“Che gusto c’è?”: scoprilo il 2
giugno
alla
giornata
dei
giovanissimi
La Pastorale Giovanile diocesana ha organizzato
per domenica 2 giugno un evento dedicato ai
giovanissimi che è una vera e propria novità.
Lo scopriamo insieme a Padre Simone Panzeri dell’equipe di di Pastorale
Giovanile.
Padre Simone, cosa avete organizzato per domenica 2 giugno?
Abbiamo pensato di realizzare una giornata di incontro e festa dedicata a tutti
i ragazzi del dopoCresima e agli animatori degli oratori fino ai 18
anni. La giornata prevede il ritrovo alle ore 15.00 nello spazio sul retro
della chiesa di San Bartolomeo a Pistoia (la conclusione è prevista per
le 18/18.30).
Papa Francesco nella sua esortazione post sinodale Christus vivit afferma
l’importanza che i giovani restino “connessi con Gesù” per aprirsi agli
altri..
E infatti la giornata inizierà con un incontro di preghiera animato dal vescovo
sul tema della condivisione, perché prima di condividere tra noi possiamo
“condividere” con il Signore Gesù. Il tema della giornata è proprio quello
dello stare insieme nella fraternità, partendo dalla domanda “che
gusto c’è?”. Partiremo, infatti, dal “gusto” di stare con Gesù per scoprire
quello che c’è nello stare insieme tra noi. Sarà una giornata per riscoprire la
bellezza e l’importanza delle relazioni, come anche suggerito dalla lettera
pastorale del vescovo dedicata al tema della comunità fraterna e missionaria.
Come vivranno questa giornata i giovani? Come si svolgerà il programma?
I giovanissimi arriveranno per le 15.30 a San Bartolomeo e saranno subito

divisi in squadre in modo da raggruppare giovani di diverse realtà. Quindi
ascolteremo la parola del vescovo e inizieremo una caccia al tesoro a
tappe che ci porterà a scoprire il valore di mettere in comune i propri doni. La
conclusione, alle ore 18, sarà accompagnata da una merenda.
Le parrocchie come hanno accolto questo invito?
L’organizzazione è affidata a giovani e animatori di varie parrocchie che si
sono riuniti per costruire insieme questa giornata. Al momento sono già tante
le realtà che si sono attivate: l’Oratorio di San Domenico Savio di Pistoia, i
gruppi giovani di san Francesco/San Benedetto, Vignole, Gello,
Fornacelle, Casalguidi..; ma anche altre parrocchie si stanno organizzando.
Qual è il messaggio che vuoi rivolgere per invitare i giovani numerosi
delle nostre parrocchie perché comprendano quanto sia importante
partecipare all’incontro diocesano del 2 giugno?
Direi: l’unione fa la forza! La finalità di questa giornata è proprio quella di
uscire dal proprio “guscio” per conoscere chi ci sta accanto, mettere
insieme le nostre forze gustando la bellezza dello stare insieme. Ci
auguriamo che sia anche l’occasione per imparare qualcosa di nuovo
dall’esperienza degli altri gruppi per poi riportarla nella propria parrocchia
e nel proprio oratorio..
…e in caso di pioggia?
…Portate l’ombrello! Speriamo che l’estate arrivi. In ogni caso l’evento si
svolgerà lo stesso nei locali parrocchiali di San Bartolomeo.
E per adesioni o informazioni?
Scrivete a: pastoralegiovanile@diocesipistoia.it
d.r.

