UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE
Via Mons. Cogoni, 9 (c/o Curia Arcivescovile)
07052843237
giovani@diocesidicagliari.it

PICCOLA GUIDA
PER BEN PREPARARE UN INCONTRO INTERFORANIALE

LA SUDDIVISIONE DELLE INTERFORANIE
Per evitare controversie abbiamo mantenuto la suddivisione in 5 inter-foranie fatta negli
anni precedenti:
1. Cagliari-Pirri;
2. Campidano-Quartu (Quartu, Flumini di Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato);
3. Capoterra-Decimo (Capoterra, loc. Poggio dei Pini, loc. Frutti d’oro, Domusdemaria, Pula,
loc. Santa Margherita, Sarroch, Villa San Pietro, Assemini, Decimoputzu, Decimomannu,
Elmas, San Sperate, Serramanna, Sestu, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa);
4. Nuraminis-Dolianova (Furtei, Monastir, Nuraminis, Pimentel, Samassi, Samatzai, Sanluri,
Sanluri Stato, Segariu, Serrenti, Ussana, Villagreca, Villamar, Burcei, Dolianova, Donori,
Maracalagonis, Serdiana, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis);
5. Senorbì-Mandas-San Vito-San Niccolò Gerrei (Arixi, Barrali, Guamaggiore, Guasila,
Ortacesus, Selegas, Senorbì, Seuini, Sisini, Suelli, Escolca, Gesico, Gergei, Mandas, Nurri,
Orroli, Serri, Siurgus Donigala, Villanovatulo, Castiadas, Muravera, San Priamo, San Vito,
Villsimius, Solanas, Armungia, Ballao, Goni, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto,
Sant’Andrea Frius, San Basilio);
Pertanto sia il 1 dicembre 2019 (I domenica di Avvento) che il 1 marzo 2020 (I domenica di
Quaresima) ci saranno 5 incontri interforaniali ben distribuiti nel territorio della Diocesi.
Potrà sembrare forse più faticoso, ma per tutti coloro che accoglieranno questo invito
comporterà una notevole crescita nella capacità di progettazione delle proprie realtà,
ravviverà i territori e responsabilizzerà di più le foranie (a dimostrazione che la pastorale
giovanile è davvero di tutti e non delegata al solo ufficio diocesano).

https://www.facebook.com/pgcagliari/
https://www.instagram.com/pg_cagliari/

UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE
Via Mons. Cogoni, 9 (c/o Curia Arcivescovile)
07052843237
giovani@diocesidicagliari.it

PRIMO PASSO: LA CREAZIONE DELL’EQUIPE
È evidente che tanti saranno i destinatari (tutti i giovani presenti nell’Interforania provenienti
da parrocchie, oratori, gruppi, associazioni, movimenti etc.), ma non tutti saranno impegnati
nell’organizzazione pratica dell’evento. Occorrerà allora individuare alcune figure idonee.
Come individuare una equipe adatta? Questo spetta al discernimento di ciascuna
interforania. A fronte dell’esperienza di tanti incontri e giornate diocesano ci sentiamo di
consigliarvi quanto segue:
 Vicario foraneo: ha il compito di contattare i parroci delle varie parrocchie della forania
per sensibilizzarli sull’evento e magari scegliere un sacerdote adatto (insieme agli altri
vicari foranei della sua interforania) che si possa far carico dell’organizzazione di tale
evento (magari giovane o comunque sensibile alle tematiche proposte);
 Parroci: hanno il compito di sensibilizzare i propri parrocchiani e coinvolgere tutti i giovani.
Inoltre potrebbe essere suo compito quello di scegliere magari due ragazzi, tra i più
grandi del proprio gruppo animatori, che abbiano più esperienza a livello animatoriale e
organizzativo;
 Una volta scelte le persone da ogni parrocchia queste andranno a formare una sorta di
comitato organizzativo.
 Si fissano delle riunioni con continuità (magari a cadenza settimanale) nelle quali si
organizzerà l’evento, si crea un gruppo whatsapp e si fa rete;
 Il gruppo nel primo incontro deve cercare di conoscersi e confrontarsi al fine di analizzare
le necessità concrete delle realtà di appartenenza (un incontro pensato per Cagliari non è
detto che vada bene per un paesino dell’interno) e di conseguenza trovare un punto
comune da cui partire per l’organizzazione dell’evento;
 Ai fini della buona riuscita dell’evento, eleggere un piccolo direttivo di tre/quattro persone
che avranno il compito di coordinare l’evento insieme al sacerdote di riferimento.

SECONDO PASSO: PREPARARE LA GIORNATA
Partendo dalle esigenze delle singole componenti dell’interforania è necessario decidere:
1. Un luogo adatto per ospitare la giornata (spazioso, con spazi all’aperto se fa bel tempo,
ma anche spazi grandi vicini e al chiuso nel caso in cui dovesse piovere – studiare quindi
anche un piano B in caso di pioggia);
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2. Quale formula adottare: incontro (mezza giornata) o giornata (intera)?
3. I destinatari dell’incontro (età dei partecipanti, es: solo superiori, superiori + cresimandi);
4. Il tema con il brano/i evangelico/i di riferimento, dal quale emergeranno i contenuti,
indispensabile per lo sviluppo delle attività e dei giochi al quale sempre devono far
riferimento e che aiuteranno a declinarlo meglio (noi vi chiediamo di partire almeno dal
tema dell’anno e di provare a sviscerarlo a piacere nei due incontri interforaniali);
5. Uno slogan che dà il nome alla giornata e che sia accattivante e magari anche un logo;
6. Il genere di attività da proporre (giochi, laboratori, attività, riflessioni, etc.);
7. L’occorrente per le attività e per i momenti in plenaria (es: accoglienza,
strumentazione,..)
8. L’organizazione dei momenti di preghiera previsti con liturgie ben curate e adatte ai
destinatari (animazione liturgica – magari coinvolgere i ministranti -, coro, letture, foglietti,
etc.)
9. Se fare una merenda e nel caso capire chi deve occuparsi di prepararla;
10. Il budget dell’evento: ogni parrocchia, in seguito a una discussione in equipe, potrebbe
mettere una quota che servirà a sostenere le varie spese costituendo una sorta di cassa
comune dell’evento.
SUGGERIMENTI: è consigliato che i coordinatori assegnino ai vari componenti dell’equipe
dei compiti precisi in base alle capacità peculiari dei soggetti (esempio: A e B si occupano
solo della logistica, C e D sviscerano il tema e preparano le attività, etc.)

PER ESEMPIO…
 Proposta per una Giornata (dalla mattina al pomeriggio/sera)
 h 10,00 – Accoglienza: Allestire un banchetto nel quale i referenti potranno registrare i
loro giovani e dovranno dare una quota di iscrizione per ogni ragazzo (1/2€ che
andranno alla cassa comune), verranno consegnati ai referenti dei foglietti che
verranno dati ai ragazzi durante il pranzo, questi foglietti serviranno per la successiva
divisione in sottogruppi per svolgere l’attività del pomeriggio, dato che in ogni
foglietto sarà presente un numero. Nel frattempo i ragazzi saranno impegnati nel gioco
iniziale;
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 h 10,15 – Gioco iniziale con lancio del tema: gli animatori o il sacerdote che guida
l’incontro presentano il tema dell’incontro e danno il via ad un gioco a stand (durata
1h 30’), quindi individuare un gruppetto di animatori in base a quanti stand/giochi si è
intenzionati a fare. Ogni stand verrà allestito in un luogo preciso e proporrà una sfida
diversa, i ragazzi si muoveranno liberamente per tutto lo spazio di gioco;
 h 11,30 – Preparazione per la Santa Messa: ritrovo nel luogo scelto per la celebrazione,
prove dei canti (alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni);
 h 12,00 –Santa Messa;
 h 13,15 – Pranzo al sacco;
 h 15,00 – Divisione in gruppi ed esplicitazione del tema: gli animatori o il sacerdote che
guida l’incontro riprendono brevemente il tema e danno il via alle attività che
espliciteranno meglio il tema. Dal palco gli animatori, procederanno col chiamare
coloro che hanno il numero di riferimento al proprio gruppo, così da permettere
l’effettiva creazione fisica di piccole squadre. Successivamente i ragazzi e gli animatori
sceglieranno ciascuno un posto dove svolgere l’attività. È consigliato proporre un gioco
iniziale per creare un clima favorevole al dialogo, poi un momento in cui si discute
guidati da delle domande sul tema, infine la lettura del brano del Vangelo di
riferimento e condivisione di gruppo;
 h 16,30 – Conclusioni e riflessione finale: concluse le riflessioni divisi in gruppi, si tornerà
in plenaria nel luogo iniziale, dove ci sarà un sacerdote che farà una rilettura e con un
breve commento aiuterà a tirare le fila;
 h 17,00 – Merenda e saluti;

 Proposta per una Incontro (mezza giornata)
 h 15,00 - Accoglienza e animazione da palco: gli animatori proporranno giochi da palco
e balli che avranno l’obiettivo di coinvolgere, attivare i ragazzi e “rompere il ghiaccio”;
 h 16,00 - Lancio del tema di riflessione e divisione in gruppi:
1) Gioco iniziale (es. gioco del telefono) e attività più serie contestualizzate nella realtà
per creare gruppo;
2) Lettura del brano del Vangelo e domande relative all’argomento per introdurre la
riflessione;
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3) Riflessione;
4) Rilettura delle attività e conclusione;
 h 17,00 - Conclusione e riflessione finale: concluse le riflessioni per gruppo, si tornerà
nel luogo iniziale dove ci sarà un sacerdote che farà una rilettura e un breve commento;
 h 17,30 – Prove dei canti;
 h 18,00 – Santa Messa;
 h 19,00 - Merenda e saluti;

RICORDA!
 Probabilmente nella tua forania sono presenti alcuni animatori di Pastorale Giovanile,
Vocazionale o Universitaria, o alcuni membri presenti nella Consulta di Pastorale Giovanile
o tra i Referenti degli oratori. Più tante altre persone certamente qualificate a diverso
titolo. Fatti furbo: coinvolgili!
 Chiedi tutte le autorizzazioni necessarie alle autorità competenti;
 Controlla che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge. Inoltre
munisciti di ambulanze (magari coinvolgendo la Misericordia del luogo o le altre
associazioni di Primo Soccorso presenti nel posto) e di tutto il necessario affinché tutti
possano vivere con serenità la giornata;
 Nel caso dell’utilizzo di musica o di altro materiale multimediale, ricordar di pagare
quanto previsto dalla SIAE (facendo riferimento agli accordi presi con la CEI
https://giuridico.chiesacattolica.it/accordo-tra-la-societa-italiana-autori-ed-editori-e-laconferenza-episcopale-italiana/ )
 Se ci fossimo dimenticati qualcosa fa fede la vostra esperienza il vostro buon senso;
Ringraziandovi di vero cuore, auguriamo a tutti voi di vivere delle splendide giornate
interforaniali e vi chiediamo di condividere con noi le vostre foto, taggandoci con
@pgcagliari e utilizzando gli hashtag #pgcagliari e #giovanedicoatealzati .

La Squadra PG
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