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Per una PG quotidiana, accanto ai giovani, in rete “sinodale”

LA STORIA
NPG entra nel suo 57° anno di vita, con una maturità 

consolidata e con la voglia ancora di ascoltare, 
dialogare, proporre, nel cantiere giovanile.

Con nomi e volti nuovi di collaboratori.
Per essere sempre più vicini ai ragazzi e ai giovani, 
nelle loro periferie, là dove essi vivono e ricercano 
e sperano e osano. E per essere di qualche aiuto a 
chi ha a cuore i giovani e la loro vita, l’educazione 

e l’evangelizzazione, guardando in avanti, non con 
sterili geremiadi. 

• approfondimenti che trovi solo nel sito

• temi che allargano l’orizzonte

• materiali per l’animazione

ISCRIVITI alla newsletter!

IL PROGETTO
Stare con i giovani “porzione la più delicata e la più 
preziosa dell’umana società” (don Bosco) e con 
coloro che hanno a cuore la loro vita. E stare con loro 
umilmente e coraggiosamente, nel loro quotidiano, non 
solo in attesa di celebrazioni di eventi pur signifi cativi 
come la prossima GMG di Lisbona o il Sinodo dei 
Vescovi, che pur off rirà piste di cammino anche per 
la PG. E “stare con” vuol dire ascoltare, condividere, 
assumere, decidere e camminare insieme. Questo è il 
nostro progetto, 
la nostra ferma intenzione.

PROGRAMMAZIONE 2023

I CONTENUTI 142 VOCI

TEMATICHE

nel sito

note di pastorale giovanile
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 materiali per l’animazione

COME ABBONARSI

LA GRANDE 
NOVITÀ ON LINE!

. Aggiornamento 
dello schedario 

per Autori e temi 

. Tutti gli articoli fi no 
al 2019 compreso

DOSSIER
• Missione adolescenti 
 (in continuità con il progetto SemeDiVento) (gennaio)
• L’esperienza del pellegrinaggio 
 nelle sue diverse declinazioni e tipologie (febbraio)
• Aver cura di sé: l’altra faccia dell’educazione (marzo)
• Pastorale giovanile in uscita vocazionale (aprile-maggio)
• Proposta pastorale salesiana (estate)
• La cultura giovanile oggi (settembre-ottobre)
• Istituzioni ed educazione alla pace (novembre)
•AAA Strutture a disposizione (dicembre)

STUDI
• RAP, poeti contemporanei. Poesia e musica
• Le nuove domande dei giovani 
 che si avvicinano ai percorsi vocazionali
• L’intelligenza nelle mani
• Diventare insegnante: una vocazione per i giovani d’oggi
• 10 anni di servizio al SNPG. Intervista a d. Michele Falabretti

RUBRICHE ON LINE
•I mille volti della carità
•La “nostalgia di Dio” nell’arte contemporanea
•Ritratti di adolescenti
•Sport e vita cristiana

EDITORIALE
• Una prospettiva pastorale (del direttore d. Rossano Sala)

RUBRICHE IN VIA DI COMPIMENTO
• Evoluzione della pedagogia salesiana
• San Francesco di Sales maestro di vista spirituale
• Passeggiate nel mondo contemporaneo
• Europa, giovani e pastorale giovanile 
• Grammatica e cantieri di sinodalità nella pastorale giovanile 
• Il fi lo di Arianna della politica

RUBRICHE NUOVE
• Abitare la Parola. Dalla narrazione biblica 
 all’incontro personale
• Dove i giovani possono incontrare oggi il Signore?
• Pastorale giovanile come apprendistato alla vita cristiana
• Provocazioni dai capolavori della letteratura mondiale
•“Soft skills”: quali competenze trasversali 
 per la pastorale oggi?


