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Arcivescovo Metropolita di Cagliari 

 

 

Prot. CD-2022-12 

 

- Nel desiderio di trarre fin d’ora frutto dal cammino sinodale indetto dal Santo Padre Francesco e 

tradurre in strumento utile per la Nostra Archidiocesi i diversi doni e carismi che lo Spirito riversa; 

- volendo dare forma e favorire un progetto di «pastorale integrata», secondo quanto auspicato dal 

Santo Padre Benedetto XVI (Incontro con i sacerdoti della diocesi di Albano, 31 agosto 2006) e 

promosso dal Sinodo dei Vescovi (Documento finale della XV Assemblea generale ordinaria sul 

tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 27 ottobre 2018), attraverso un maggiore 

coordinamento degli Uffici della Nostra Reverendissima Curia Arcivescovile; 

- considerata la «Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il IV Convegno Ecclesiale Nazionale 

“Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt 1,3): testimoni del grande “si” di Dio all’uomo», della 

Conferenza Episcopale Italiana (29 giugno 2007); 

- tenuto conto del num. 27d del Decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II (28 ottobre 

1965); 

- visti i numm. 48, 76, 83, 86 degli Atti del Concilio Plenario Sardo (1 luglio 2001);  

- in conformità ai numm. 176, 177 e 181 del Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 

Apostolorum Successores (22 febbraio 2004); 

- considerato il cap. VII della Esortazione Apostolica post-sinodale Christus vivit (25 marzo 2019). 

- a norma del can. 496 del Codice di Diritto Canonico, 

con il presente 

DECRETO 

COSTITUIAMO 

presso la Reverendissima Curia Arcivescovile di Cagliari la 

SEZIONE PASTORALE “GIOVANI, VOCAZIONE, EDUCAZIONE” 

 

A tale sezione, presieduta da un coordinatore, fanno capo i seguenti Uffici diocesani: Ufficio per la 

Pastorale dei giovani; Ufficio per la Pastorale vocazionale; Ufficio per la Pastorale scolastica; 

Ufficio per la Pastorale universitaria e della cultura; Ufficio Catechistico; Ufficio per la Pastorale 

dello sport. 



Ciascun Ufficio sopramenzionato, pur mantenendo un organico, una specificità e una competenza 

propria, è coinvolto in un medesimo campo d’azione e corresponsabilità, che si declina nelle seguenti 

funzioni: 

- assistere e consigliare l’Arcivescovo nella sua responsabilità; 

- studiare e proporre tutto quanto concerne la vita e la missione della Chiesa diocesana rispetto 

ai giovani; 

- curare l’applicazione degli orientamenti diocesani; 

- sostenere e coordinare l’azione pastorale dei diversi uffici coinvolti, anche attraverso la 

reciproca conoscenza di iniziative, la condivisione di risorse, la predisposizione di azioni 

comuni. 

Dato a Cagliari, dalla Sede Arcivescovile, il 21 gennaio 2022. 

 

† Giuseppe Baturi 

Arcivescovo Metropolita di Cagliari 

Mons. Ottavio Utzeri 

Cancelliere Arcivescovile 


