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Carissimi,

all’inizio dell’anno pastorale 2017-2018 sento di dover 
condividere anzitutto una duplice esigenza: essere attenti alla 
voce dello Spirito per guardare con fiducia al futuro, sempre 
pronti a seguire le indicazioni che ci vengono dalla Chiesa e 
in particolare da Papa Francesco; al tempo stesso tenere pre-
sente il cammino percorso in questi anni, per una doverosa 
verifica e specialmente per non archiviare troppo presto linee 
di impegno pastorale che rimangono prioritarie ed urgenti. 
Penso in primo luogo all’iniziazione cristiana e ai giovani. Al 
tema dell’iniziazione cristiana abbiamo dedicato un primo 
triennio ed ora stiamo vivendo un secondo triennio dedica-
to ai giovani. Si tratta di due priorità pastorali strettamente 
collegate, nel desiderio di accompagnare sia i ragazzi che i 
giovani verso una vita cristiana matura e gioiosa. Per accom-
pagnare sempre meglio ragazzi e giovani nel percorso dell’i-
niziazione cristiana viene preparato dall’Ufficio Catechistico 
Diocesano un Progetto specifico, che vi consegno come parte 
integrante di questi Orientamenti Pastorali. Abbiamo cercato 
in tal modo di rispondere alle richieste raccolte in vari incon-
tri foraniali con i catechisti.

Le riflessioni e le indicazioni che seguono non sono sol-
tanto mie ma provengono sia dalla Pastorale Giovanile Dio-
cesana sia dai contributi raccolti dalle parrocchie e dalle fo-
ranìe che hanno accolto l’invito dello scorso anno a riflettere 
sulla Evangelii Gaudium, secondo un preciso mandato di 
Papa Francesco alla Chiesa Italiana.

1. Tutti gli impegni pastorali saranno fecondi se facciamo 
crescere in tutte le comunità parrocchiali la partecipazione 
attiva dei laici, in primo luogo delle famiglie, nel percor-
so della catechesi ma anche nella liturgia e nella pastorale 
parrocchiale, nutrendoci con sempre maggiore abbondanza 
della Parola di Dio che ci viene offerta dalla Sacra Scrittura. 
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 Raccomando vivamente lo studio e la Lectio Divina 
del Vangelo di Marco – Vangelo festivo dell’anno liturgico 
‘17-‘18 – e della prima Lettera di Giovanni. Nel Vangelo di 
Marco incontriamo lo sguardo intenso di Gesù per ciascuno 
di noi: “fissatolo, lo amò” (Mc 10,21). Nella Lettera di Gio-
vanni contempliamo Dio Amore.

2. Annunciare l’Amore, educare alla scoperta dell’Amore, 
rimane l’impegno prioritario che chiedo a tutti coloro che 
si dedicano all’educazione e alla formazione di ragazzi e 
giovani. Occorre prepararsi e preparare percorsi educativi 
per loro, dai campi scuola a tutte le altre attività oratoriali e 
pastorali.

3. Le indicazioni di questi Orientamenti sono rivolte a tutta 
la comunità diocesana, ma, considerando il tema del trien-
nio, riguardano in modo particolare tutti coloro che hanno 
un ruolo educativo, genitori, sacerdoti, catechisti, religiosi 
e religiose, insegnanti, laici animatori ed educatori. Avere 
come priorità pastorale il tema Giovani significa immedia-
tamente per gli adulti fare un serio esame di coscienza sulla 
propria vita e sul proprio ruolo.

4. Il documento preparatorio al prossimo sinodo dei ve-
scovi spiega: “il ruolo di adulti degni di fede, con cui entra-
re in positiva alleanza, è fondamentale in ogni percorso di 
maturazione umana e di discernimento vocazionale. Servono 
credenti autorevoli, con una chiara identità umana, una so-
lida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità spirituale, 
una vigorosa passione educativa e una profonda capacità di 
discernimento. A volte invece adulti impreparati e immaturi 
tendono ad agire in modo possessivo e manipolatorio, cre-
ando dipendenze negative, forti disagi e gravi contro testimo-
nianze…” (III,2).
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UN CAMMINO CHE CONTINUA

5. In questi primi due anni del triennio pastorale dedicato 
ai giovani, guidati dalla Parola di Dio, abbiamo cercato di 
incontrarci e di condividere. Abbiamo innanzitutto provato 
ad incontrare il Signore per conoscerlo più profondamente 
e abbiamo provato a moltiplicare le occasioni di reciproca 
conoscenza tra le diverse realtà giovanili delle nostre par-
rocchie. Incontrare il Signore offre alla comunità la gioia di 
scoprire una chiamata, come dice san Pietro nella sua lette-
ra: “Stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impie-
gati come pietre vive per la costruzione di un edificio spiri-
tuale” (1Pt 2,4-5). I discepoli di Gesù sono Chiesa chiamata 
a costruire la Chiesa. Sappiamo bene di essere peccatori, 
perciò nel primo anno abbiamo tenuto davanti agli occhi 
l’icona del Padre Misericordioso (cfr Lc 15,11- 32)

Nel secondo anno abbiamo cercato di condividere il 
dono d’amore totale che Gesù vuole offrirci, “prendere par-
te”, accogliere l’invito che lui stesso ci rivolse la sera dell’ul-
tima cena quando si sentì pronto ad amarci fino alla fine. La 
pagina di Gesù che lava i piedi agli Apostoli è stata l’icona 
che abbiamo contemplato, pagina che inizia proprio con 
l’annuncio che “Gesù li amò fino alla fine” (cfr Gv 13,1-6) 
Dopo aver aperto il nostro cuore al suo amore senza limiti ci 
sentiamo come Pietro e Giovanni che di corsa si recarono al 
sepolcro di buon mattino, ci sentiamo come i due discepoli 
di Emmaus che riconobbero Gesù nello spezzare il pane 
e che di corsa rientrarono a Gerusalemme per raccontare 
quanto accaduto. Dopo aver scoperto Gesù ci viene voglia 
di correre, raccontare a tutti la nostra esperienza.

6. Nel terzo anno del nostro cammino sentiamo il biso-
gno di riscoprire il valore della parola: “missione”. Dopo 
essere stati scelti, dopo essere stati con Gesù, dopo aver 
sperimentato la passione, la morte e la resurrezione del loro 
Maestro, i discepoli hanno ricevuto una missione: “Andate 
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in tutto il mondo” (Mc 16,15), vivete la grande lezione d’a-
more che vi ho insegnato con la vita perché “da questo vi 
riconosceranno” (Gv 13,34-35). Si attua così quanto Gesù 
aveva già preannunciato ai discepoli nel momento in cui si 
trovarono di fronte ad una folla affamata: “Date loro voi 
stessi da mangiare” (cfr Mc 6,37). Questa è l’icona che 
vogliamo contemplare in questo terzo anno del triennio 
Giovani. 

 Dopo averci accolti con l’abbraccio misericordioso 
del Padre, dopo averci amati fino alla fine facendosi nostro 
Servo, Gesù, Pane di Vita, si mette nelle nostre mani e ci 
invia a sfamare la folla, quella dei giovani in primo luogo. 
Così diventiamo testimoni e strumento della moltiplicazione 
del pane, per chi è affamato di amore e di verità.

Quando parliamo di missione ci capita subito di pensa-
re ai religiosi che partono per evangelizzare popoli lontani: 
l’impegno è affascinante e ne capiamo l’importanza, ma 
pensiamo ad un compito che non tocca a noi e quindi non 
ci appartiene. Oppure, per chi ha un’esperienza di vita par-
rocchiale, la parola missione può ricordare dei religiosi invi-
tati dal parroco che per due o tre settimane sono chiamati a 
predicare, incontrare e stare in mezzo alla gente. Sono mo-
menti molto importanti e carichi di grazie straordinarie, ma 
anche qui spesso si corre il rischio di percepire il mandato 
missionario come qualcosa che non è rivolto a tutti. 

 Oggi abbiamo bisogno di riscoprire la missione alla 
luce delle indicazioni che Papa Francesco sta rivolgendo a 
tutta la Chiesa. Oggi occorre vivere una profonda “con-
versione” perché tutta la pastorale venga vissuta in chiave 
missionaria dove si cerchi di “abbandonare il comodo cri-
terio pastorale del si è fatto sempre così” (EG 33), perché 
“la gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei 
discepoli è una gioia missionaria” (EG 21). 



La comunità cristiana diocesana, sollecitata da due 
trienni pastorali dedicati all’iniziazione cristiana e all’e-

ducazione dei giovani, avverte il bisogno di percorrere 
nuove vie per iniziare alla fede le nuove generazioni, con-
solidando e strutturando ciò che di già esistente aiuta nel-
la proposta e nell’educazione cristiana. A fronte di tante 
energie e tanto investimento da parte delle parrocchia 
sia in termini di persone coinvolte che di spazi e tempi 
dedicati, è davanti agli occhi di tutti la frammentarietà ed 
episodicità della risposta che ragazzi e famiglie, sia a li-
vello urbano che paesano, esprimono rispetto all’educa-
zione alla fede e alla partecipazione alla vita ecclesiale. 
Nell’ultimo quinquennio, tuttavia, accanto a coraggiose 
esperienze di sperimentazione e di novità attuate in diver-
se comunità parrocchiali, sono stati molteplici i segni con 
cui la chiesa diocesana ha voluto accompagnare i cate-
chisti e i parroci nella formazione a servizio dell’annuncio 
del Vangelo: anche l’attività della pastorale giovanile e 
la riscoperta, con conseguente riapertura, dell’oratorio 
hanno aiutato le comunità a saldare la catechesi con la 
vita e l’appartenenza ecclesiale di ragazzi e giovani. 

Gli incontri di confronto con i catechisti durante la vi-
sita pastorale e in occasione dei percorsi di formazione 
curati dall’Ufficio Catechistico Diocesano, hanno fatto 
emergere la necessità di individuare alcune grandi co-
ordinate condivise che, a livello diocesano, orientino le 
comunità parrocchiali nella proposta della vita cristiana 
per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Senza comun-
que spegnere la creatività, l’originalità e la particolarità 
con cui ogni comunità locale struttura e promuove l’an-
nuncio del Vangelo nel proprio territorio: criteri comuni 
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affinchè la ricchezza del percorso di Iniziazione Cristiana, 
così come tramandato e custodito nella Chiesa, non si 
disperda di fronte alle resistenze, alla mancanza di ener-
gie e alle inevitabili difficoltà di questo tempo storico e, 
in ogni caso, non sia appannaggio di improvvisazioni ed 
interpretazioni personali che poco hanno a che fare con 
l’annuncio e la trasmissione della fede nel Signore Gesù. 
In questo senso, anche nella nostra Diocesi continuiamo 
a recepire le novità e le indicazioni offerte dalla Chiesa 
Italiana che negli Orientamenti per l’annuncio e la cate-
chesi, Incontriamo Gesù, delineano contenuti, prospettive 
e modalità operative per rafforzare una comune azione 
pastorale per un rinnovato e condiviso slancio nell’evan-
gelizzazione.

In questa prima tappa di definizione del progetto ca-
techistico diocesano, il riferimento sarà primariamente 
quello che coinvolge i bambini e i ragazzi 7-14 anni, con 
imprescindibili notazioni alla pastorale pre-post battesi-
male (0-6 anni) e alla mistagogia.
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7. Missione infatti è il bisogno profondo del cuore di con-
dividere una notizia troppo bella per essere tenuta nasco-
sta, una esperienza formidabile che sentiamo il bisogno di 
condividere. Missione è quando qualcuno viene contagiato 
dalla nostra esperienza cristiana; missione tuttavia significa 
anche amare profondamente chi rimane indifferente oppu-
re ostile di fronte al nostro “annuncio”.

8. Proviamo insieme quest’anno a riscoprire la Missione, 
cercando di vivere un preciso itinerario che aiuti innanzi-
tutto noi ad essere missionari: sentirci chiamati per “stare” 
con Gesù, “Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli 
volle ed essi andarono da lui” (Mc 3,13), accogliere il suo 
invito per “vedere”, “Maestro dove abiti? Venite e vedete” 
(Gv 1,35-42), accogliere l’invito ad essere missionari capaci 
di “testimoniare” con la vita il nostro essere discepoli dell’a-
more, “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35).

9. I nostri giovani, carichi del percorso vissuto in questi 
anni e anche dei tanti semi gettati grazie al grande lavoro 
della pastorale giovanile, hanno bisogno di vivere e affron-
tare i passaggi che abbiamo citato sopra. Dobbiamo poi 
aiutarli ad “uscire” e “vivere” sulle strade il comandamento 
dell’amore. Attraverso la partecipazione alla vita parroc-
chiale e associativa, grazie ai cammini che i tanti oratori 
della nostra diocesi portano avanti, potranno essere aiutati 
a vivere il loro discepolato in chiave missionaria. Innanzi-
tutto, dovranno sentirsi comunità e annunciare “insieme”, 
perché il Signore inviò i discepoli a due a due (Lc 10,1), 
come ha ricordato ai ragazzi lo stesso Papa Francesco al 
termine della sua omelia durante il Giubileo della Miseri-
cordia: “So che siete capaci di gesti di grande amicizia e 
bontà. Siete chiamati a costruire così il futuro: insieme agli 
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altri e per gli altri, mai contro qualcun altro! Non si costru-
isce “contro”: questo si chiama distruzione”. I nostri ragaz-
zi dovranno essere spronati innanzitutto ad amarsi di più. 
Questo significherà amare di più la scuola, cercare di vivere 
con maggiore profitto e impegno questa grande possibilità 
di crescita e formazione. Dovranno essere aiutati ad amare 
di più per rifiutare le dipendenze che rubano la speranza 
e tolgono la felicità. Dovranno comprendere il rispetto del 
proprio corpo e della sua dignità per diventare capaci di 
amare generosamente senza egoismi. Negli oratori, nelle 
scuole e nei diversi contesti in cui vivono dovranno essere gli 
stessi ragazzi a promuovere iniziative dove poter invitare 
i loro amici, affrontare questi temi e sviluppare un cambio 
di passo ormai necessario.

10. Amare gli altri come se stessi significherà poi aprirsi 
concretamente alle necessità degli altri. I nostri ragazzi e 
i nostri giovani saranno chiamati ad abitare il mondo che 
li circonda cercando di impegnarsi con “amore”. Insieme 
potranno organizzare e sperimentare iniziative capaci di mi-
surarsi con le povertà estreme e con le nuove povertà che 
stanno affiorando nella nostra società: cercare di riscoprire 
il mondo del volontariato come occasione per poter “servi-
re” le necessità dei fratelli, lasciarsi coinvolgere dalle diverse 
iniziative che tutelano l’ambiente in cui viviamo, provare ad 
essere maggiormente propositivi e partecipativi all’interno 
delle nostre scuole privilegiando gli organismi collegiali che 
animano i percorsi di incontro e di sviluppo delle comuni-
tà scolastiche. Le strade del mondo che ci attendono sono 
tante. Andiamo da Gesù per essere poi pronti a portarlo in 
tutto il mondo.
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IL SINODO PER I GIOVANI

11. Proprio nel corso del secondo anno del nostro cammi-
no diocesano dedicato ai giovani Papa Francesco annuncia-
va, lo scorso gennaio, un sinodo dei vescovi dedicato a loro 
con il tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”. La Chiesa intera è invitata a prepararsi per tempo. Il 
Papa ha scritto una lettera ai giovani, è stato pubblicato un 
documento preparatorio con allegato un questionario ed è 
ora operativo un sito dove tutti, ma specialmente i giovani, 
sono invitati a far pervenire le loro osservazioni a: youth.
synod2018.va.

 
12. Nella lettera con cui accompagna il documento pre-

paratorio Papa Francesco rivolge ai giovani un appello co-
raggioso e pieno di fiducia nei loro confronti: “Quando Dio 
disse ad Abramo “Vattene” che cosa voleva dirgli? Non certa-
mente di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, 
una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una 
terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra nuova se non 
una società più giusta e fraterna che voi desiderate profonda-
mente e che volete costruire fino alle periferie del mondo?”.

13. La fiducia nei giovani è una caratteristica di Papa 
Francesco, come lo è stata di san Giovanni Paolo II e di Papa 
Benedetto, fiducia espressa in modo particolare nelle Gior-
nate Mondiali della Gioventù. Agli inizi del terzo millennio 
san Giovanni Paolo II volle consegnare il nuovo millennio 
in modo speciale ai giovani, riconoscendo il loro carisma 
proprio e ponendosi così in continuità con i grandi santi edu-
catori, come ad es. don Bosco e fino alla Regola di san Be-
nedetto, citata anche dalla Lettera di Papa Francesco appe-
na ricordata, tutti riferimenti che ci avevano già incoraggiati 
all’inizio del nostro triennio dedicato ai giovani.

2017-2018
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CHIESA MISSIONARIA

14. Sono i giovani stessi che ci chiedono di essere chie-
sa missionaria, in uscita, secondo lo spirito e la lettera della 
esortazione Evangelii Gaudium che abbiamo meditato nelle 
parrocchie e nelle foranìe durante il trascorso anno pastorale.

15. La profonda crisi di valori si è ripercossa nella crisi 
economica che in Sardegna ha provocato una forte perdita 
di posti di lavoro, effetto di quel vuoto etico di singole perso-
ne incuranti della interconnessione tra i popoli e le nazioni, 
procurando danni gravissimi alle economie locali, aumen-
tando tra le giovani generazioni un senso di incertezza e l’in-
capacità di pensare ad un progetto di vita a lungo termine. 

16. Da questo scenario del tutto inedito e complesso 
emerge, dalle riflessioni condotte alla luce del primo capitolo 
della Evangelii Gaudium, l’urgenza di dar mano ad una edu-
cazione integrale delle giovani generazioni, promuoven-
do al contempo un’adeguata formazione dei presbiteri e 
di coloro che si preparano al presbiterato, perché sappiano 
rispondere alle sfide del tempo presente, perché concreta-
mente “tutti i battezzati” “christifideles”, siano messi in grado 
di annunciare con gioia il Vangelo in questa società contem-
poranea, contrassegnata dalla perdita della speranza e dal 
futuro incerto.

17. La Chiesa “in uscita”, quale modello indicato da Papa 
Francesco dovrà, certamente, saper coinvolgere i giovani e 
tutti i laici, non solamente come esecutori di funzioni, ma at-
tribuendo loro responsabilità precise, e valorizzando il loro 
specifico sacerdozio comune in ordine all’esercizio concreto 
del ministero profetico e regale.

Non è più il tempo dell’attesa, i giovani chiedono di es-
sere ascoltati oggi, e di poter agire in prima persona nel 
tempo presente: essi mostrano di essere capaci “qui” ed 
“ora” di analizzare la realtà, di individuarne i bisogni e di 
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prendere delle iniziative, fare proposte e agire in modo di-
namico. Ecco alcune espressioni raccolte nelle parrocchie e 
specialmente tra i giovani:

Mettere in atto modalità innovative per la trasmissione 
della fede, con i mezzi e gli strumenti che l’intelligenza uma-
na ha a disposizione oggi.

La Chiesa “missionaria” dovrà investire soprattutto nella 
formazione in tutti i campi del suo agire, utilizzando nuove 
modalità di coinvolgimento e nuove forme che siano attraen-
ti per la gente (cristiani e non cristiani). 

Curare la pastorale familiare mediante il coinvolgimento 
di famiglie ben formate. 

Creare incontri di gruppi giovanili coinvolgendo giovani 
capaci di aiutare i loro coetanei. 

Promuovere le attività negli oratori attraverso animatori 
adulti nella fede e ricchi di umanità. 

Promuovere itinerari culturali che sappiano riscoprire l’at-
tualità delle fonti della fede cristiana, nel territorio coinvol-
gendo persone esperte e generose. 

Curare la formazione integrale dei presbiteri sul piano 
umano, culturale e nella comunicazione della fede, soprat-
tutto l’omiletica. 

Promuovere la solidarietà tra le parrocchie, la comunione 
di intenti tra i presbiteri, attraverso incontri di vicarie e di fo-
ranie, dove le differenze non divengano contrasti o conflitti, 
bensì ricchezza nella valorizzazione dei carismi di ciascuno, 
a servizio delle comunità che presiedono. 

La formazione nei gruppi, movimenti e associazioni, pur 
nel rispetto delle differenze di itinerari e di carismi, sia sem-
pre in comunione con gli Orientamenti della Chiesa locale, e 
mai disgiunta da un progetto che miri all’edificazione della 
comunità cristiana, ponendosi così al servizio anche di un 
territorio, di un ambito, di un settore.

2017-2018
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18. Nell’orizzonte del sinodo dei vescovi sul tema “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”, possiamo te-
nere presente anzitutto il percorso verso il Sinodo dell’otto-
bre 2018 proposto dalla Pastorale Giovanile Nazionale. Un 
cammino vero e proprio che culminerà, nell’estate 2018, 
con l’arrivo a Roma dei giovani italiani al termine di un pel-
legrinaggio che toccherà, per ciascuna diocesi, tappe di-
verse sulla strada dei santi e nei luoghi di spiritualità più 
significativi. Un modo concreto per far sentire la propria 
voce e per dare senso ai lavori che due mesi dopo i Vescovi 
incentreranno proprio sulle tematiche giovanili.

Accanto a questo principale appuntamento che riguar-
derà tutti i giovani italiani, nella nostra Diocesi proseguirà 
l’attività della Pastorale Giovanile curando principalmente 
la formazione degli animatori. Un’iniziativa che negli anni 
scorsi si è concretizzata con la proposta dei campi di forma-
zione a due diversi livelli (per i giovani animatori di oratorio 
e per gli animatori responsabili di gruppi di preadolescenti), 
che ha permesso la creazione di una rete di amicizia e col-
laborazione tra oratori e lo sviluppo successivo di molteplici 
iniziative comuni. Anche nel 2018 saranno organizzati due 
campi con l’obiettivo di rafforzare la spiritualità e accrescere 
la maturità dei giovani che scelgono di prestare servizio a 
favore dei più giovani nei propri oratori.

Saranno previsti due incontri diocesani: uno all’inizio del 
tempo di Avvento, all’apertura del nuovo anno liturgico, nel 
quale verrà proposto il tema dell’anno; il secondo nel mese 
di giugno per chiudere l’anno e avviare i centri estivi e i 
campi formativi che sempre più oratori offrono, realizzando 
una proposta di crescita e formazione di inestimabile valore 
per i più giovani.

La proposta di una Chiesa giovane missionaria, percor-
so scelto per questo terzo anno, accompagnerà tutte le ini-
ziative dei prossimi mesi e troverà principale compimento 
in un impegno missionario (“Missione Giovani”) che verrà 
realizzato nei tempi forti (Avvento, Quaresima e Pasqua) in 
preparazione rispettivamente alle feste di Natale, Pasqua e 

ORIENTAMENTIPASTORALI
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Pentecoste. L’iniziativa verrà proposta e realizzata in tempi e 
modi differenti all’interno delle foranie, con la collaborazio-
ne degli animatori di Pastorale Giovanile. 

Nel tempo di Avvento chiediamo ai giovani (parrocchia, 
oratorio, associazioni e altri gruppi) di prepararsi per annun-
ciare il Natale: come gli Angeli hanno portato l’annuncio ai 
pastori, così i giovani sono chiamati a portare l’annuncio 
nelle loro comunità, a tutti coloro che abitano quel territorio, 
“Betlemme e dintorni”, cioè comunità parrocchiale e “din-
torni”, coloro che stanno ai margini o si considerano fuori. 
Tempi e luoghi possono essere diversi: un segno d’affetto 
verso i poveri, gli anziani soli e i malati; la celebrazione 
della Novena animata proprio dai giovani, in orario e luo-
go che faciliti la partecipazione; la rappresentazione della 
Natività, come modo concreto e drammatico di accogliere e 
meditare la Parola, sull’esempio di Maria. “Maria conserva-
va tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2,19).

Nel tempo di Quaresima chiediamo ai giovani di aiutarci 
a vivere l’esperienza di Gesù nel deserto: tempi di silenzio, 
di preghiera con la Bibbia, di digiuno dal superfluo nel cibo 
e nello stile di vita. Chiediamo loro inoltre di animare la 
“Domenica della Bibbia”, nella prima domenica di Quare-
sima; la Giornata della Caritas Diocesana nella terza do-
menica di Quaresima; la Giornata Mondiale dei Giovani, 
la domenica delle Palme, animando in modo particolare 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Affidiamo loro anche la 
Via Crucis Solenne, mettendo in evidenza per ogni Stazione 
la dimensione di vittoria pasquale che illumina tutta la Pas-
sione di Gesù. 



Il logo scelto per l’anno pastorale 2017-2018 è stato 
ispirato dall’icona biblica della moltiplicazione dei pani 

e dei pesci e traccia il percorso che verrà sviluppato dalla 
Pastorale Giovanile nelle proposte di questi mesi. 

Il racconto che San Marco fa della prima moltiplicazione 
dei pani si apre con gli apostoli che si radunano attorno 
a Gesù dopo aver portato a termine un primo tratto del-
la loro missione. Gesù li aveva mandati “a due a due” 
dando loro precise indicazioni affinché predicassero la 
conversione e guarissero chi era infermo. Nell’accoglierli 
il Cristo dice loro: “Venite in disparte, in un luogo solita-
rio, riposatevi un poco”. Gesù sente l’esigenza di restare 
con loro e riserva del tempo per ascoltarli. 
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L’esigenza messianica, infatti, richiede il continuo ritor-
no a Cristo che, come una fonte, rigenera, rinfranca e 
ricarica, in vista di un nuovo percorso di annunciazio-
ne. A questo segue l’ascolto: Gesù, dopo aver incontrato 
i suoi, torna dalla folla e insegna. Questo presuppone 
l’ascolto da parte di tutti ed in particolare dei discepoli 
che devono essere docili e attenti alle parole di vita del 
maestro. Non si può infatti essere nutrimento per gli altri 
senza questi due segmenti: il restare con Gesù e l’ascolto 
della sua Parola sono necessari per poter essere missio-
nari, per camminare con il prossimo e portare l’annun-
cio di salvezza. Gesù invita i dodici ad essere nutrimento: 
“Date loro voi stessi da mangiare”. E indica la strada 
da percorrere verso gli altri, quella di donarsi dando se 
stessi.

Allo stesso modo degli apostoli, così è per noi, chiesa 
giovane che in questo anno sceglie di essere missionaria. 
Siamo (ciò che siamo) se restiamo con Lui, se attingiamo 
alla Sua parola e se ritorniamo a Lui continuamente. 
E possiamo essere nutrimento per gli altri donando sem-
plicemente noi stessi, ovvero quello che siamo.



Nel tempo di Pasqua chiediamo ai giovani di prepara-
re in modo particolare la celebrazione della Pentecoste (20 
maggio) accompagnando il percorso dei cresimandi, insie-
me ai catechisti, verso il Sacramento della Confermazione. 
Nelle parrocchie dove i giovani svolgeranno questo servizio 
di animazione del gruppo cresimandi, preparando anche 
una Veglia in prossimità della Pentecoste, i parroci potranno 
essi stessi amministrare la Cresima, ma solo dove vi sia un 
vero e pieno coinvolgimento del gruppo giovani, compre-
sa l’animazione della S. Messa della Cresima nel giorno di 
Pentecoste. La delega al parroco per essere ministro della 
Confermazione sarà concessa contestualmente alla presen-
tazione del progetto predisposto per il gruppo giovani della 
Parrocchia, che dovrà essere consegnato al Vescovo nella 
celebrazione del Giovedì Santo.

La Pastorale Giovanile proseguirà il suo percorso di co-
noscenza delle realtà giovanili, già affermate e nascenti, 
garantendo vicinanza, sostegno e collaborazione, offerte 
specialmente alle parrocchie che vogliono iniziare o conso-
lidare un progetto di Oratorio.
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INSIEME CON MARIA E GLI APOSTOLI

Un cammino pastorale diventa fecondo se da parte di 
tutti si coltiva la buona volontà di camminare insieme.

Insieme per valorizzare la diversità dei doni e dei carismi: 
no al livellamento ma invece sì alla ricchezza delle diver-
sità che diventano feconde proprio nel cammino comune, 
combattendo il virus oggi molto diffuso dell’individualismo, 
quello personale e quello di gruppo. In questa prospettiva 
gli Orientamenti pastorali offrono un filo conduttore comu-
ne che permette un collegamento concreto tra parrocchie, 
movimenti e gruppi. 

Sono fondamentali anche i momenti di incontro comune, 
non solo per i giovani ma per tutti, sacerdoti e laici: soprat-
tutto di fronte ai giovani sentiamo la responsabilità di essere 
una chiesa unita, per non cadere nella situazione di quelle 
famiglie che non riescono più ad educare, o lo fanno con 
molta fatica e molti limiti, proprio perché sono ferite dalla 
divisione.

Non dimentichiamo mai però che il dono della comunio-
ne, effettiva ed affettiva, viene dallo Spirito Santo. Intensifi-
chiamo perciò la nostra preghiera, nel Cenacolo con Maria 
e gli Apostoli, certi che il Signore non ci farà mancare una 
rinnovata effusione dello Spirito.

Cagliari, 7 ottobre 2017
B. V. del Rosario
      ✠ Arrigo Miglio
            Arcivescovo
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GLI UFFICI
DIOCESANI



DATA INIZIATIVA LUOGO
27-28 settembre 2017 Convegno dei catechisti: La liturgia nei cammini di 

iniziazione cristiana 7/14 anni.
Seminario 
Aula Magna 

25 febbraio 2018 Convegno Regionale dei catechisti Oristano

Accompagnatori per il catecumenato e per il primo annuncio
5 novembre 2017, 
ore 16.30 -18.30

Incontro formativo per “accompagnatori”  
dei catecumeni.

Seminario 
Aula Magna 

26 novembre 2017, 
ore 16.00

Incontro con l’Arcivescovo di tutti i catecumeni in 
cammino dopo il Rito di ammissione. 

11 febbraio 2018, 
ore 16.00

Incontro dei catecumeni che riceveranno l’iniziazione 
cristiana a Pasqua 2018.

17 febbraio 2018, 
ore 19.00

Rito dell’Elezione Cattedrale

25 marzo 2018
ore 16.30 -20.00

Ritiro degli Eletti Pasqua 2018

31 marzo 2018, 
ore 21.30

Veglia Pasquale Cattedrale

Sempre più nelle nostre parrocchie si avvicinano adulti e giovani che chiedono di 
iniziare il cammino per ricevere il Battesimo o che intendono completare l’Inizia-
zione Cristiana (Cresima e/o Eucarestia). L’esperienza ci sta insegnando la pre-
ziosa opportunità che queste richieste rivestono per la nuova evangelizzazione e 
per il frutto di rinnovamento che possono attivare anche nelle nostre comunità 
parrocchiali. Per questo è importante formare, in ogni parrocchia, catechisti-ac-
compagnatori che, conoscendo la peculiarità del Catecumenato e dei percorsi 
per il risveglio alla fede in età adulta, insieme al parroco, possano strutturare 
autentici cammini di evangelizzazione e di catechesi per questo delicato ambito 
nella nuova evangelizzazione.
Sono a disposizione le nuove Indicazioni diocesane “Rigenerati nella fede” su:
Catecumenato adulti;
Completamento dell’Iniziazione Cristiana per adulti e giovani;
Iniziazione Cristiana dei fanciulli e ragazzi 7-14 anni.
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Formazione dei Catechisti
Dal 10 gennaio 2018, 
ogni mercoledì 
dalle 17.00 alle 19.00

Scuola diocesana dei catechisti. 
La competenza relazionale e comunicativa 
del catechista.

Salone Madonna 
della Strada - Cagliari

Le catechesi con i disabili
Febbraio – marzo Stage  formativo per i catechisti

La possibilità formativa degli Stage organizzata dal settore dell’UCD della 
Catechesi con i disabili, è rivolta ai catechisti sensibili all’integrazione dei 
disabili nella catechesi, a catechisti che hanno esperienza con le disabilità e 
anche alle famiglie inserite, a riguardo, nella comunità parrocchiale. Gui-
dati da esperti (medici, psicologi, pedagogisti ed educatori), oltre alle infor-
mazioni e alle conoscenze indispensabili sulla specifica disabilità, si attiverà 
il confronto sulle opportunità comunicative e sulle attenzioni metodologiche 
per coinvolgere i disabili nella proposta e accoglienza dell’annuncio, e nel-
la catechesi. Coinvolgere e lasciarsi coinvolgere. Sarebbe quindi opportuno 
individuare tra i catechisti parrocchiali o tra gli operatori pastorali qualcuno 
(almeno uno per parrocchia!) disponibile per formarsi a questa nuova ma 
imprescindibile attenzione pastorale.

Apostolato biblico - Formazione sulla Bibbia 
per catechisti e animatori biblici 

Progetto corso “Prendi e 
Leggi” 2017
“Vieni e seguimi”
4  e 18 novembre 2017 
2 dicembre 2017
Ore  18.30-20.30

Tema: la chiamata
Gli incontri verteranno su presentazione figure AT e NT sull’aspetto 
della chiamata:
1°: Abramo e Sara – Maria e Giuseppe;
2°: Profeti (es. Isaia o Geremia) – Apostoli;
3°: Profeti (es. Giona o Amos) – Paolo.
Taglio laboratori: esistenziale / pastorale

2017-2018
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L’Ufficio Liturgico Diocesano continua il suo percorso formativo nell’am-
bito liturgico-pastorale intrapreso negli anni precedenti. Soprattutto si cura 
della formazione dei ministri liturgici (ministranti adulti, lettori, ministri straor-
dinari della comunione, ministri liturgico-musicali) e di una formazione a più 
ampio raggio indirizzata a tutti.

Nella scelta  di tematiche specifiche si intende rispondere alla solleci-
tazione dell’arcivescovo Mons. Miglio a proseguire nel percorso formativo 
sull’iniziazione cristiana sia di fanciulli e ragazzi che di giovani e adulti. Per 
tale ragione quest’anno il Convegno diocesano dei catechisti, promosso nor-
malmente dall’Ufficio Catechistico Diocesano, coinvolge direttamente anche 
l’Ufficio Liturgico.

Le tematiche di approfondimento per gli altri incontri riportati in calenda-
rio sono sia di natura biblica (aspetti biblici dell’Eucaristia, le lettere di San 
Paolo), sia di natura liturgica (i vari ministeri e servizi nella liturgia, iniziazione 
alla simbologia liturgica).

Una particolare attenzione è rivolta agli animatori liturgico-musicali, per i 
quali si svolgono una serie di incontri per i cori liturgici e anche un corso an-
nuale in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica di Cagliari. La 
formazione per i ministri straordinari della comunione eucaristica, seguendo 
il consueto ritmo biennale, si terrà quest’anno pastorale nei mesi di gennaio 
e febbraio 2018.

Accompagnatori per il catecumenato e per il primo annuncio

DATA INIZIATIVA LUOGO

27-28 settembre 2017, ore 16.00 Convegno catechistico/liturgico diocesano Seminario 
Arcivescovile

12 novembre 2017 Rassegna dei Cori Giovanili 
(a cura del Coro Giovanile Diocesano)

14 novembre 2017, ore 17.00 Incontro sacristi e ministranti adulti Seminario 
Arcivescovile

25 novembre 2017, ore 17.00 Incontro Diocesano dei cori polifonici Cagliari, Chiesa 
Cristo Re

Incontri per ministri straordinari della comunione eucaristica
22-29 gennaio 2018
5-12 febbraio 2018, ore 17.00 Corso Base Seminario 

Arcivescovile
29 gennaio 2018
5-12 febbraio 2018 Corso di richiamo Seminario 

Arcivescovile

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
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L’ufficio si impegna a valorizzare e sostenere le diverse iniziative di crescita 
umana e spirituale che le parrocchie e gli oratori offrono ai ragazzi e ai gio-
vani. Durante l’anno pastorale 2017-2018 si cercherà di curare i seguenti 
aspetti:
FORMAZIONE. Organizzare due campi (I e II livello) di formazione rivolti 
agli animatori degli oratori dai 14 ai 18 anni.
SINODO DEI GIOVANI 2018. Promuovere il cammino proposto dal Servi-
zio Nazionale di Pastorale Giovanile a livello parrocchiale o foraniale verso 
il Sinodo di ottobre 2018 con partecipazione all’Agorà dei Giovani (Roma, 
agosto 2018).
MISSIONE GIOVANI. Il progetto di pastorale per i giovani, intrapreso due 
anni fa, verrà portato a maturazione con la proposta di una missione po-
polare di giovani per i giovani, a livello interforaniale.

DATA INIZIATIVA LUOGO
5 novembre 2017 Giornata Regionale dei Giovani Mogoro (OR)
12 novembre 2017 Rassegna Cori Giovani Parrocchia Sant’Eusebio in Cagliari
3 dicembre 2017 Incontro Diocesano
21 gennaio 2018 Giornata Genitori da Oratorio in 

Seminario
Tempo di Quaresima Missione Giovani Incontro inter-foraniale (25/02)
29 marzo 2018
Giovedì Santo

Partecipazione Cresimandi alla 
Messa Crismale

(Cattedrale)

Tempo di Pasqua Missione Giovani Incontro inter-foraniale (08/04)
20-22 aprile 2018 Campo Formazione II Livello
28 aprile - 1 maggio Campo Formazione I Livello
2 giugno 2018 Incontro Diocesano in prepara-

zione alle attività estive
11-12 agosto 2018 Agorà dei Giovani (Roma)

PASTORALE GIOVANILE
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L’ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni di occupa dell’animazio-
ne vocazionale delle varie realtà pastorali presenti nella diocesi. Il percorso 
vocazionale di quest’anno sarà rivolto ad accompagnare il cammino di 
avvicinamento al Sinodo sui giovani del 2018. Gli incontri, i sussidi e il 
materiale che verrà distribuito ruoteranno attorno al tema: Dammi un cuore
che ascolta. “Venite e vedrete” (Gv 1, 39) 

DATA INIZIATIVA LUOGO
1 ott.;  12 nov.; 10 dic.; 7 gen.; 
4 febb.; 4 mar.; 6 mag.

Adorazione Diocesana
per le Vocazioni

Chiesa S. Antonio Abate, via 
Manno Cagliari

15 ott.; 12 nov.; 17 dic.; 
14 gen.; 18 febb.; 18 mar.; 
20 mag.; 7 giu.

Incontri Vocazionali:
Preseminario (10-13 anni)

Seminario Arcivescovile

9-14 luglio 2018 Camposcuola Diocesano 
Ministranti

Novembre - maggio Giornate vocazionali 
parrocchiali

Parrocchie

25 aprile 2018 Giornata Diocesana 
Ministranti

Seminario Arcivescovile

8 dicembre 2017 Giornata del Seminario Diocesi
22 aprile 2018 Giornata Mondiale Preghiera 

per le Vocazioni
Diocesi

CENTRO DIOCESANO PER LE VOCAZIONI 
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DATA INIZIATIVA LUOGO

18-19 novembre 2017 5° Convegno di formazione 
Pastorale Familiare

3 dicembre 2017 Ritiro spirituale per famiglie 
in Avvento

Parrocchia SS. Nome di Maria 
La Palma – Cagliari

27 gennaio 2018
Seminario di formazione sui temi 
del cap. VIII di “Amoris Laetitia”  
Mons. Carlo Rocchetta

17 febbraio 2018  Incontro Diocesano Fidanzati 
“La gioia del sì per sempre”     

11 marzo 2018 Ritiro spirituale per famiglie 
in Quaresima

15 aprile 2018 Festa diocesana delle Famiglie
Luglio/agosto 2018 Campo Diocesano Famiglie
21-26 agosto 2018 IX Incontro Mondiale delle Famiglie Dublino
Gennaio/dicembre 2018 Noi, in cammino verso il matrimonio

PASTORALE FAMIGLIARE

DATA INIZIATIVA LUOGO

Domenica 15 ottobre 2017    Inaugurazione anno sociale Seminario

Domenica 19 novembre 2017 Giornata di ritiro Vallermosa

Giovedì 14 dicembre 2017 Formazione permanente Seminario

Giovedì 11 gennaio 2018 Formazione permanente Seminario

Domenica 18 febbraio 2018 Giornata di Ritiro Vallermosa

Giovedì 15 marzo 2018 Formazione permanente Seminario

27–30 aprile 2018 ESERCIZI SPIRITUALI Vallermosa

Giovedì 17 maggio 2018 Formazione Permanente Seminario

Domenica 10 giugno 2018 Giornata Conclusiva dell’anno sociale Vallermosa

COMUNITà PER IL DIACONATO PERMANENTE 
E MINISTERI ISTITUITI
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L’ufficio si occupa di tutta la realtà dell’Insegnamento della Religione Catto-
lica (Irc) che concerne i seguenti ambiti di lavoro:
la cura della formazione iniziale degli aspiranti all’insegnamento (in colla-
borazione stretta con la Facoltà Teologica e l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Cagliari);
la promozione della formazione permanente dei docenti mediante incontri 
spirituali (specie nei tempi forti dell’anno liturgico) e l’organizzazione dei 
corsi di aggiornamento, che si tengono ogni anno, su aspetti relativi ai con-
tenuti e alla didattica, in linea con le indicazioni del Servizio Nazionale per 
l’Irc della Conferenza Episcopale Italiana;
le procedure di proposta di nomina dei docenti nelle scuole (utilizzazioni, 
incarichi, supplenze annuali e temporanee);
il monitoraggio permanente della realtà dell’Irc nelle scuole (in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico Regionale e i singoli istituti);
la partecipazione agli incontri promossi dal Servizio Nazionale per l’Irc del-
la Cei e la collaborazione diretta alle sue iniziative;
la collaborazione a varie iniziative di formazione, ispirate alle linee degli 
orientamenti pastorali diocesani, rivolte in modo specifico agli studenti delle 
scuole e realizzate in collaborazione con altri uffici pastorali (Caritas, giova-
ni, missione, famiglia, vocazioni, università).

Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica
DATA INIZIATIVA LUOGO
Mese di novembre 2017
(date da definire) Corso di aggiornamento Seminario Arcivescovile

15 dicembre 2017 Incontro spirituale 
in preparazione al Natale Seminario Arcivescovile

23 marzo 2018 Incontro spirituale 
in preparazione alla Pasqua Seminario Arcivescovile

22 giugno 2018 Incontro di fine anno scolastico Seminario Arcivescovile

N.B. I docenti di religione cattolica riceveranno comunicazione degli incontri e di

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA  RELIGIONE CATTOLICA
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 eventuali variazioni delle date tramite il sito internet dell’Ufficio Irc.



2017-2018

L’ufficio si occupa dei seguenti ambiti di lavoro: porta avanti l’attuazione degli 
orientamenti pastorali diocesani relativamente allo specifico aspetto della cul-
tura, dell’educazione e della scuola; promuove l’animazione cristiana dell’am-
biente scolastico con particolare attenzione a studenti, docenti, genitori e di-
rigenti; favorisce l’intesa e la collaborazione tra le associazioni che lavorano 
nel campo dell’educazione e della scuola; cura la diffusione a livello locale 
degli orientamenti e delle iniziative dell’Ufficio Nazionale Educazione, Scuo-
la, Università della Conferenza Episcopale Italiana; stimola l’animazione delle 
comunità cristiane sui temi educativi; coltiva i rapporti con il mondo scolastico, 
collaborando con le scuole autonome, gli enti locali, le associazioni; sostiene 
la piena collaborazione tra le scuole cattoliche, in sintonia con le federazioni 
FIDAE e FISM; supporta nella formazione del clero la sensibilità e l’attenzione 
nei confronti del mondo della scuola; segue i progetti di alternanza scuola la-
voro realizzati dalle scuole in collaborazione con il mondo ecclesiale; realizza 
iniziative in collaborazione con gli altri uffici pastorali, specialmente con quelli 
di pastorale familiare; giovanile, vocazionale, universitaria e per l’Insegnamen-
to della Religione Cattolica.

N.B. Le informazioni sugli incontri promossi dall’ufficio saranno divulgate durante

UFFICIO DI PASTORALE SCOLASTICA

DATA INIZIATIVA LUOGO

Domenica 21 Gennaio, ore 18 Celebrazione ecumenica della 
Parola di Dio Parrocchia S. Eusebio

Martedì 23 Gennaio, ore 19 Incontro di preghiera Seminario Regionale 
Sardo

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
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 l’anno tramite i mezzi di comunicazione diocesani.



PASTORALE SANITARIA 
L’ufficio ha il compito di studiare le linee pastorali diocesane nel campo 
della sanità, di sensibilizzare le Comunità cristiane su tali problemi, di coor-
dinare le iniziative attinenti la formazione e l’aggiornamento delle persone 
che operano nel settore, di seguire i progetti locali in materia sanitaria. (Cfr. 
“Predicate il Vangelo e curate i malati”, Nota pastorale CEI, 5 giugno 2006, 
n. 64). Si occupa dell’assistenza religiosa e spirituale presente nelle strutture 
di ricovero pubblico e privato presenti nel territorio della Diocesi.
Sussidio alle Comunità parrocchiali nella formazione degli opertori di pa-
storale sanitaria e ministri straordinari della Eucarestia.

DATA INIZIATIVA LUOGO

8-10 febbraio 2018 Triduo di preparazione della Giornata 
Mondiale dei Malati In tre chiese di Cagliari

11 febbraio 2018 26ª Giornata mondiale dei Malati In ogni chiesa parrocchiale

2° quadrimestre Corso di formazione per Operatori di 
Pastorale Sanitaria ISSR

13 maggio 2018 Giornata diocesana della sofferenza
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2017-2018

CALENDARIO
DIOCESANO

2017-2018



01 Ven
12ª Giornata per la custodia del creato

02 Sab
03 DOM XXII
04 Lun
05 Mart
06 Merc
07 Giov
08 Ven Natività B. V. M.
09 Sab
10 DOM XXIII
11 Lun
12 Mart
13 Merc
14 Giov Esaltazione della Croce
15 Ven
16 Sab
17 DOM XXIV
18 Lun
19 Mart
20 Merc
21 Giov
22 Ven
23 Sab
24 DOM XXV
25 Lun
26 Mart
27 Merc
28 Giov
29 Ven
30 Sab

01 DOM XXVI  Adorazione vocazionale
02 Lun
03 Mart Giorn. in memoria morti in mare
04 Merc S. Francesco d’Assisi
05 Giov
06 Ven
07 Sab B.M.V. del Rosario
08 DOM XXVII
09 Lun
10 Mart
11 Merc S. Giovanni XXIII
12 Giov Ritiro del Clero 

Celebrazione del 50° di sacerdozio 
di S. E. R.ma Mons Arrigo Miglio

13 Ven
14 Sab
15 DOM XXVIII  Preseminario (10-13)

Diaconi, inaugurazione Anno sociale
16 Lun
17 Mart
18 Merc
19 Giov
20 Ven Veglia Missionaria in S. Eusebio
21 Sab
22 DOM XXIX

91ª Giornata missionaria
23 Lun
24 Mart
25 Merc
26 Giov ⎷
27 Ven ⎷
28 Sab Ss. Simone e Giuda ap. ⎷
29 DOM XXX ⎷
30 Lun S. Saturnino
31 Mart

⎷ 26-29: Settimana sociale dei cattolici italiani
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2017-2018

01 Merc Tutti i Santi
Giornata della santificazione universale

02 Giov Commemorazione dei defunti
03 Ven
04 Sab Formazione Animatori biblici
05 DOM XXXI  Giornata regionale dei giovani

Formazione “accompagnatori catecumeni
06 Lun
07 Mart
08 Merc
09 Giov
10 Ven
11 Sab
12 DOM XXXII  Preseminario (10-13)

67ª Giornata del ringraziamento
Rassegna dei cori giovani
Adorazione vocazionale

13 Lun ⎷
14 Mart Incontro sacristi e ministranti adulti ⎷
15 Merc ⎷
16 Giov ⎷
17 Ven ⎷
18 Sab Convegno di Pastorale famigliare

Formazione animatori biblici
19 DOM XXXIII  Ritiro diaconi a Vallermosa

Giornata del povero
Convegno di Pastorale famigliare

20 Lun
21 Mart Presentazione della B. V. M

Giornata delle claustrali
Celebrazione ecumenica in S. Eusebio

22 Merc  S. Cecilia
23 Giov
24 Ven
25 Sab Incontro diocesano Cori polifonici
26 DOM Cristo Re

Giornata sensibiliz. sostentamento Clero
Incontro catecumeni in cammino

27 Lun
28 Mart
29 Merc
30 Giov Ritiro del Clero dai Saveriani

01 Ven
02 Sab Formazione animatori biblici
03 DOM I Avv  1° incontro diocesano giovani

Ritiro d’Avvento per famiglie
04 Lun
05 Mart
06 Merc
07 Giov Consiglio Presbiterale Diocesano
08 Ven Immacolata

Giornata diocesana del Seminario
09 Sab
10 DOM II Avv  Adorazione vocazionale
11 Lun
12 Mart
13 Merc
14 Giov Diaconi, formazione permanente
15 Ven
16 Sab
17 DOM III Avv  Preseminario (10-13)
18 Lun
19 Mart
20 Merc
21 Giov
22 Ven
23 Sab
24 DOM IV Avv
25 Lun NATALE
26 Mart Santo Stefano
27 Merc
28 Giov
29 Ven
30 Sab
31 DOM Santa Famiglia

⎷ Ritiri Clero nelle Foranie

⎷ Laboratorio di Canto gregoriano (Uff. Lit.)

⎷ 13-17: Viaggio sacerdoti alla missione in Inghilterra

⎷ Laboratorio di Canto gregoriano (Uff. Lit.)
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01 Lun Maria SS.ma Madre di Dio
51ª Giornata mondiale della pace

02 Mart
03 Merc
04 Giov
05 Ven
06 Sab Epifania

Giornata dell’infanzia missionaria
07 DOM Battesimo del Signore

Adorazione vocazionale
08 Lun
09 Mart
10 Merc ⎷
11 Giov Ritiro del Clero

Diaconi, formazione permanente
12 Ven
13 Sab
14 DOM II  Preseminario (10-13)

104ª Giornata del migrante e del rifugiato
15 Lun
16 Mart
17 Merc ⎷
18 Giov ⎷
19 Ven ⎷
20 Sab ⎷
21 DOM III Giornata genitori da oratorio ⎷
22 Lun ⎷
23 Mart ⎷
24 Merc ⎷
25 Giov Consiglio Presbiterale Diocesano ⎷
26 Ven
27 Sab Seminario su “Amoris Laetitia”, cap. 8°
28 DOM IV

65ª Giornata dei malati di lebbra
29 Lun ⎷
30 Mart
31 Merc ⎷

01 Giov
02 Ven Presentazione del Signore

22ª Giornata della vita consacrata
03 Sab
04 DOM V  Adorazione vocazionale

40ª Giornata per la vita
05 Lun ⎷
06 Mart ⎷
07 Merc ⎷
08 Giov ⎷
09 Ven ⎷
10 Sab
11 DOM VI  B. M. V. di Lourdes

26ª Giornata del malato
Incontro catecumeni in preparaz. dell’IC
Celebrazione con le Aggregazioni Laicali

12 Lun ⎷
13 Mart
14 Merc Le Ceneri

Messaggio per la Quaresima
15 Giov
16 Ven
17 Sab Rito dell’elezione dei catecumeni
18 DOM I Quar.  Preseminario (10-13)

Giornata della Bibbia
Diaconi, ritiro a Vallermosa
Incontro diocesano fidanzati

19 Lun
20 Mart
21 Merc
22 Giov Cattedra di S. Pietro Ap.
23 Ven
24 Sab
25 DOM II Quar.  Rito degli eletti

Missione Giovani, incontro interforaniale
Convegno Regionale Catechisti

26 Lun
27 Mart
28 Merc

⎷ 5-9: Esercizi spirituali per il Clero

⎷ 8-10: Triduo preparazione Giornata mondiale del malato

⎷ Ritiri del Clero nelle Foranie

⎷ 5.12: Incontri per ministri straordinari dell’Eucarestia

⎷ 10 e merc. seguenti: Scuola diocesana catechisti

⎷ 18-25: Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani

⎷ 22.29: Incontri per ministri straordinari della Comunione
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2017-2018

01 Giov
02 Ven
03 Sab
04 DOM III Quar  Adorazione vocazionale
05 Lun ⎷
06 Mart ⎷
07 Merc ⎷
08 Giov Ritiro del Clero
09 Ven    “24 Ore per il Signore”
10 Sab    “24 Ore per il Signore”
11 DOM IV Quar

Ritiro quaresimale per le famiglie
12 Lun
13 Mart
14 Merc
15 Giov Diaconi, formazione permanente
16 Ven
17 Sab
18 DOM V Quar  Preseminario (10-13)
19 Lun S. Giuseppe

Giornata diocesana del lavoro
20 Mart
21 Merc
22 Giov
23 Ven Via Crucis cittadina

Giornata di preghiere per i missionari martiri
24 Sab
25 DOM Le Palme

33ª Giornata della Gioventù
26 Lun
27 Mart
28 Merc
29 Giovedì Santo  Messa Crismale

Partecipazioni ragazzi della Cresima
30 Venerdì Santo

Giornata per le opere della Terra Santa
31 Sabato Santo

Catecumeni: Veglia pasquale in Cattedrale

01 DOM PASQUA
02 Lun dell’Angelo
03 Mart
04 Merc
05 Giov
06 Ven
07 Sab
08 DOM II Pasqua

Festa dei Ragazzi Missionari
Missione Giovani, incontro interforaniale

09 Lun Annunciazione del Signore
10 Mart
11 Merc
12 Giov Ritiro del Clero
13 Ven
14 Sab
15 DOM III Pasqua

94ª Giornata per l’Università Cattolica
Incontro diocesano dei Cori liturgici
Festa diocesana delle famiglie

16 Lun
17 Mart
18 Merc
19 Giov
20 Ven ⎷
21 Sab ⎷
22 DOM IV Pasqua Gesù Buon Pastore ⎷

55ª Giornata di preghiere per le vocazioni
Bonaria: Giornata diocesana dei malati

23 Lun
24 Mart
25 Merc S. Marco Festa della liberazione

Giornata diocesana dei ministranti
26 Giov Consiglio Presbiterale Diocesano
27 Ven ⎷
28 Sab ⎷
29 DOM V Pasqua ⎷
30 Lun ⎷

⎷ 5.6.7: Incontri di formazione liturgica

⎷ 20-22: Campo formazione PG, 2° livello

⎷ 28-01/05: Campo formazione PG, 1° livello

⎷ 27-30: Esercizi spirituali per diaconi
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01 Mart
02 Merc
03 Giov Ss. Filippo e Giacomo Ap.
04 Ven
05 Sab
06 DOM VI Pasqua  Adorazione vocazionale

Sensibilizzazione sostentamento Chiesa Cattolica
07 Lun ⎷
08 Mart
09 Merc
10 Giov Ritiro del Clero
11 Ven
12 Sab
13 DOM Ascensione

52ª Giornata per le comunicazioni sociali
25° Anniversario di Radio Kalaritana

14 Lun ⎷
15 Mart
16 Merc
17 Giov Diaconi, formazione permanente
18 Ven
19 Sab
20 DOM Pentecoste  Preseminario (10-13)
21 Lun ⎷
22 Mart S. Rita da Cascia
23 Merc
24 Giov
25 Ven
26 Sab
27 DOM SS.ma Trinità

Sensibilizzazione Missioni Diocesane
28 Lun ⎷
29 Mart
30 Merc
31 Giov Visitazione della B. V. M.

01 Ven
02 Sab Incontro Oratori 
03 DOM Corpus Domini
04 Lun
05 Mart
06 Merc Convegno del Clero
07 Giov Convegno del Clero
08 Ven Sacratissimo Cuore di Gesù

Giornata di santificazione sacerdotale
09 Sab Cuore Immacolato della B. V. M.
10 DOM X Diaconi, conclusione Anno sociale
11 Lun
12 Mart
13 Merc S. Antonio di Padova
14 Giov
15 Ven
16 Sab
17 DOM XI  Preseminario (10-13)
18 Lun
19 Mart
20 Merc
21 Giov Consiglio Presbiterale Diocesano
22 Ven
23 Sab
24 DOM XII Natività di S. Giovanni Battista

Giornata per la carità del Papa
25 Lun
26 Mart
27 Merc
28 Giov
29 Ven Ss. Pietro e Paolo
30 Sab

⎷ 7.14.21.28: Incontri di formazione per lettori
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2017-2018

01 DOM XIII
02 Lun
03 Mart S. Tommaso Ap.
04 Merc
05 Giov
06 Ven
07 Sab
08 DOM XIV
09 Lun ⎷
10 Mart ⎷
11 Merc S. Benedetto ab. ⎷
12 Giov ⎷
13 Ven ⎷
14 Sab ⎷
15 DOM XV
16 Lun B. M. V. del Carmelo
17 Mart
18 Merc
19 Giov
20 Ven
21 Sab
22 DOM XVI
23 Lun
24 Mart
25 Merc S. Giacomo Ap.
26 Giov Ss. Anna e Gioacchino
27 Ven
28 Sab
29 DOM XVII
30 Lun
31 Mart

⎷ 9-14: Campo scuola Ministranti

01 Merc
02 Giov S. Eusebio di Vercelli
03 Ven
04 Sab
05 DOM XVIII
06 Lun Trafigurazione del Signore
07 Mart
08 Merc
09 Giov
10 Ven
11 Sab ⎷
12 DOM XIX ⎷
13 Lun
14 Mart
15 Merc Assunzione B. V. M.
16 Giov
17 Ven
18 Sab
19 DOM XX
20 Lun
21 Mart
22 Merc B. M. V. Regina
23 Giov
24 Ven S. Bartolomeo Ap.
25 Sab
26 DOM XXI
27 Lun
28 Mart S. Agostino 
29 Merc Martirio di S. Giovanni Battista
30 Giov
31 Ven

⎷ 11-12: Roma, Agorà dei giovani

⎷ 20-25: Viaggio sacerdoti giovani

⎷ 21-26: Dublino, Incontro Mondiale delle Famiglie
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01 Sab
13ª Giornata per la custodia del creato

02 DOM XXII
03 Lun
04 Mart
05 Merc
06 Giov
07 Ven
08 Sab Natività delle B. V. M.
09 DOM XXIII
10 Lun
11 Mart
12 Merc SS.mo Nome di Maria
13 Giov
14 Ven Esaltazione della Croce
15 Sab B. M. V. Addolorata
16 DOM XXIV
17 Lun
18 Mart
19 Merc
20 Giov
21 Ven S. Matteo Ap.
22 Sab
23 DOM XXV
24 Lun
25 Mart
26 Merc
27 Giov
28 Ven
29 Sab
30 DOM XXVI

01 Lun
02 Mart
03 Merc
04 Giov S. Francesco d’Assisi
05 Ven
06 Sab
07 DOM XXVII B. M. V. del Rosario
08 Lun
09 Mart
10 Merc
11 Giov S. Giovanni XXIII
12 Ven
13 Sab
14 DOM XXVIII
15 Lun
16 Mart
17 Merc
18 Giov S. Luca Ev.
19 Ven
20 Sab
21 DOM XIX

92ª Giornata missionaria
22 Lun
23 Mart
24 Merc
25 Giov
26 Ven
27 Sab
28 DOM XXX Ss. Simone e Giuda Ap.
29 Lun
30 Mart S. Saturnino
31 Merc
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01 Giov Tutti i Santi
Giornata della santificazione universale

02 Ven Commemorazione dei defunti
03 Sab
04 DOM XXXI
05 Lun
06 Mart
07 Merc
08 Giov
09 Ven
10 Sab
11 DOM XXXII 

68ª Giornata del ringraziamento
12 Lun
13 Mart
14 Merc Incontro sacristi e ministranti adulti
15 Giov
16 Ven
17 Sab
18 DOM XXXIII  Ritiro diaconi a Vallermosa

2ª Giornata del povero
19 Lun
20 Mart
21 Merc Presentazione della B. V. M

Giornata delle claustrali
22 Giov  S. Cecilia
23 Ven Consiglio Presbiterale Diocesano
24 Sab
25 DOM Cristo Re

Giornata sensibiliz. sostentamento Clero
26 Lun
27 Mart
28 Merc
29 Giov Ritiro del Clero dai Saveriani
30 Ven S. Andrea Ap.

01 Sab
02 DOM I Avv  
03 Lun
04 Mart
05 Merc
06 Giov
07 Ven
08 Sab Immacolata

Giornata diocesana del Seminario
09 DOM II Avv  
10 Lun
11 Mart
12 Merc
13 Giov S. Lucia V.
14 Ven
15 Sab
16 DOM III Avv  
17 Lun
18 Mart
19 Merc
20 Giov
21 Ven
22 Sab
23 DOM IV Avv
24 Lun
25 Mart NATALE
26 Merc Santo Stefano
27 Giov S. Giovanni Ap.
28 Ven
29 Sab
30 DOM Santa Famiglia
31 Lun
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ORIENTAMENTI PASTORALI
2017-2018
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MONS. ARRIGO MIGLIO
ARCIVESCOVO DI CAGLIARI

VOI STESSI 
DATE LORO
DA MANGIARE

O R I E N TA M E N T I PA S TO R A L I
2 0 1 7 - 2 0 1 8


