
 
 
 

Cagliari, 10 febbraio 2022 

Caro confratello, 

come saprai qualche settimana fa Sua Eccellenza Mons. Baturi ha pubblicato una lettera 

per la Pastorale dei Giovani con la quale ha evidenziato l’urgenza di (ri)attivare un percorso 

di attenzione rivolta ai ragazzi, dai pre-adolescenti ai quasi adulti. La Chiesa, come 

evidenziato nella lettera, ha infatti il compito, ancor più in questo momento storico, sia di 

chiamare e accompagnare i più giovani all’incontro con Gesù Cristo, che di condurre quelli 

più grandi verso un percorso di fede matura, da sviluppare all’interno delle proprie 

comunità sotto forme di fraternità e servizio. 

Per questo è stata costituita la sezione pastorale “Giovani, vocazione, educazione” che 

comprende l’Ufficio di Pastorale Giovanile, l’Ufficio Catechistico, quello di Pastorale 

Vocazionale, di Pastorale Universitaria, di Pastorale Scolastica e di Pastorale dello Sport. 

L’obiettivo è quello di formulare proposte e iniziative differenziate a seconda dei 

destinatari. 

La Pastorale dei Giovani, attraverso il Coordinamento Diocesano degli Oratori, vuole inoltre 

dare nuova linfa all’esperienza oratoriale che negli scorsi anni all’interno della nostra 

Diocesi si è sviluppata in modo vivace, ma che poi ha vissuto un momento di incertezza a 

causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Avvertiamo l’esigenza di rilanciare i nostri 

oratori per andare incontro ai nostri ragazzi e offrire loro nuove occasioni di socialità, 

fraternità e crescita di fede.  

La sfida che attende tutti noi è quella di dare al più presto risposte concrete ai nostri 

giovani. Per questo motivo, nelle prossime settimane riceverai delle proposte, ma prima è 

necessario che tu ci aiuti a conoscere quale sia l’attuale situazione delle attività giovanili 

della tua parrocchia. In allegato troverai la scheda relativa alla raccolta di informazioni sulle 

attività giovanili della tua parrocchia. Ti invitiamo a compilarla e a trasmettercela entro il 6 

marzo 2022 via mail all’indirizzo: giovani@diocesidicagliari.it. 

N.B. Se preferisci puoi anche procedere alla compilazione della scheda elettronicamente 

tramite il modulo Google di cui troverai il link nel corpo della mail.  

Certi della tua disponibilità, ti inviamo i nostri più cari saluti. 

 

Don Mariano, Don Carlo, Alessandro e Barbara 


