Pastorale giovanile: insieme verso
Santiago
Parrocchie ed équipe di pastorale giovanile
lavorano insieme per ricostruire un dialogo. Gli
incontri accompagneranno i ragazzi verso gli
appuntamenti di Santiago e Lisbona
«Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il
bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa
che vince ogni solitudine». È l’esortazione che Papa Francesco ha rivolto a tutti i
giovani in occasione della XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù, celebrata
a livello diocesano nella solennità di Cristo Re, il 21 novembre.
«Per l’occasione il Servizio di Pastorale Giovanile ha inviato a tutte le parrocchie
una preghiera da leggere durante la Messa. Questa idea — spiega Camilla
Neri dell’équipe diocesana di pg —, è stata accolta in particolar modo
dalla parrocchia di S. Angelo a Bottegone, dove è stata organizzata una veglia
di preghiera per adolescenti e giovani, proprio nella giornata di Cristo Re.
Allegato alla proposta di preghiera c’era anche l’invito a preparare la Gmg di
Lisbona 2023: la corsa verso il Portogallo doveva partire con la Wyd Global
Race, una camminata dalla Pieve di Valdibure alla Cattedrale di Pistoia che
purtroppo — spiega Camilla — non abbiamo potuto fare per le cattive condizioni
meteo».
«Questa — aggiunge — è solo una delle numerose iniziative dell’équipe di
Pastorale Giovanile, la quale crede fortemente che, dopo un lungo periodo di
chiusura e di privazione di contatto umano, sia tempo di tornare a vivere a pieno
la bellezza della comunità e delle relazioni con gli altri. Con questo scopo, è stato
messo in atto un programma per ricostruire la rete di amicizia e confronto che è
mancata per molto tempo. Tutto — prosegue Camilla — è iniziato sabato 20
novembre con una cena al Centro Giovanni Paolo a La Vergine, durante la
quale non sono mancati buon cibo e tante attività per passare una serata in
allegria e per conoscere nuove persone. In questo modo si sono recuperati i

contatti con i vari gruppi giovani, prima di iniziare una serie di incontri nelle
parrocchie ». «Il primo — racconta Camilla — si è svolto nella parrocchia di S.
Bartolomeo a Tizzana e Catena il 24 novembre. Il gruppo diocesano è stato
accolto dai ragazzi e con loro è iniziato un dialogo di conoscenza e condivisione
delle proprie vite ed esperienze, per poi concludere la serata con un momento di
preghiera e di festa. Così i ragazzi hanno scoperto una realtà che permetterà loro
di vivere esperienze con altri gruppi che fanno lo stesso percorso».
«Da lunedì 6 dicembre – spiega il responsabile diocesano di pg padre Simone
Panzeri —, prendono avvio gli incontri di formazione proposti dall’équipe
diocesana. Saranno un momento di riflessione, preghiera e confronto aperti a
tutti i giovani che vorranno “mettersi in rete” per condividere la propria fede e
approfondirla in un cammino comune». «“Come stai con la tua fede?” sarà la
domanda che ci guiderà in questo percorso che aiuterà anche i giovani ad
allargare i propri orizzonti, a “prendere il largo” verso nuove esperienze di
condivisione a livello diocesano. Gli incontri si terranno ogni primo lunedì del
mese alle 21 presso il nuovo salone della Pastorale Giovanile, al Tempio, in via
San Pietro n. 32 a Pistoia».

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano dei
giovani a Santiago
Non c’è tempo da perdere, infine, per le iscrizioni per il pellegrinaggio
diocesano a Santiago. La Pg propone dal 26 luglio al 2 agosto 2022 il
Cammino Portoghese della Costa. L’iniziativa è aperta ai giovani dai 18 ai 35
anni fino ad esaurimento posti. La quota per il pellegrinaggio è di 515 euro e
include, oltre al volo aereo da Bologna a Santiago, mezza pensione nel primo e
ultimo giorno, ostelli, colazioni, assicurazione, trasporto da e per aeroporto di
Santiago. È poi disponibile un servizio di trasporto zaino durante le tappe per il
costo di 35 euro.
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info
e
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