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Curricolo di Licenza in Teologia  

con specializzazione in Pastorale Giovanile 
 

Il ciclo di Licenza in Teologia con specializzazione in pastorale giovanile intende preparare, 

sia a livello teorico che pratico, persone competenti in questo ambito della azione ecclesiale, 

abilitandole a conoscere e discernere la condizione e la realtà giovanile, e a progettare, 

coordinare e promuovere, nei diversi settori, delle attività ad essa vincolate. 

In particolare, il curricolo si articola in percorsi per la preparazione del pastoralista 

specializzato in pastorale giovanile, e cioè, competente in alcuni settori specifici quali: la 

docenza negli ambiti accademici in cui il titolo conferito sia conveniente al grado e al campo 

di insegnamento; la ricerca e la progettazione nel campo della pastorale giovanile; la direzione 

o la partecipazione corresponsabile nelle diverse strutture di organizzazione e di coordinamento 

della pastorale giovanile, sia a livello della Chiesa locale presso i servizi diocesani o nazionali 

sia a livello di Movimenti e Congregazioni presso gli équipe o dicasteri; i centri di studio, 

editoriali e multimediali per il settore della pastorale giovanile; il coordinamento o l’animazione 

locale della pastorale giovanile; la formazione in gruppi specifici, quali gli operatori di pastorale 

giovanile e i coordinatori di oratori e centri giovanili. 

Tale percorso accademico mira alle seguenti competenze dello studente: capacità di gestire 

i temi teologici che riguardano la pastorale giovanile con processi adeguati di evangelizzazione 

e di esperienza cristiana; capacità di interpretare la situazione, sia la vita della comunità 

cristiana sia quella dei giovani, e di stabilire una comunicazione adeguata con entrambe le 

realtà; capacità di condurre processi di educazione e di evangelizzazione in ambienti anche 

interculturali e interreligiosi; capacità di ricercare, progettare e organizzare la pastorale 

giovanile. 

Per l’ammissione alla specializzazione in Pastorale Giovanile si esige: 

−  il Baccalaureato in Teologia; oppure 

−  un regolare corso seminaristico di studi filosofico-teologici. In questo caso, prima di 

essere ammesso il candidato dovrà sostenere una prova d’ingresso e, in seguito, fare 

delle eventuali integrazioni. 

In ambedue le precedenti situazioni, chi non avesse seguito alcuno dei corsi che si elencano 

a continuazione dovrà frequentarli, e ricuperare i debiti formativi corrispettivi, durante il primo 

anno a partire dell’ammissione: 

TB1510* (TA2310) Introduzione alla Teologia pastorale (3 ECTS) 

 FA0930 Sociologia generale (5 ECTS) 

 EB0610 Pedagogia generale (5 ECTS) 

 EB1710 Psicologia generale (5 ECTS) 

TB0513* (TA0670) Metodologia del lavoro scientifico (3 ECTS) 

 

Il curricolo implica due anni di frequenza (quattro semestri) e si conclude con l’elaborazione 

di un’esercitazione scritta. Richiede attività accademiche per un totale di 120 ECTS così 

distribuite:  
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Attività di base (30 ECTS)  

 

TB1520* (TA2320) Teologia pratica generale (5 ECTS) 

TB1720*   Fondamenti di pastorale giovanile (5 ECTS)  

TB1721*   Evangelizzazione ed educazione dei giovani (5 ECTS) 

TB1722*   Condizione giovanile (5 ECTS) 

TB1620*   Alleanze pastorali a servizio dei giovani (5 ECTS)  

TB1621*   Pastorale giovanile e contesti specifici (5 ECTS) 

  

Attività caratterizzanti (27 ECTS) 

 

TB1622*        I soggetti della pastorale giovanile (3 ECTS)  

TB1723*        I luoghi della pastorale giovanile (3 ECTS) 

TB1730*   Il centro giovanile e l’oratorio (3 ECTS)  

TB1731*   L’organizzazione della pastorale giovanile (3 ECTS) 

TB0922* (TA1627) Bibbia e liturgia nella pastorale giovanile (3 ECTS)  

TB1633*   La catechesi per i giovani (3 ECTS)  

TB1630*   Pastorale giovanile nel mondo digitale (3 ECTS) 

TB1031* (TA1720)  Educazione morale dei giovani (3 ECTS) 

TB1426* (TA2160) Spiritualità giovanile (modulare) (3 ECTS) 

 

Attività integrative (5 ECTS) 

TB1532* (TA2620)  Introduzione alla ricerca empirica nell’ambito della PG e 

catechetica (3 ECTS)  

TB1632*    Corso “Visiting Lecturers” (2 ECTS) 

 

Attività a libera scelta (23 ECTS) 

 

CA0223   Comunicazione e educazione (5 ECTS) 

CA1020      Religione e media (5 ECTS) 

DB0106   I diritti dei giovani (5 ECTS) 

DB0113   Il lavoro e lo sfruttamento minorile (5 ECTS) 

EB0310   Sistema preventivo (5 ECTS) 

EB0320   Pedagogia salesiana (5 ECTS) 

EB0921   Sociologia della gioventù (5 ECTS) 

EB1221   Psicosociologia della tossicodipendenza (5 ECTS) 

EB2520   Pastorale vocazionale (5 ECTS) 

EB2527   Giovani, vocazione e cultura (5 ECTS) 

EB3029   Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico (5 ECTS) 

EB3220   Pastorale e catechesi familiare (5 ECTS) 

EB3323   Pastorale scolastica e universitaria (5 ECTS) 

TB1131* (TA1833) Giovani e famiglia (5 ECTS) 

TB1425* (TA2124)   Accompagnamento spirituale dei giovani (5 ECTS) 

TB1530* (TA2331)   CM di Spiritualità dell’azione apostolica (5 ECTS) 

TB1732* (TA2731) CM di prospettive ecclesiologiche nella PG (3 ECTS) 

TB1770* (TA2471) Pastorale giovanile salesiana (3 ECTS) 

TB0260* (TA0351)  Viaggio di studio in Terra Santa (5 ECTS)  

 

 



3 

Altre attività 

- Seminari (10 ECTS) 

 Un Seminario di approfondimento (secondo semestre - 5 ECTS) tra i seguenti: 

TB0143* (TA0341) Sem. di Pastorale biblica: AT   

TB0243* (TA0540) Sem. di Pastorale biblica: NT  

TB0941* (TA1640) Sem. di Pastorale liturgica   

TB1141* (TA1841) Sem. di temi morali  

TB1443* (TA2142)  Sem. di Spiritualità giovanile   

TB1540* (TA2340) Sem. di Progettazione pastorale  

TB1541* (TA2341) Sem. di Teologia pratica generale I  

TB1542* (TA2342) Sem. di Teologia pratica generale II  

TB1640* (TA2442) Sem. di Pastorale giovanile  

 Un Seminario di sintesi in Pastorale Giovanile (quarto semestre - 5 ECTS) 

TB1740* Sem. di sintesi in Pastorale giovanile  

- Tirocinio (5 ECTS):  TB1750* (TA2451)  Tirocinio di PG  

- Lingua straniera (idoneità) 

- Prova finale (20 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I codici dei nuovi corsi sono ancora in elaborazione  

Attività di base    30 ECTS 

Attività caratterizzanti   27 ECTS 

Attività integrative e a libera scelta  28 ECTS 

Seminari     10 ECTS 

Tirocinio     05 ECTS 

Prova finale     20 ECTS 

Totale              120 ECTS 
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INDICAZIONE PER L’ELABORAZIONE DELLA RATIO  

DEI NUOVI CORSI  

 

ATTIVITÀ DI BASE 

 

FONDAMENTI DI PASTORALE GIOVANILE 

Uno sguardo iniziale e sintetico allo studio della pastorale giovanile 

Scopo del corso è quello di introdurre nel biennio di specializzazione attraverso alcune 

indicazioni di base, per avere una visione sintetica e introduttiva dell’ampio e articolato 

orizzonte della pastorale giovanile. 

Principali argomenti da trattare: 

 Epistemologia: natura della pastorale giovanile (in quanto riflessione sulle pratiche, è 

espressione della Teologia pastorale “speciale”), oggetto, metodo, articolazione e rapporto con 

altre discipline. 

 Elementi storici: lettura storico-ermeneutica di un cammino da conoscere e di cui fare 

tesoro. 

 L’ampio e articolato orizzonte della pastorale giovanile. 

 Modelli operativi fondamentali nell’azione della pastorale giovanile. 

 La nostra proposta: sguardo al progetto del biennio in pastorale giovanile che offriamo. 

 

EVANGELIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DEI GIOVANI 

La pastorale giovanile tra antropologia, Teologia e scienze umane 

Scopo del corso è quello di approfondire in forma sistematica le radici e i fondamenti 

dell’azione educativa ed evangelizzatrice in forma teoreticamente convincente, per avere così 

una base sicura su cui costruire la riflessione e la progettazione sulle pratiche pastorali 

destinate ai giovani. 

Principali argomenti da trattare: 

 La riflessione attuale sull’evangelizzazione. 

 La riflessione attuale sull’educazione. 

 Approfondimento teologico fondativo: incarnazione e croce, prossimità e donazione. 

 Approfondimento antropologico: dalla libertà autoreferenziale alla libertà generativa. 

 Criteri per pensare la pastorale giovanile. 

 La nostra prospettiva: relazione e accompagnamento in ottica educativo-pastorale. 

 

CONDIZIONE GIOVANILE 

Lettura teologico-pastorale del contesto socio-culturale, religioso ed ecclesiale odierno 

Il corso si propone di approfondire, in un’ottica chiaramente interdisciplinare, la 

condizione giovanile oggi dentro il contesto socio-culturale, religioso ed ecclesiale del nostro 

tempo. In questo modo vi è un chiaro focus sui destinatari e protagonisti della pastorale 

giovanile. 

Principali argomenti da trattare: 

 Mondo globalizzato, epoca post-secolare e deregulation. 
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 Le sfide che la Chiesa deve affrontare nell’epoca tardo moderna. 

 La gioventù come età della vita: approccio interdisciplinare. 

 L’esperienza religiosa dei giovani. 

 Momento sintetico: sfide e opportunità. 

 

ALLEANZE PASTORALI A SERVIZIO DEI GIOVANI 

La pastorale giovanile all’interno della pastorale della Chiesa 

Il corso si propone di far emergere la centralità del servizio al giovane, che deve radunare 

energie, forze e abilità da tutte le componenti della pastorale ecclesiale. In particolare ci si 

soffermerà sulle principali attività pastorali che appaiono più vicine e feconde alla pastorale 

giovanile. 

Principali argomenti da trattare: 

 Criteri di attuazione della pastorale giovanile. 

 Una pastorale integrata intorno alla figura del giovane. 

 La pastorale giovanile tra Teologia spirituale, Teologia morale e Teologia pastorale. 

 Pastorale giovanile e pastorale familiare: la pastorale familiare prima e dopo la pastorale 

giovanile. 

 Pastorale giovanile e pastorale vocazionale: la pastorale vocazionale come punto di 

uscita e di qualità della pastorale giovanile. 

 Alleanze pastorali per progettare, coordinare e realizzare la pastorale giovanile. 

 Le alleanze religiose, civili ed educative: interreligiosità e interculturalità alla prova. 

 

PASTORALE GIOVANILE E CONTESTI SPECIFICI 

Contesti continentali/culturali/ecclesiali 

Il corso si propone un confronto significativo e fecondo tra i vari contesti continentali, 

culturali ed ecclesiali che nella loro diversità sono una ricchezza da conoscere e da valorizzare 

per aprire orizzonti di stima e conoscenza di altri modi di fare pastorale con e per i giovani. 

Principali argomenti da trattare: 

 Contesto africano. 

 Contesto asiatico. 

 Contesto europeo e nordamericano. 

 Contesto latino-americano. 

 Contesto mediorientale. 

 

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI  

 

I SOGGETTI DELLA PASTORALE GIOVANILE 

Comunità educativo-pastorale, operatori, giovani, altri soggetti 

Mettere a fuoco coloro che sono soggetti attivi della pastorale giovanile è il compito di 

questo corso, pensato per puntualizzare che la pastorale non è opera di singoli, ma sempre 

comunitaria e comunionale. 

Principali argomenti da trattare: 

 La comunità credente (educativo-pastorale), soggetto primo della pastorale giovanile. 
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 Gli operatori di pastorale giovanile: identità apostolica, qualità spirituale, competenze 

educative, virtù relazionali. 

 I giovani protagonisti nella pastorale giovanile: la corresponsabilità apostolica. 

 Altri soggetti significativi che realizzano la pastorale giovanile: carismi, gruppi, 

associazioni, movimenti, nuove comunità. 

 

I LUOGHI DELLA PASTORALE GIOVANILE 

I principali ambienti di animazione della pastorale giovanile 

Il corso si propone di declinare il concetto generale di “animazione” in maniera specifica 

per i singoli e puntuali luoghi in cui la pastorale giovanile si realizza concretamente nella vita 

quotidiana dei giovani. 

Principali argomenti da trattare: 

 L’idea e i vari tipi di “animazione”. 

 La chiesa domestica: la famiglia. 

 La Chiesa locale: diocesi e parrocchia. 

 La Chiesa universale: la Giornata mondiale della gioventù. 

 La scuola e l’università. 

 Il mondo del lavoro. 

 Il continente virtuale. 

 Altri luoghi di animazione: gli ambienti dell’emarginazione, la povertà e il disagio e 

disabilità; la strada; la notte; la spiaggia; gli spazi della malattia, la sofferenza e il dolore; i siti 

dalla guerra o dalla violenza ecc. 

 

IL CENTRO GIOVANILE E L’ORATORIO 

Un luogo originale di pastorale giovanile 

Il corso si propone di mettere a tema l’esperienza originale e originaria di pastorale 

giovanile: il centro giovanile e l’oratorio, luogo di prossimità, di educazione e di 

evangelizzazione delle giovani generazioni. 

Principali argomenti da trattare: 

 L’idea del centro giovanile e dell’oratorio. 

 Ripresa storica delle principali realizzazioni. 

 Documenti ecclesiali e contestuali. 

 Riflessioni attuali sull’oratorio e sul centro giovanile. 

 Elementi per un rilancio dell’esperienza oratoriana per le varie fasce d’età. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PASTORALE GIOVANILE 

Analisi, progettazione, attuazione e verifica dei processi di pastorale giovanile 

Il corso si propone di offrire strumenti operativi per analizzare situazioni pastorali, 

progettare azioni concrete, attuare le decisioni prese e verificare i processi intrapresi nella 

pastorale giovanile. 

Principali argomenti da trattare: 

 L’assunzione di una mentalità progettuale in pastorale giovanile. 

 Metodi di analisi, progettazione e di verifica pastorale. 
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 Il coordinamento la pastorale giovanile a vari livelli: nazionale, diocesano, locale. 

 Progettare i tempi della pastorale giovanile: itinerari tra eventi e vita quotidiana. 

 Il Progetto Educativo Pastorale: laboratorio pratico. 

 

BIBBIA E LITURGIA NELLA PASTORALE GIOVANILE 

La parola Dio nell’esperienza dell’educazione e dell’evangelizzazione dei giovani e la 

liturgia come fonte e culmine della fede dei giovani 

Il corso si propone di approfondire il legame tra pastorale giovanile e parola di Dio e 

liturgia, attraverso un percorso in grado di far apprezzare l’apporto biblico e liturgico per 

l’animazione dei giovani. 

Principali argomenti da trattare: 

 L’animazione biblica della pastorale giovanile. 

 Adolescenti e giovani nella Bibbia. 

 Utilizzo della narrazione biblica nella pastorale giovanile. 

 Catechesi biblica per gruppi giovanili. 

 La Lectio divina nella pastorale giovanile. 

 Liturgia e mondo giovanile. 

 Linguaggio giovanile e linguaggio liturgico. 

 Celebrazione dei sacramenti con i giovani. 

 Mistagogia e mondo giovanile. 

 Attiva partecipazione dei giovani alla liturgia. 

 

LA CATECHESI PER I GIOVANI 

Generare, nutrire e rafforzare la fede dei giovani 

Il corso si propone di approfondire il legame tra pastorale giovanile e catechesi, attraverso 

un percorso in grado di far apprezzare l’apporto della catechesi nell’opera della pastorale 

giovanile. 

Principali argomenti da trattare: 

 Iniziazione cristiana e pastorale giovanile. 

 Catechesi e mondo giovanile. 

 Il primo annuncio ai giovani. 

 L’approfondimento sistematico della fede nel mondo giovanile. 

 Metodologia catechetica per giovani. 

 I giovani come catechisti. 

 

PASTORALE GIOVANILE NEL MONDO DIGITALE 

New media, realtà virtuale e presenza educativo-pastorale della Chiesa 

Il corso si propone di conoscere adeguatamente e riflettere criticamente sui nuovi strumenti 

e ambienti di comunicazione digitale che caratterizzano la vita dei giovani oggi, offrendo 

orientamenti e suggerimenti per accompagnare i giovani ad un uso critico dei media. 

Principali argomenti da trattare: 

 I linguaggi nella pastorale giovanile. 

 La realtà del mondo virtuale. 
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 Conoscenza e competenza nel mondo digitale. 

 La riflessione critica sui new media. 

 Orientamenti e suggerimenti per una pastorale giovanile nel mondo digitale. 

 

SPIRITUALITÀ GIOVANILE 

Ricerca religiosa, percorsi di spiritualità, accompagnamento 

Il corso si propone di approfondire il legame tra la pastorale giovanile e i percorsi di 

spiritualità e di santità giovanile, avendo una particolare attenzione all’accompagnamento 

spirituale e al discernimento vocazionale. 

Principali argomenti da trattare: 

 Camminare con i giovani. 

 Giovani e ricerca religiosa. 

 Percorsi e modelli di spiritualità giovanile. 

 Santità giovanile alla prova. 

 Accompagnamento spirituale e discernimento vocazionale. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVA  

 

CORSO “VISITING LECTURERS” 

Corso tenuto da un docente esterno invitato appositamente 

Secondo quanto è stato spiegato nelle Premesse, questo corso, organizzato almeno una volta 

all’anno, in forma concentrata e flessibile, è impartito da alcuni studiosi, stranieri o italiani, 

appartenenti all’Università, oppure ad altri Centri di formazione, oppure ad altre Istituzioni 

riconosciute (v.g. il Dicastero di Pastorale giovanile della Congregazione Salesiana, o 

un’Équipe diocesana, o l’Équipe di un Movimento ecclesiale), invitati di volta in volta ad 

svolgere alcuni moduli di lezione per approfondire un tema strategico della pastorale giovanile 

da un determinato punto di vista. 


