Prot. 13/2011-2012

Trani, 16 febbraio 2012

Ai Rev.mi Parroci e Vicari parrocchiali
Ai referenti parrocchiali di PG
Ai responsabili e animatori dei giovani
LORO SEDI

Carissimi,
abbiamo ancora negli occhi le bellissime immagini del Meeting della pastorale giovanile che ha
radunato nella Città di Trani oltre 900 giovani provenienti da tutte le città della diocesi. E’ stata
una giornata davvero entusiasmate che ci ha permesso di trasmettere ai giovanissimi e ai giovani
presenti, il messaggio della GMG 2012: “Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4). Tutte le città sono
state ben rappresentate e – seppur con il freddo intenso – siamo riusciti a vivere bene tutti i
momenti previsti.
Di cuore ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Meeting: il
Comune di Trani che ci ha sostenuto anche economicamente, i coordinamenti cittadini della PG, i
conduttori delle catechesi, il gruppo musicale “Cuori naviganti” di Trinitapoli, il servizio d’ordine,
gli sponsor, la polizia municipale, le associazioni assistenziali, i rettori, le confraternite e le
comunità dove si sono svolte le catechesi e gli stand. Deo gratias!
Carichi di rinnovato entusiasmo ci apprestiamo a vivere gli altri appuntamenti previsti dal
programma pastorale annuale:

Domenica 26 febbraio ’12 ore 16.30: Incontro workshop di pastorale giovanile con
Mons. Domenico POMPILI (Direttore dell’Ufficio nazionale comunicazioni sociali) dal tema:
“Giovani, web ed educazione alla Fede”. Rivolto ai referenti parrocchiali di PG, referenti
parrocchiali delle comunicazioni sociali e ai sacerdoti, consacrate e animatori impegnati
con e per i giovani. L’incontro è in collaborazione con la Commissione diocesana cultura e
comunicazioni sociali e si terrà a Trani presso le Suore Adoratrici in Via Arno.

Domenica 25 marzo ’12 ore 16.30 Incontro workshop di pastorale giovanile con Don
Vito CAMPANELLI (Presidente nazionale ANSPI) dal tema: “La sfida degli oratori”. Rivolto ai
referenti parrocchiali di PG, ai sacerdoti, consacrate e animatori impegnati negli oratori
parrocchiali. Sarà presentato il nuovo “Settore oratori” del Servizio diocesano di PG con il
suo responsabile don Francesco Doronzo. L’incontro si terrà a Trani presso la Parrocchia
Spirito Santo in Via Tolomeo.

Domenica 29 aprile ’12 ore 16.30 Incontro workshop di pastorale giovanile con Don
Nicolò ANSELMI (Direttore del Servizio nazionale per la pastorale giovanile) dal tema:
“Strutturare il progetto di PG parrocchiale”. Rivolto a tutti gli operatori della pastorale
giovanile. L’incontro si terrà a Trani presso le Suore Adoratrici in Via Arno.

Domenica 20 maggio ’12, Primo raduno diocesano CRESIMANDI/CRESIMATI
presso la Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. E’ il primo raduno! Per questo è tutto
in fase di organizzazione ed è rivolto ai ragazzi che nell’anno 2012 o hanno ricevuto o
dovranno ricevere il Sacramento della confermazione. Sarà realizzato in collaborazione con
la Commissione diocesana Dottrina della Fede e Catechesi e l’Azione Cattolica dei Ragazzi.
Giungeranno prestissimo materiali e informazioni nelle comunità parrocchiali.
Ci apprestiamo a vivere il cammino quaresimale verso la Pasqua del Signore: quest’anno i
seminaristi teologi hanno preparato un sussidio per i gruppi giovanili, in collaborazione con il
Servizio diocesano per la pastorale giovanile. Giungeranno nelle parrocchie alcune copie per i
sacerdoti e per gli animatori dei gruppi giovanissimi e giovani: valorizziamo questo sussidio per gli
incontri dei gruppi e ringraziamo insieme i seminaristi per questo prezioso dono!
Non ci resta che salutare tutti e ciascuno augurando ogni bene dal Signore,
con spirito di servizio per la crescita della nostra Chiesa diocesana!

Don Mimmo Gramegna,
Suor Giuseppina Iadanza,
Giuseppe Palmieri e il consiglio diocesano PG

