ARCIDIOCESI DI SASSARI

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile
“Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita.
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono:
Lui vive e ti vuole vivo!”
(PAPA FRANCESCO, Cristus Vivit n. 1)

Carissimi Sacerdoti Religiosi/e Educatori, Laici impegnati, IRC Scuole Superiori,
accogliendo l’invito del Santo Padre Francesco anche noi come chiesa di Sassari vogliamo
destare il nostro spirito e riprendere il cammino ecclesiale di evangelizzazione verso i giovani
dicendo a ciascuno: Lui vive e ti vuole vivo.
Da due anni insieme al nostro vescovo Gian Franco abbiamo tutti insieme iniziato un
cammino come chiesa diocesana; avviando un processo di cambiamento, iniziato in particolar modo
con l’Assemblea Ecclesiale che aveva come ambito specifico di approfondimento l’ascolto e
l’analisi del tema “Giovani”. Questo processo ha coinvolto gli strumenti del questionario per le
parrocchie e per i parrocchiani coinvolti, il lavoro di ascolto strutturato attraverso i focus group.
In particolare come Pastorale Giovanile, guidati da don Alessandro Pilo e dall’Equipè del
Centro Pastorale, ci siamo ritrovati insieme nella serata del 1 Aprile 2019 dove abbiamo riflettuto
su altri quattro focus group più specifici il nostro ambito giovanile. Il patrimonio raccolto è tanto e
molto significativo e perché non vada disperso ora desideriamo restituirlo alla comunità diocesana,
in particolare a quella degli educatori dei vari gruppi giovanili.
Per questa ragione è necessario e urgente riprendere assieme il cammino di responsabili
per conoscerci meglio, ripartire e dal presente generare il futuro. Il tema scelto insieme al Vescovo
per questo anno pastorale è appunto #Costruttori di futuro, proprio perché noi oggi siamo chiamati
a generare il futuro diocesano; e per questo abbiamo deciso di ritrovarci anzitutto come Educatori
impegnati nell’evangelizzazione e nella cura dei giovani.
Alcuni importanti appuntamenti, segneranno il nostro percorso di condivisione e conoscenza
reciproca:
1. 26 novembre 2019 Assemblea Educatori dei giovani c/o “Centro di Formazione della

Fondazione Accademia “Nuovo Umanesimo dell’incontro” (Silvio Pellico) via dei Mille n.
19 ore 19.00 – 21.00. con la partecipazione del Vescovo a guidare i lavori e a incoraggiarci
nel cammino.
2. 20 gennaio 2020 Assemblea Educatori dei giovani (luogo da stabilire)
3. 18 maggio 2020 Assemblea Educatori dei giovani (luogo da stabilire)
4. 29-30 Agosto 2020 Campo Diocesano Responsabili ed Educatori (luogo da stabilire)

Curia Arcivescovile, via Arcivescovado 19 – 07100 Sassari

La scelta di promuovere delle Assemblee e quella del Campo nascono dall’esigenza forte di
incontrarci e così conoscerci meglio come gli attori pastorali impegnati ognuno nel suo ambito a
beneficio dei giovani della nostra Diocesi.
Da questo cammino condiviso e preliminare per gettare delle solide fondamenta di stima e
fiducia reciproca sarà poi possibile costituire con maggiore consapevolezza una Consulta di
Pastorale Giovanile.
Per quanto riguarda il primo incontro del prossimo martedì 26 novembre, la serata si
articolerà con questo o.d.g. :


Inquadramento da parte del nostro Vescovo Gian Franco del rinnovato cammino
diocesano



Restituzione della fase di ascolto e di analisi nel cammino assembleare con
particolare attenzione ai focus group del 1 Aprile 2019



Laboratori creativi di futuro.

Spero possiate accettare l’invito che come Coordinatore per la Pastorale Giovanile, insieme
agli altri Responsabili d. Andrea Piras e d. Andrea Stara vi rivolgiamo ed estendere la presente
convocazione in particolare ai responsabili dei gruppi giovanili e a chiunque si interessi di
incontrare in Cristo i giovani della nostra diocesi.
Inoltre come Pastorale Giovanile vogliamo invitarti all’ormai tradizionale Cammino di
Avvento (che quest’anno avrà una novità: il giorno scelto sarà il Giovedì) dove con l’Arcivescovo
condivideremo la preparazione al Natale; di seguito gli appuntamenti:
• 05/12 h. 20,00 - Concerto d’amicizia e Preghiera - c/o Chiesa SS.mo Sacramento
(P.Manzella)
• 12 /12 h. 20,00 - Spettacolo dei Giovani “Oltre il Sogno”- c/o Oratorio Salesiano
Latte Dolce
• 19/ 12 h. 20,00 - Incontro Preghiera in preparazione al Natale - c/o Parrocchia
Sacra Famiglia Sassari
Per concludere vi prego di comunicare entro il 23 Novembre alla casella di posta elettronica
pastgiovanile@arcidiocesisassari.it la vostra presenza per il 26 novembre.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità al 3395049056, rimanendo disponibile ad eventuali
incontri di presenza personali o comunitari.
Vi saluto fraternamente.

Don Giuseppe Faedda
Coordinatore Pastorale Giovanile Diocesana

