
“Una progettualità educativa efficace 
richiede pensiero e ricerca nella fase 

di preparazione, ma anche pazienza e 
prossimità in itinere. Il progetto Seme 
divento intende fornire gli strumenti 

sufficienti a sostenere la progettualità 
pastorale con e per gli adolescenti”.

Riflessione pastorale – Introduzione al 
sussidio “Seme divento”, p.6

PROGETTO 
“SEME DIVENTO”

LA COMUNITÀ CRISTIANA 
INCONTRA GLI ADOLESCENTI

Diocesi di Bergamo | Anno pastorale 2021-2022
Ufficio Pastorale Età Evolutiva

Il progetto “Seme divento” - elaborato grazie alla si-
nergia tra Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, 
Ufficio Catechistico Nazionale e Ufficio per la Pasto-
rale della Famiglia della Conferenza Episcopale Ita-
liana - propone una rinnovata progettualità “con e 
per” gli adolescenti, tenendo conto anche delle fa-
tiche e degli apprendimenti vissuti in questo tempo 
di pandemia ancora in corso. 

Il progetto “Seme divento” propone di innescare la 
medesima sinergia pastorale anche a livello dioce-
sano. Come già annunciato nella lettera inviata a fir-
ma congiunta dai direttori degli Uffici pastorali coin-
volti nella nostra Diocesi (UPEE, Ufficio Catechistico, 
Ufficio Famiglia, Ufficio Vocazioni), si sta costituendo 
un’equipe diocesana composta dai collaboratori dei 
rispettivi Uffici, per poter accompagnare il cammi-
no su territori nei prossimi anni. Il progetto “Seme 
divento” infatti, non offre solo un sussidio, ma un 
vero e proprio “processo” pluriennale da vivere in 
stretta connessione tra Diocesi e parrocchie: l’auspi-
cio di questa sinergia è che le acquisizioni particolari 
dei singoli Oratori possano farsi patrimonio comune 
e le visioni ampie della Diocesi possano trovare casa 
nelle singole realtà. 



Anticipiamo alcune tappe di questo anno pastorale:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021, in occasione dell’Assemblea del Clero
Presentazione sintetica del progetto “Seme divento” ai sacerdoti. Possibilità di ritirare copia del 
materiale presso il Centro Oratori di Bergamo.

OTTOBRE - NOVEMBRE 2021
Incontri territoriali di presentazione e formazione
La nuova Equipe diocesana incontrerà i sacerdoti e gli educatori degli adolescenti in alcuni 
Oratori della Diocesi per presentare il sussidio e il percorso che si apre. L’incontro sarà anche 
l’occasione per un momento formativo circa lo stile e il metodo della progettazione pastorale 
con e per gli adolescenti. Il calendario con sedi e orari di questi incontri sarà definito nel mese di 
settembre dalla nuova Equipe diocesana. 

GIOVEDÌ 4 – 11 – 18 NOVEMBRE 2021 | ore 20.30-22.30 | online e in presenza 
Formazione tematica in collaborazione con i Consultori Diocesani

Ritornano i cinque percorsi di approfondimento per educatori degli adolescenti attorno a 
tematiche particolari, sempre emerse come centrali per questa fascia d’età: affettività/sessualità, 
educazione digitale, orientamento vocazionale, prevenzione alla trasgressione e informalità. 
Gli incontri saranno tenuti da psicologi e pedagogisti del Consultorio diocesano, affiancati da 
altri esperti dell’UPEE e di altre realtà diocesane. I primi due incontri si svolgeranno online, 
mentre il terzo – facoltativo e a carattere progettuale – sarà in presenza presso il Centro Oratori. 
Le modalità di iscrizione a questi incontri verranno comunicate entro la prima metà di settembre 
2021.

DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2022
Accompagnamento progettuale e formativo a richiesta del territorio

L’equipe diocesana di formazione e i Consultori Diocesani rimangono a disposizione per 
interventi formativi e di accompagnamento progettuale direttamente in oratorio. Come sempre, 
consigliamo un approccio allargato della richiesta, magari organizzandosi come gruppo di 
Oratori vicini e/o appartenenti alla medesima Fraternità Presbiterale, per arricchire il percorso 
anche di uno scambio e un confronto tra educatori dello stesso territorio.

Per info e contatti

Ufficio Pastorale Età Evolutiva
Chiama lo 035.278203 da lun a ven dalle ore 9 alle ore 12.30

Invia una mail a upee@curia.bergamo.it
Consulta il sito www.oratoribg.it e le pagine FB e IG di OratoriBg


