
NEWSLETTER NPG 2012 /2 (marzo)

Cari amici, gentili amiche,

ecco la nostra seconda newsletter, che intende presentare il numero di MARZO di NPG, che a giorni arriverà a casa 
degli abbonati e che - speriamo - stuzzicherà la curiosità e l'interesse di altri virtuali amici.

Ma al di là del richiamo a un numero della rivista, essa intende presentare il sito www.notedipastoralegiovanile.it e i 
tanti materiali in esso presenti (e che cerchiamo via via di inserire e razionalizzare).

Ricordiamo gli altri obiettivi che - con la newsletter - intendiamo perseguire:

- tenere desta l'attenzione ai giovani e ai loro vissuti
- dare loro la parola sui temi che li interessa 
- scambiare idee con i lettori (questo soprattutto sul blog).

Ovviamente non potrà contenere notizie di freschissima attualità... ma per questo ci sono tutti gli altri siti diocesani e 
nazionali.

Siamo aperti a ogni suggerimento per un miglior servizio... e a cancellare dalla mailing list quanti non la desiderassero 
(speriamo... pochi o nessuno: in ogni caso basterà una mail a redazione@notedipastoralegiovanile.it).

Dunque... continuiamo!

Marzo 2012

La redazione NPG

 

mailto:redazione@notedipastoralegiovanile.it


UN SITO PER LA PASTORALE GIOVANILE

Stiamo sempre meglio organizzando il sito che, senza eccessiva modestia, ha "forato la 
rete". Lo stiamo razionalizzando, anche con l'aiuto dei lettori che hanno buoni 
suggerimenti o indicano link errati.

Il tutto è resto più intuitivo anche grazie all'indirizzo, al logo di immediata comprensione 
(ma su cui torneremo con le "spiegazioni" dell'autrice Catia Camillini).

Abbiamo anche commissionato una "colonna sonora" a una giovane già affermata 
cantautrice, Margherita Pirri.

L'invito è a... visitare il sito e a collocarlo tra i preferiti.

Dunque... www.notedipastoralegiovanile.it

IL NUMERO DI MARZO DI NPG

A fianco la copertina del numero di marzo.

Il DOSSIER prosegue un tema caldo per la cultura di oggi (del postmoderno) e degli 
adolescenti-giovani, soprattutto in prospettiva educativa: l'educazione della libertà.

Il teologo d. Roberto Carelli riflette - dal punto di vista teologico-pastorale - sul senso, sul 
dono e sulla grazia della libertà, con dirette applicazioni per ogni azione educativa.

Ecco i sottotitoli che indicano la strutturazione del discorso e il suo sviluppo:
- la libertà e l'educazione
- il paradosso della libertà finita
- le contraddizioni di una libertà sfinita
- la pienezza di una libertà filiale. 

Segnaliamo anche l'inizio della RUBRICA «Educare a partire dagli ultimi» di Mariella 
Mentasti (autrice lo scorso anno di "Il senso e i sensi dell'educare").

Le RUBRICHE di marzo:

- Parabole giovani: la perla preziosa (Roberto Seregni)
- Osservatorio giovani: le generazioni (Domenico Cravero)
- In cammino con i ragazzi: il corpo che cambia (Isabella Casadio)
- Ti racconto Gesù: il traditore Pietro (Riccardo Tonelli)
- Educare alla Costituzione: il futuro della Costituzione (Raffaele Mantegazza)
- Vaticano II e giovani: la Dei Verbum (Cesare Bissoli)
- Incanti di libertà o passioni tristi? il dono del tempo (Paolo Zini e Giuseppe Morante)
- Educare a partire dagli ultimi: le ali per l'anima (Mariella Mentasti)
- Note's graffiti: sulla via della Croce (una "via crucis" speciale con Tonino Bello).

http://www.notedipastoralegiovanile.it/images/NPG2012/sulla%20via%20della%20croce.pdf
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2219:pietro-dal-tradimento-al-coraggio&catid=224:il-numero-in-corso&Itemid=208
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:npg-marzo-2012&catid=224:il-numero-in-corso&Itemid=208
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:npg-marzo-2012&catid=224:il-numero-in-corso&Itemid=208
http://www.notedipastoralegiovanile.it/
http://www.notedipastoralegiovanile.it/


OSIAMO DIRE...

Dati i continui richiami liturgici (e del Vangelo) al tema della preghiera... cosa di meglio che 
apprendere a pregare proprio come Gesù ci ha insegnato?

In NPG abbiamo varie volte toccato il tema e proposto riflessioni e "formule" di Padre 
nostro.

Al lettore e alle comunità dei materiali utili, non solo per la Quaresima

NPG VINTAGE

Molti ci chiedono: perché non mettere a disposizione materiali (soprattutto i dossier) 
passati particolarmente significati e in parte ancora validi per le riflessioni che offrono?

Detto fatto.

Iniziamo con un dossier su L'ANIMAZIONE DELLA STRADA. Educare nei luoghi informali

«LA VITA LA VOGLIO DAVVERO»
Percorsi letterari nei miti e riti dell’adolescenza

Un articolo che vorrebbe entrare nelle scuole medie e nelle prime superiori. Interessante 
ovviamente non solo in termini letterari (sei famosi scrittori contemporanei), ma anche e 
soprattutto esistenzialil.

Come hanno vissuto e immaginato l'adolescenza i nostri autori? Come l'hanno capita e 
proposta nei loro romanzi? Come possono a loro volta i nostri ragazzi capirla, affrontarla, 
viverla, senza paura ma con il senso di un dono da vivere?

L'articolo è di Gioia Quattrini, autrice tra l'altro in NPG di "Giovani di Vangelo" e "Donne di 
Vangelo"... presto su queste pagine web.

GIOVANI IN RICERCA

Un inedito di Riccardo Tonelli, una conferenza molto apprezzata a Braga, 
in Portogallo che rientra nelle riflessioni e proposte di PG in questo tempo 
di rilancio dell'educazione (su TV-WEB anche due interviste a Tonelli).

http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2201:giovani-in-ricerca&catid=51:testi-sulla-pastorale-giovanile&Itemid=190
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2041:lla-vita-la-voglio-davveror-percorsi-letterari-nei-miti-e-riti-delladolescenza&catid=312:npg-annata-1997&Itemid=207
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2041:lla-vita-la-voglio-davveror-percorsi-letterari-nei-miti-e-riti-delladolescenza&catid=312:npg-annata-1997&Itemid=207
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2034:lanimazione-di-strada&catid=344:vintage&Itemid=229
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2223:osiamo-dire&catid=138:teologia


SOCIAL NPG

Ci lanciamo nelle autostrade virtuali per farci conoscere, per parlare ai giovani e dei 
giovani e della loro ricerca di vita. Come (dicono) avrebbero fatto S. Paolo o d. Bosco... 
Noi... un po' più in piccolo, ovviamente, ma con tanto entusiasmo. 

Dunque: FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, BLOG.

DAI NOSTRI INVIATI

Ci siamo lanciati con i nostri pochi mezzi sulla web-tv... ma impareremo dai nostri amici 
ormai esperti (e accettiamo mille consigli).

Per ora abbiamo aperto un canale su youtube con i video delle lezioni di PG di Riccado 
Tonelli e con i 3 video della TAVOLA ROTONDA sui giovani con interventi di Alessandro 
D'Avenia, Armando Matteo, Roberto Vecchioni (grati al Servizio del Progetto Culturale CEI 
per il permesso): sono un'ottima introduzione (e non solo...) al mondo giovanile.

INVITO (pressante e amichevole) ALL'ABBONAMENTO

Il costo dell'abbonamento per il 2012 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-Lerumann,
oppure la carta di credito al sito dell'Editrice (www.elledici.org). 

Siamo lieti della tua amicizia. 
Ma se non ti garbiamo, dietro tua richiesta con rammarico ti cancelleremo dall'elenco.

NOTE DI PASTORALE GIOVANILE 
via Marsala 42 -  00185 ROMA - tel. 06 4940442

Mail: redazione@notedipastoralegiovanile.it

mailto:redazione@notedipastoralegiovanile.it
http://www.elledici.org/
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=section&id=32&Itemid=164
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=302&Itemid=220
http://www.youtube.com/user/NotediPG?blend=2&ob=0
https://twitter.com/#!/NotediPG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003551674360
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