
Acquista su www.elledici.org 
Scrivi a abbonamenti@elledici.org
Telefona +39 011 95 52 164

www.elledici.org 

Italia: € 39,90 Estero: € 56,00 Copia singola: € 7,00

Ccp 32701104 a: Note di pastorale giovanile Editrice Elledici - 10093 
Leumann TO (o con carta di credito al sito dell’Editrice www.elledici.org)
La rivista è espressione del CENTRO SALESIANO PASTORALE GIOVANILE 

Via Marsala 42 • 00185 Roma | Redazione: t. 06 4940442 f. 06 4463614
Email: redazione@notedipastoralegiovanile.it 

Sito web: www.notedipastoralegiovanile.it

142 VOCI

TEMATICHE

nel sito

PROGRAMMAZIONE 2021
PER UNA CHIESA SINODALE, 
FRATERNA E MISSIONARIA
Anche in tempo di COVID noi ci siamo!

NPG ENTRA NEL SUO 55° ANNO DI VITA
Stare coi giovani più che lavorare “per” loro; ma stare 

anche con quelli che hanno a cuore i giovani e la loro vita, e 
aiutarci insieme a vivere questo tempo, non con le nostalgie 

di chi “volge indietro lo sguardo”. Perché il Signore Gesù – 
come nell’esperienza di Emmaus – incontra sulla strada e 

procede in avanti: questo è l’insegnamento di don Bosco, di 
papa Francesco; questo vivono i bravi educatori...

Ecco dunque l’orizzonte di pensiero e operativo di NPG, 
in questo nuovo anno di vita, di passione educativa e 
evangelizzatrice. Il COVID non ferma né la pastorale 
giovanile né NPG, ma ci sprona ad essere più attivi e 
creativi che mai! La programmazione di quest’anno 

riprende i grandi eventi di Chiesa che abbiamo vissuto 
da poco e che (pur nella precarietà del momento 

pandemico) ci apprestiamo a vivere: per una 
pastorale giovanile che off ra vicinanza, propositività, 
testimonianze, e abbia “profumo di giovani”. Anche 
per questo la Redazione si amplia e cresce in nuove 

competenze, riferimenti, progetti. Così NPG porta la 
sua acqua verso il mare vivo della PG.

I CONTENUTI

• approfondimenti che trovi solo nel sito

• temi che allargano l’orizzonte

• materiali per l’animazione

ISCRIVITI 
alla newsletter mensile!

DOSSIER PER GLI 8 NUMERI
- Inizia il nuovo secolo (gennaio; a cura di M. Falabretti)
- Preadolescenza. Un’età strategica per l’educazione 
 alla fede (febbraio; a cura di A. Ricci & Z. Formella)
- Un decalogo per l’educazione (marzo; a cura di E. Diaco)
- Per diletto. Sport, educazione, pastorale (aprile-maggio; 
 a cura di F. Finocchio & R. Sala)
- Amati e chiamati. “Renditi umile, forte e robusto” 
 (estivo; a cura di G. De Nicolò – R. Dal Molin - MGS)
- Ecologia integrale, fraternità universale e amicizia sociale 

(settembre-ottobre; a cura di p. G. Costa)
- Nuove tendenze sulla religiosità dei giovani 
 (novembre; a cura di C. Valeri)
- L’azione educativa della Chiesa all’interno della società civile 

(dicembre; a cura di R. Dal Molin)
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RUBRICHE NEL SITO
- La fede in pietra (Cattedrali gotiche d’Europa) 
 (a cura di M. Rattà)
- Sedici anni (a cura di M. Pappalardo)
- Il nuovo Direttorio per la Catechesi (C. Bissoli)
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RUBRICHE (NUOVE & “A COMPIMENTO”)
- Editoriale (R. Sala)
- Serie TV: l’uomo nella narrazione contemporanea 
 (UPS-F. Pasqualetti & Co)
- Oratorio 4.0 (R. Pascolini-G. Cotichella)
- Grammatica civica. Educare alla cittadinanza (R. Mantegazza)
- Evoluzione della pedagogia salesiana (M. Vojtas)
- San Francesco di Sales maestro di vita spirituale per i giovani 
 (W. Collin)
- Recensioni d’autore (a cura della Redazione)
- Lettere “europee” (R. Cursi)
- Linee progettuali di PG: schede di valorizzazione (M. Falabretti)
- “Sale e pepe” per le nostre liturgie (E. Massimi)
- Santi giovani e giovinezza dei santi (F. Motto)
- Chiesa per la scuola (E. Diaco)
- Catechesi con i giovani (a cura di M. Scarpa)
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