
Diocesi	  di	  Ariano	  Irpino	  Lacedonia	   	  
Servizio	  Diocesano	  per	  la	  Pastorale	  Giovanile	   	  

	  

	  

	  

	  

Cari confratelli sacerdoti,  

il cammino del nuovo anno pastorale della Chiesa Italiana e della nostra Diocesi si fa forte 
del Sinodo dei Giovani che è stato un momento di ascolto, di riflessione ma anche di 
incoraggiamento al lavoro pastorale con le nuove generazioni. La Christus Vivit, insieme agli altri 
documenti prodotti nell’ambito del sinodo, diventano uno strumento efficace per noi, nel verificare 
il tipo di pastorale giovanile che svolgiamo nelle parrocchie e una guida per continuare unanimi la 
missione verso i giovani. Andiamo avanti, sostenuti dalla speranza certa di vivere un tempo di 
grazia e lodando Dio per il cammino fatto nella prossimità e nel coraggio di una proposta 
evangelica chiara e sempre accattivante.  

Nella programmazione di quest’anno, oltre a proseguire le consuete tappe annuali, 
desideriamo ancora di più “far funzionare il battesimo” nei nostri giovani, come ricordatoci nel 
convegno ecclesiale, attraverso due punti fondanti: l’incontro mensile con Cristo nell’adorazione 
Eucaristica e nella Confessione con un appuntamento fisso a Casa Nostra aperto a tutti i giovani 
della diocesi, e aprendo altre strade di servizio ai giovani con il volontariato. 

Grazie per la pazienza e gli incoraggiamenti reciproci che questa pastorale esige, 
rafforziamo ancor più la fiducia che un buon lavoro è nella semplicità di esserci e nel riuscire 
insieme ai giovani a dire «è il Signore» (Gv 21,7), perché «Cristo vive. Egli è la nostra speranza e 
la più bella giovinezza di questo mondo» (CV1). 

	  

Ariano	  Irpino,	  18	  Ottobre	  2019,	  Festa	  di	  San	  Luca	  evangelista	  

	  

	  

Don	  Daniele	  e	  i	  giovani	  di	  Casa	  Nostra	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Proposte	  

	  

	  
Formazione,	  spiritualità	  e	  animazione	  

Stand	   Up	   |	   Il	   sabato	   è	   giovane	   -‐	   8	   Sabati	   dell’anno	   durante	   i	   quali	   incontreremo	   i	   giovani	   nelle	  
parrocchie	   per	   vivere	   un	   momento	   di	   catechesi	   dialogata	   e	   animata	   dal	   vescovo,	   la	   preghiera	   di	  
adorazione	  per	  incontrare	  Gesù	  e	  la	  festa	  con	  karaoke	  e	  dj	  per	  divertirci	  (servizio	  cena).	  Tutto	  avrà	  inizio	  
alle	  19.00	  e	  dovrebbe	  tenersi	  come	  luogo	  principale	  di	  incontro	  nelle	  palestre	  delle	  scuole	  e	  nella	  Chiesa	  
madre	  della	  parrocchia	  ospitante.	  
Data	  fissa:	  Il	  4°	  Sabato	  del	  Mese	  nelle	  parrocchie:	  	  
Sabato	  26	  Ottobre	  ad	  Ariano	  a	  Madonna	  di	  Fatima,	  	  
23	  Novembre,	  21	  Dicembre,	  25	  Gennaio,	  22	  Febbraio,	  28	  Marzo,	  25	  Aprile,	  23	  Maggio	  –	  da	  concordare	  
	  

Formazione	  e	  spiritualità	  
Alle	  19.30	  Incontro	  con	  i	  giovani	  adulti	  tematico	  (eutanasia,	  ecologia	  ecc)	  	  
Alle	  21.00	  Adorazione	  Eucaristica	  e	  Confessioni	  (tutti	  i	  sacerdoti	  che	  lo	  desiderano	  potranno	  collaborare)	  
Data	  fissa:	  Il	  2°	  Martedì	  del	  Mese	  -‐	  Casa	  nostra	  a	  Loreto	  
	  

Servizio	  	  
VOLONTARIATO	  -‐	  avviare	  e	  incoraggiare	  i	  giovani	  al	  Volontariato	  in	  Diocesi	  attraverso	  i	  servizi	  Caritas	  e	  
del	  Germoglio	  di	  Iesse	  
In	   particolare	   servizio	   carico\scarico	   Caritas,	   figure	   per	   lo	   sportello	   d'ascolto	   ed	   orientamento	  
(volontario/segreteria,	   psicologo,	   avvocato,	   consulente	   fiscale,	   esperto	   autismo,	   mediatore	   familiare,	  
ecc..);	  volontari	  per	   la	  Gestione	  del	  b&b	  solidale	   'casa	  tabor';	  volontari	  per	   la	  supervisione	  di	  ragazzi	  ex	  
detenuti	  e	  ragazzi	  con	  sindrome	  di	  Down	  che	  verranno	  impiegati	  nella	  società	  cooperativa	  Dream	  (che	  si	  
occupa	  principalmente	  di	  ristorazione	  e	  pizzeria);	  volontari	  per	  il	  centro	  per	  dipendenze	  patologiche,	  per	  
la	  manutenzione	  della	  struttura,	  più	  il	  	  sostegno	  agli	  accolti.	  
Tutte	  le	  figure	  di	  volontari	  saranno	  opportunamente	  formate.	  	  
Per	  tutte	  le	  info	  contattare	  i	  responsabili	  della	  Pastorale	  Giovanile	  e\o	  della	  Caritas	  Diocesana.	  
	  

Spiritualità	  e	  formazione	  
Per	  i	  giovani-‐adulti:	  Cammino	  dei	  10	  Comandamenti	  	  
Ogni	  giovedì	  alle	  ore	  20.30	  –	  Chiesa	  di	  San	  Pietro	  Apostolo	  in	  Ariano	  Irpino	  

	  

Formazione	  
Progetto	  scuola	  in	  collaborazione	  con	  l’Ufficio	  per	  la	  Pastorale	  Scolastica.	  Avremo	  l’incontro	  col	  Vescovo	  
a	  Lacedonia	  a	  inizio	  anno,	  a	  conclusione	  del	  cammino	  già	  fatto	  lo	  scorso	  anno	  con	  tutte	  le	  altre	  scuole	  e	  i	  
vari	  incontri	  nelle	  classi	  a	  discrezione	  dei	  vari	  sacerdoti	  e	  degli	  insegnanti	  di	  religione	  
Tra	  Aprile	  e	  Maggio	  vivere	  3	  mattinate	  di	  incontro	  con	  il	  Vescovo	  nelle	  Chiese	  vicine	  ai	  plessi	  scolastici	  a	  
fine	  percorso	  con	  le	  scuole	  	  

	  



Formazione	  	  
Incontri	  di	  formazione	  per	  i	  membri	  della	  pastorale	  giovanile	  e	  per	  gli	  educatori	  dei	  giovani	  nella	  
condivisione	  per	  i	  membri	  della	  Pastorale	  Giovanile	  	  
Aperta	  a	  tutti	  ma	  con	  iscrizione	  previa	  

	  

Animazione	  e	  sport	  
Tornei	  sportivi	  durante	  l’anno	  con	  incontri	  previ	  educativi	  insieme	  alle	  principali	  società	  di	  Basket,	  Calcio	  
e	  Pallavolo	  della	  zona	  	  
Necessaria	  iscrizione	  delle	  squadre	  

	  

Animazione	  e	  spiritualità	  
30	  Maggio	  2020	  -‐	  	  Marcia	  a	  Valleluogo	  e	  Veglia	  di	  Pentecoste	  	  
In	  collaborazione	  con	  gli	  altri	  uffici	  pastorali	  

	  

Animazione,	  formazione,	  cultura,	  spiritualità	  

	  
Giornata	  Diocesana	  dei	  Giovani	  -‐	  GDG	  il	  27	  e	  28	  Giugno	  2020	  a	  Lacedonia	  	  
Il	  programma	  verrà	  comunicato	  in	  seguito	  
	  
N.b.	   Tutte	   le	   informazioni	   ulteriori,	   date	   e	   luoghi	   dei	   singoli	   eventi	   o	   percorsi	   saranno	   comunicate	   in	  
seguito	  o	  saranno	  disponibili	  visitando	  il	  sito	  www.casanostraloreto.it	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

www.casanostraloreto.it	  |	  pastoralegiovanile2013@gmail.com	  


