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giovani@diocesidicagliari.it

Cagliari, 01/10/2019
Santa Teresa di Gesù Bambino
Carissimi,

a seguito della nuova Lettera pastorale del nostro Arcivescovo, il SERVIZIO DIOCESANO DI
PASTORALE GIOVANILE desidera condividere con voi il Calendario delle proposte per il nuovo
anno pastorale, frutto dell’impegno instancabile del Coordinamento, della Consulta
Diocesana (tutti gli enti, gli uffici, le associazioni, i movimenti e i gruppi che hanno a che fare
con i giovani sul nostro territorio), della collaborazione con altri Uffici diocesani (nell’ottica
di una pastorale integrata) e degli animatori che hanno partecipato al Convegno Regionale
di Pastorale Giovanile e Vocazionale, svoltosi ad Alghero dal 20 al 22 settembre.
 Partiamo dal TEMA ANNUALE: “Giovane, dico a te, alzati!” (cfr Lc 7,14 e ChV 20), scelto da
Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Giovani del 2020, che si svolge
tradizionalmente a livello diocesano la Domenica delle Palme (5 maggio). Declinato nelle
diverse attività proposte durante l’arco di tutto l’anno, è un invito per tutti i giovani ad
alzarsi, a destarsi, a risvegliarsi dalla loro condizione di torpore, a sperimentare la potenza
del Signore che ci salva dalle nostre situazioni di morte, proprio come il figlio della vedova
di Nain.
 Il CALENDARIO ANNUALE (che trovate in allegato) cerca di conciliare al suo interno 3 esigenze:
1) Garantire ai nostri giovani momenti di scambio e di incontro (non è semplice per i
nostri ragazzi andare controcorrente per seguire il Signore. Guardarsi intorno e sapere
di non essere gli unici a tentarci infonde loro una grande dose di coraggio e genera
una reazione a catena di entusiasmante “contagio” della fede tra i loro coetanei);
2) Garantire ai nostri giovani e agli educatori momenti di formazione (i nostri ragazzi
non sono degli ingenui, desiderano sapere e maturare sempre di più. Anche i nostri
educatori manifestano l’esigenza di “fare bene” il bene. Non basta solo il cuore, per
un buon intervento educativo occorre anche la testa, frutto di competenze e
strumenti acquisiti nel tempo. Come PG desideriamo farci carico di questa esigenza
con diverse proposte diversificate sia per le età che per le esperienze pregresse e le
necessità manifestate, anche sul territorio);
3) Garantire ai nostri giovani tempi e modalità di preghiera (i nostri ragazzi, pur
nelle loro contraddizioni, custodiscono nel cuore un grande desiderio di Dio,
non mancano mai durante gli incontri e i campi dei momenti di intimità col
Signore, ma a tal proposito la collaborazione con l’Ufficio diocesano di
Pastorale Vocazionale risulta provvidenziale).
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 Detto ciò, ci tengo a sottolineare alcune NOVITÀ:
 Il programma può risultare un po’ “scarno” in alcuni mesi, ma non a caso: quest’anno
ci dedicheremo al PG TOUR: su richiesta dei parroci e compatibilmente agli impegni, una
rappresentanza dell’equipe di Pastorale Giovanile è a disposizione per visitare gli
oratori parrocchiali, le associazioni, i movimenti e tutti i gruppi e le realtà giovanili della
Diocesi che ne faranno richiesta, proponendo momenti di scambio e formazione
calibrati in base alle esigenze. Le richieste possono pervenire all’indirizzo mail:
giovani@diocesidicagliari.it;
 Essendo impegnati più impegnati nei territori, abbiamo meno energie per poter
organizzare eventi, pertanto, come potrete vedere ci sarà un solo INCONTRO DIOCESANO,
quello del 2 giugno, con la consueta presentazione e lancio del Cre-Grest. Un secondo
incontro diocesano potrebbe essere considerato la futura festa di accoglienza del
nuovo Vescovo (ovviamente in data da definirsi). In Avvento e in Quaresima invece,
saranno proposti INCONTRO INTERFORANIALI: a partire da una breve guida con uno schema
proposto dall’Ufficio diocesano, ciascuna “interforania” (insieme di due o più foranie,
in base alle esigenze, dopo aver consultato i vicari foranei) sarà chiamata a preparare
in piena libertà e autonomia il proprio incontro, che si svolgerà in contemporanea in
altre interforanie. Può sembrare forse più faticoso, ma favorisce la partecipazione e
ravviva i territori, responsabilizzando di più le foranie (la pastorale giovanile è di tutti,
non è delegata solo all’ufficio diocesano);
 I CAMPI DI FORMAZIONE non sono più due ma tre. Se il I livello impegna i giovani dalla
prima alla terza superiore, e il II livello quelli dalla quarta alla quinta, il Campo di III
livello «Non maestri, ma testimoni», dal taglio spirituale, catechetico-vocazionale, in
collaborazione con la Pastorale Vocazionale e la Pastorale Universitaria, si rivolgerà a
tutti i giovani – universitari e non - dai 19 ai 29 anni. È emersa come esigenza
particolarmente sentita da questa fascia di età.
 Sempre per far fronte al desiderio di Dio presente nel cuore di alcuni giovani, per
quelli più “assetati” è stato previsto un breve corso di ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI:
alcuni giorni di ritiro in silenzio, con opportuni adattamenti per la loro età;
 MARCE e PELLEGRINAGGI: La partecipazione dei giovani di tutta la Diocesi alla 52°
Marcia Nazionale per la Pace che quest’anno si svolgerà a Cagliari, e al
Pellegrinaggio mariano Sinnai-Bonaria in occasione dei 650° anniversario
dell’arrivo della Madonna di Bonaria in Sardegna. Sappiamo quanto queste
occasioni possano diventare esperienze concrete di fede per i nostri giovani.
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 Per offrire una valida occasione di formazione per gli Educatori degli Oratori e dei
gruppi giovanili (compresi movimenti e associazioni), sarà attivato un CORSO PER
OPERATORI DI PASTORALE GIOVANILE, in collaborazione con
al termine del
quale sarà rilasciato un attestato da parte dell’Ufficio. Presto riceverete ulteriori
dettagli in merito.
 FESTA DEI CRESIMANDI: ci piacerebbe che i Cresimandi/Cresimati della nostra Diocesi
avessero un momento speciale loro dedicato di preparazione o ringraziamento per il
dono dello Spirito Santo. Potrebbe essere per esempio il giorno della Veglia di
Pentecoste (con dei momenti di gioco, catechesi e a seguire la santa messa animata
con canti adatti). Riceverete comunque comunicazioni in merito.
 MUSICA: ricordo Domenica 24 novembre la 6° Rassegna diocesana «Cori giovani»
momento di esibizione, scambio e condivisione per numerosi cori, a cura del Coro
Diocesano dei Giovani, che per la nostra Diocesi offre un servizio preziosissimo,
aiutandoci a pregare bene durante le celebrazioni con i giovani.
 SPORT: Sabato 22 febbraio, probabilmente nei nuovi impianti sportivi del Seminario
Arcivescovile, si disputerà il Torneo diocesano degli oratori, occasione pastorale di
educazione allo sport e al buon tifo.
 Presto saremo online anche sul sito www.pgcagliari.it
 Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il nostro vice-direttore il Dott.
Alessandro Orsini, collaboratore prezioso e insostituibile, che conclude il suo servizio
dopo anni di infaticabile impegno in favore dei giovani di tutta la nostra Diocesi, e
dare il benvenuto ai nuovi COORDINATORI: Grazia Beatrice Fois, Giada Piroddi, Luca
Sirigu, Alberto Nateri, che mi affiancheranno nel lavoro di organizzazione e
coordinamento della PG.
Infine desidero farvi una richiesta. Non è semplice muovere una macchina organizzativa così
complessa, per la quale abbiamo sempre bisogno del sostegno delle vostre preghiere.
Tuttavia esse da sole non sono sufficienti. Alla PG occorre anche un aiuto materiale. Allora,
se come me avete a cuore i giovani della nostra Diocesi e volete SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ
(e per “nostre” intendo della Diocesi non degli amici di don Francesco) è possibile elargire
offerte liberali al seguente conto corrente bancario:
DIOCESI DI CAGLIARI - IT02K0306909606100000000734
Con la certezza che ogni seme porterà frutto a tempo opportuno, continuiamo a
camminare e a seminare insieme! Vi ringrazio per la cortese attenzione e auguro a tutti voi
un buon anno pastorale.
In fede,
Direttore
dell’Ufficio diocesano
di Pastorale Giovanile
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