
TIENIMI IL POSTO

Tienimi il posto… perché il viaggio sarà lungo, faticoso e non posso
giocarmi male la compagnia.

Tienimi il posto… anche se non te lo chiedo, perché certe attenzioni sono
come un balsamo sulle ferite, scaldano il cuore.

Tienimi il posto… perché vorrei tanto esserci, ma non posso.
Tienimi il posto… anzi, facciamo che te lo tengo io.
Tienimi il posto… un posto dove raccontare e raccontarsi, dove

liberamente parlare per chi liberamente sceglierà di
ascoltare. Un tempo da donarci per conoscere un po’
meglio chi condividerà con noi l’esperienza della GMG,
a Lisbona o a casa.

Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile

Un podcast da ascoltare con chi ti sta accanto



L’idea

Proponiamo allora a tutte le regioni ecclesiastiche di creare una o più puntate del podcast
I gruppi potranno essere una rappresentanza della regione, di una diocesi, di un gruppo specifico ecc….
Sarebbe bello che ci fosse almeno un racconto per regione in modo da avere una panoramica nazionale
dell’esperienza.

Dare ai giovani uno spazio in cui condividere qualcosa di sé in una modalità informale e leggera.
Non si tratta tanto di veicolare contenuti, quanto di offrire un tempo libero per un racconto non 
strutturato e autentico. 
Dare voce ai giovani perché possano essere ascoltati da altri giovani e iniziare a sentirsi 
parte di una comunità in cammino verso una meta condivisa.

La proposta



Il format
• Durata complessiva dell’episodio: 10 minuti
• Il SNPG provvederà a creare una intro/outro per gli episodi oltre a curarne il montaggio, la 

pubblicazione sulla piattaforma spotify for podcasters (ex anchor) e a pubblicizzare l’iniziativa 
sui social @PG_ita.

• I singoli gruppi si occuperanno della registrazione con alcune accortezze:
• la registrazione avvenga in un ambiente silenzioso;
• utilizzate ciò che avete a disposizione, tipicamente lo smartphone (se disponibile un 

microfono esterno meglio), registrando i file audio su app (va bene anche il registratore 
vocale presente su ogni telefono);

• la registrazione deve essere solo della voce, senza nessun sottofondo musicale.
• per quanto possibile chiedete ai ragazzi di lasciare delle pause di silenzio tra una frase e la 

successiva, per facilitare eventuali tagli in fase di montaggio.
• riascoltate il materiale per verificare che la qualità della registrazione sia buona!
• registrate i vari blocchi in file audio separati (cf. prossima slide).



Il contenuto
BLOCCO 1 – 3 minuti:

• INTRODUZIONE: il gruppo insieme pronuncia il titolo del podcast e poi uno dei ragazzi dice
qualcosa sulla loro provenienza, del tipo: «siamo il gruppo …. della diocesi di … e il 2 agosto
partiremo per Lisbona insieme alla nostra Regione!»

• CHI SIAMO : i ragazzi si presentano velocemente, ad es.:
mi chiamo Martina e ho 18 anni, Alessia 20 anni etc… nella playlist voglio
aggiungere… (non inserire direttamente la canzone, il SNPG creerà una
playlist su Spotify dove verranno raccolte le canzoni suggerite dai ragazzi per
il viaggio verso Lisbona)

N.B.: Non tutti i ragazzi devono rispondere a tutte le domande… e ovviamente
c’è libero spazio alla creatività dei vari gruppi. Cerchiamo solo di starci
con i tempi e mantenere qualcosa del format



Il contenuto
BLOCCO 2 – 3 minuti:

• COSA CI ASPETTIAMO: I ragazzi dicono qualcosa in più su di loro rispondendo a una o più
delle seguenti domande (ripetere la domanda nella risposta):

• perché ho deciso di partire? Chi mi ha convinto? Chi me lo ha fatto fare?
• come mi sto preparando alla partenza? (Oppure perché non posso partire?)
• cosa mi aspetto dalla GMG di Lisbona?

BLOCCO 3 – 3 minuti:

• UN INVITO: alla fine, i ragazzi scelgono un messaggio/invito/consiglio per chi è fuori dal
proprio gruppo:

• Tienimi il posto perché… (sono simpatico, siamo amici etc..)
• un indumento o un oggetto che non può mancare nella valigia…
• un invito nel mio dialetto



Invio del materiale
Una volta registrato e controllato, inviate pure i file audio rinominati secondo
l’ordine (blocco1-2-3…) in un’unica mail a: tienimiilposto.podcast@gmail.com

Dove ascoltarsi

• Verrà diffusa una registrazione con delle indicazioni tecniche di corredo a questa presentazione

• Il SNPG provvederà a creare un trailer del podcast e un episodio 0 esemplificativo

Developer kit

• Su Spotify a questo link
• I link saranno anche aggiornati sui social del SNPG @PG_ita e sul sito: giovani.chiesacattolica.it

https://open.spotify.com/show/2N2j21dY85bDCz5HZ2sMoW?si=1190ac0a62734cfa


TIENIMI IL POSTO
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile

Un podcast nazionale di avvicinamento alla GMG

Grazie!!!
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