Giovani, di nuovo insieme per
un anno di iniziative
La nuova proposta della Preghiera giovani, il ritorno degli
esercizi spirituali in presenza, gli incontri per i ragazzi
lontani dalla parrocchia e un invito ai vicariati. Sono gli
ingredienti del nuovo anno di attività e impegni proposti
dalla Pastorale giovanile. Ecco il programma proposto da don
Marco Degli Angeli insieme alla sua equipe con tutte le
iniziative messe in campo per i ragazzi e le ragazze della
diocesi.

Andiamo con ordine e vediamo di che cosa si tratta. La prima
novità riguarda la nuova formula della Preghiera giovani che
non sarà più a cadenza mensile e si chiamerà Giovani Insieme.
«Alterneremo mese dopo mese questi incontri agli esercizi
spirituali di un giorno – spiega don Marco – sappiamo che c’è
un grande desiderio di ritrovarsi nuovamente dopo i periodi di
chiusura per vivere momenti forti di incontro». Il nuovo nome,
«Giovani Insieme», è pensato proprio per dare una risposta
all’esigenza di tornare ad incontrarsi e a condividere
pensieri e esperienze. «L’idea è quella di cenare insieme,
ascoltare la riflessione del vescovo Giovanni e poi di
condividere la lettura della Parola – aggiunge il sacerdote –
abbiamo pensato di svolgere il tutto in modo più interattivo,
dopo un anno e mezzo di pandemia c’è bisogno di relazioni».
Gli appuntamenti si terranno il venerdì sera: 12 novembre alla
Sacra Famiglia, l’11 febbraio 2022 alla Sacra Famiglia e il 13
maggio a Vaiano.

Anche gli esercizi spirituali hanno come primo obiettivo
quello di ritrovarsi, di stare insieme e instaurare relazioni.
L’invito è ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 30 anni, dunque
«gli animati e gli animatori». «Ci troveremo nello stesso
posto, la scuola Cuore Immacolato di Maria in via Ofanto, ma
il percorso e la proposta sarà diversa, in base all’età», dice
ancora don Marco. Le date proposte sono il 12 dicembre e il 27
marzo, entrambe di domenica.

Si chiama «Alto Mare» la nuova proposta lanciata insieme al
Centro diocesano vocazioni e rivolta ai giovani dai 16 ai 23
anni. Questa doppia iniziativa – a Gavinana sulla montagna
pistoiese nella casa delle suore di Iolo il 30 e 31 ottobre e
dal 23 al 25 aprile – ha come obiettivo quello di far vivere

una esperienza comunitaria a chi per vari motivi si è un po’
allontanato dalla parrocchia o dai gruppi giovanili. «Vuol
essere un modo per ricominciare, per riavvicinarsi, per
recuperare relazioni interrotte», spiega ancora don Marco: «la
partecipazione è libera e sarà pubblicizzata a livello
informale, i parroci e i vari animatori potranno proporla a
ragazzi di cui conoscono il cammino».

Tra le varie iniziative ci sono infine: la festa di don Bosco
il 30 gennaio, la via Crucis dei giovani l’8 aprile e la festa
giovani il 17 giugno (col mandato agli animatori degli
oratori). Non manca la proposta estiva per il mese di agosto,
per i dettagli è presto ma intanto possiamo segnarci la data:
dal primo al 14 agosto (la prima settimana dai 16-18 anni e la
seconda 19-30 anni).
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