
    
 

Quando un giovane cade, in un certo senso cade l’umanità. Ma è anche vero che quando un 
giovane si rialza, è come se si risollevasse il mondo.  

(Messaggio Papa Francesco per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù) 
  

Carissimi confratelli, 

Il Sinodo che stiamo vivendo ci richiama ad un impegno comune e, nello specifico, anche in 
riguardo alle attività che vengono promosse dai singoli uffici. Come direttore dell’ufficio di 
Pastorale giovanile non ho mai nascosto il mio desiderio di voler collaborare con tutti ed oggi, in 
questa prima fase sinodale, rinnovo tale invito ad ognuno di voi. La mia e la nostra responsabilità 
è anche quella di avvicinare i giovani, alcuni dei quali, benché vicini alle nostre comunità, 
continuano a sentirsi “ospiti” di una casa che poco li include.  Le attività che propone la Pastorale 
giovanile in accordo con il Vescovo Pietro, hanno come obiettivo la volontà di coinvolgere i giovani 
delle parrocchie /associazioni e movimenti per fare casa comune, per scambiarsi idee, conoscersi 
e riportare le esperienze comuni in parrocchia, ognuno con il suo carisma cercando di includere 
tutti per il bene della comunità. C’è bisogno che anche voi vi sentiate responsabili di questo 
servizio. Lavorare con i giovani non è facile ma se ci uniamo, forse diventa meno faticoso. 
Il 20 novembre stiamo organizzando la Giornata Diocesana della Gioventù che si terrà in 
seminario dalle ore 16,30 per i ragazzi dai 14 ai 30 anni. Sarà un pomeriggio gioioso e festoso 
dove non mancheranno laboratori di confronto, momenti di riflessione e preghiera durante la 
veglia per poi terminare il tutto cenando e festeggiando insieme. Sono già stati contattati alcuni 
giovani delle vostre parrocchie ma, senza il vostro coinvolgimento è difficile che partecipino anche 
all’organizzazione. Il mio desiderio è che ognuno di voi, anche per le prossime occasioni, mi 
fornisca il nominativo di un giovane che faccia da referente parrocchiale e si prenda l’impegno 
insieme al proprio parroco, di coinvolgere i ragazzi a partecipare alle iniziative diocesane giovanili. 
Inoltre, per la Giornata Diocesana della Gioventù, vi chiedo di inviarmi la scheda allegata 
(scaricabile anche sul sito della Diocesi), con i nominativi dei partecipanti entro e non oltre il 12 
novembre all’indirizzo e mail: direttore@pastoralegiovanilecaserta.it oppure portarla 
direttamente in portineria. 
 
Vi ringrazio della vostra disponibilità e sempre uniti nella preghiera, 
 
Caserta lì       Il direttore della Pastorale giovanile 
27/10/2021        don Gennaro D’Antò 

mailto:direttore@pastoralegiovanilecaserta.it

