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Pastorale giovanile, obiettivo puntato sulla Gmg

Sarà un anno, per la pastorale giovanile, all'insegna della beatitudine, della misericordia e di
una tappa importante che segnerà il cammino e gli appuntamenti di volta in volta proposti: la
Giornata Mondiale della Gioventù in programma a fine luglio 2016 a Cracovia, in Polonia, alla
presenza di Papa Francesco. A livello diocesano le attività ripartono - com'è oramai tradizione -
con le assemblee zonali rivolte a tutti gli educatori ed animatori di pastorale giovanile impegnati
nelle parrocchie, nei vicariati, nelle collaborazioni pastorali e a livello associativo.

«Come si vede dal calendario - spiega il coordinatore don Pierpaolo Dal Corso nell'email d'invito
- abbiamo pensato di suddividere maggiormente le zone per potervi incontrare meglio. Alle
assemblee verrà consegnato il calendario annuale, il sussidio per la Gmg (uno per parrocchia) e
il percorso annuale di pastorale giovanile. Verranno, inoltre, date indicazioni specifiche per la
Gmg di Cracovia. Vi aspettiamo numerosi. Sarà anche un'occasione per salutare suor Antonella
e ringraziarla del suo lavoro nella pastorale giovanile di questi anni».

Della Gmg di Cracovia si comincerà, insomma, già a parlare condividendo i primi dettagli
(anche organizzativi) disponibili e le due possibilità di viaggio in terra polacca (una più lunga e
l'altra più breve) che verranno proposte ai giovani per cominciare quanto prima con la raccolta
delle iscrizioni ufficiali all'avvenimento.

Il calendario completo delle assemblee di pastorale giovanile è il seguente: lunedì 21 settembre,
alle ore 20.30 per i vicariati di Mestre, Carpenedo, Castellana e Favaro/Altino presso il Centro
pastorale card. Urbani a Zelarino; martedì 22, alle 20.30, per i vicariati di Marghera, Gambarare
presso la parrocchia di S. Antonio a Marghera; lunedì 28, alle 20.30, per i vicariati veneziani di
S. Polo-S.Croce-Dorsoduro e Cannaregio-Estuario presso il patronato parrocchiale dei Frari;
martedì 29, alle 20.30, per gli altri vicariati veneziani di S. Marco-Castello e Lido presso il
patronato salesiano situato nella parrocchia di S. Francesco di Paola; lunedì 5 ottobre, alle
20.30, per i vicariati di Eraclea e Caorle presso la parrocchia S. Maria Concetta di Eraclea e,
infine, martedì 6 ottobre, sempre alle 20.30, per il vicariato di Jesolo e Cavallino-Treporti presso
la parrocchia S. Maria Ausiliatrice di Jesolo Lido.

Dal mese di ottobre ripartono gli incontri della scuola diocesana di preghiera - denominata "Se
vuoi" - che fungeranno anche da preparazione spirituale alla Gmg di Cracovia approfondendo e
riscoprendo alcune grandi figure quali Giovanni Paolo II, Edith Stein, Faustina Kowalska e
Massimiliano Kolbe. Gli incontri saranno condotti e curati, di volta in volta, da singole parrocchie
e realtà giovanili chiamate sempre più a cogliere questo appuntamento come un momento
comune da vivere in sintonia con la Diocesi e come arricchimento dello specifico cammino di
ogni gruppo o comunità.

Confermata la sede - presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti a Mestre - e l'orario (alle
20.30 del venerdì), le date previste sono: 23 ottobre, 22 gennaio, 19 febbraio, 11 marzo, 22
aprile e 20 maggio. A dicembre (sabato 5) è previsto, invece, un incontro di carattere
straordinario per accogliere e valorizzare due "segni" importanti: in quei giorni ci sarà, infatti, il
passaggio a Venezia delle riproduzioni del Crocifisso di san Damiano e della Madonna di Loreto
che la Chiesa italiana donerà a quella polacca in occasione della prossima Gmg.

Alessandro Polet
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