianza diretta! Clicca
qui per ascoltarla) una
canzone che esprime
bisogni, desideri, sogni,
timori... insomma la vita dei
giovani.

L'eccellente risultato sono
un testo significativo e una
melodia coinvolgente.

CANTATI

I giovani vivono nella e della
musica. Perché allora non
chiedere alle stesse canzoni
(e ai cantanti) di
«raccontarci» i giovani?

Due pedagogiste esaminano
cinque canzoni come trama
per un (eventuale) percorso
pedagogico sui temi di vita
dei e per i giovani.

Utile soprattutto per i gruppi
di adolescenti e le classi
scolastiche, per una visione
critica.

IL NUMERO DI APRILE DI NPG
A fianco la copertina del numero di aprile (e qui il sommario).

Il DOSSIER «GIOVANI E CAMMINO CRISTIANO» presenta tre diversi approcci allo
studio dei giovani.

Il primo più sociologico (Giovani senza voce) indaga il silenzio dei giovani (di tanti
giovani) come barriera e via interpretativa del loro mondo interiore... e offre una
sorta di mitologia narrativa per ridare loro voce.

Il secondo (di cui qui diamo il link) è la riflessione critica di una Congregazione
(quella salesiana) che ripensa la sua PG per essere più fedele ai giovani e al
Vangelo.

E il terzo presenta uno studio serio (ma non di accademia!) per ripensare il
rapporto uomo-Dio (giovane-proposta cristiana) in vista di una possibile alleanza
tra vita dei giovani e passione evangelizzatrice dell'educatore.

Invitiamo (ovviamente sulla rivista) a una lettura pacata e non da “comodino da
notte” prima del meritato sonno.

 

 

IL TERZO GIORNO IL LOGO NPG LA «COLONNA I GIOVANI
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LE RUBRICHE DI
APRILE

 Parabole giovani

 Osservatorio giovani

 Gravissimum Educationis

 Ragazzi e lo sbocciare delle
domande di senso

 Il territorio nell'educazione

 La virtù della temperanza

 Esperienze: l’educazione
alla cittadinanza

 Mistica e pedagogia

MISTICA E
PEDAGOGIA
Tema affascinante, tema
arduo... tema possibile per
una nuova rubrica mensile.
Se con guadagni per la
mistica, non sappiamo; ma
per la pedagogia, o
perlomeno per l'educazione
e i giovani soggetti di essa,
crediamo davvero di sì.

Affidiamo al lettore
l'interesse per il tema e -
attraverso l'articolo linkato -
di verificarne pertinenza e
guadagno. L'autore è un
pedagogista da sempre
attento al temi religiosi, e
persino religiosi “di vertice”.

NPG VINTAGE:
I SALMI E
I GIOVANI
In questa sezione abbiamo
raccolto e ora presentiamo
una (speriamo) apprezzata
sintesi su quanto prodotto
nel tempo sul tema
dell'educazione dei giovani
alla preghiera attraverso i
salmi.

Il tracciato è significativo, e
i tanti contributi offerti
davvero utili: è una
scommessa con il lettore.

Vedi qui.

TRABOCCANTE
MISERICORDIA
Ecco una meditazione sul
perdono di Dio verso chi si
pente e si rivolge a Lui.
Parliamo della parabola
ultranota del padre
misericordioso e del figlio
“scapestratello”.

Accompagnati da famoso
dipinto di Rembrandt offriamo
una “contemplazione” inedita
e – a nostro avviso –
sorprendente, di un amico
biblista che lavora a
Gerusalemme.

(www.elledici.org). 
 

Uno sguardo “navigante” al sito mostra le tre grandi suddivisioni, evidenziate
nel menu di testa (che apre dei menu a tendina riportanti le varie parti in cui
la “voce” è suddivisa”) e negli header (che invece aprono a icone a loro volta
significative).

I tre grandi ambiti in cui abbiamo pensato di suddividere il sito sono:

PASTORALE GIOVANILE (studi, esperienze, materiali di ogni genere
che in genere non compaiono su NPG, dunque presi da varie fonti: non
pensiamo di essere gli unici a fare cose belle!!!

NOTE DI PASTORALE GIOVANILE (la pars magna del sito, con tutta
la ricchezza prodotta da esperti e operatori – e amici – e pubblicati
dalla rivista): qui la ricchezza è data dai DOSSIER e dalle RUBRICHE
che via via metteremo on line.

PASTORALE GIOVANILE SALESIANA: non tanto come una
“esemplificazione” istituzionale di un modo di pensare e fare PG,
quanto la nostra fonte ispiratrice e di riferimento, a partire da don
Bosco e il suo carisma e via via attraverso la storia in cui tale carisma
si è espresso ed è maturato.

 
Ci lanciamo nelle autostrade virtuali per farci
conoscere, per parlare ai giovani e dei giovani
e della loro ricerca di vita.

 

 

E ovviamente questa NEWSLETTER (a cui
anche altri amici possono iscriversi sul sito.

SENZA IL TUO AIUTO CHIUDIAMO...

Il costo dell'abbonamento è di Euro 38,00.
Quanto un caffè per un mese. Offritelo per
la PG in Italia con un abbonamento a NPG!

Utilizzare il ccp 32701104 a "Note di pastorale
giovanile" - Elledici - Torino-Leumann,
oppure la carta di credito al sito dell'Editrice
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