
 
 
 

Conferenza Episcopale Sarda 
Servizio regionale per la pastorale giovanile 

 
 

Ai Vescovi delle Diocesi della Sardegna 
Alle comunità parrocchiali 

Alle comunità di vita consacrata 
Alle associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali 

 
 
Carissimi, 
 con questa lettera desideriamo accompagnare la consegna del manifesto che promuove la Giornata 
regionale dei giovani che si terrà a Nuoro Domenica 20 Maggio 2012. L’opportunità di un raduno regionale 
per tutti i giovani della Sardegna ci riempie di emozione e gioia consapevoli che sarà una importante tappa 
per il cammino diocesano e regionale di tensione e attenzione verso coloro che sono il presente della 
nostra chiesa, una sfida e un’opportunità. 
 La giornata si snoderà su quattro momenti: 

- Il pellegrinaggio, accompagnato dalla preghiera della “Via lucis”, al Monte Ortobene con 
l’omaggio alla statua del Redentore nel giorno in cui celebriamo l’Ascensione del Signore; 

- La gioia dell’incontrarci facendo festa insieme nell’animazione del primo pomeriggio; 
- La celebrazione dell’Eucaristia con i Vescovi della Sardegna come segno di unione e comunione 

fraterna; 
- L’accoglienza del musical “il Risorto” proposto dai giovani della Diocesi di Ales-Terralba come 

partecipazione al bello che la musica e il teatro possono offrirci con il piacere di vedere come i 
giovani possano farsi portatori di messaggi forti e coinvolgenti. 

 
Questi quattro passaggi che costituiscono la giornata si snoderanno attraverso il programma esposto 

nel manifesto. Siamo consapevoli di chiedere, particolarmente ai più lontani, un piccolo sacrificio per 
l’impegno di un’intera giornata, ma crediamo ne valga la pena e per questo chiediamo a tutti di orientarsi e 
organizzarsi per non perdere nessuna delle tappe proposte. 
 Per ragioni organizzative chiediamo di confermare l’adesione entro il 20 Aprile indicando il numero 
di partecipanti e il mezzo che vi condurrà a Nuoro e che vi permetterà di spostarvi, nel primo pomeriggio, 
dal Monte Ortobene a P.za Italia per arrivare poi a piedi all’anfiteatro dove ci sarà l’animazione, la Messa e 
il musical. Per partecipare alle spese di organizzazione dell’evento chiediamo una quota di 5 euro. Adesioni, 
quota di partecipazione e informazioni dettagliate saranno disponibili presso gli incaricati diocesani di 
Pastorale Giovanile.  

Per tenerci in contatto abbiamo creato un gruppo su Facebook 
(www.facebook.com/groups/piggierre/) dove si potranno recuperare notizie, curiosità e il percorso di 
preparazione all’evento regionale. 

 
Vi salutiamo fraternamente. 
 

I responsabili diocesani di Pastorale giovanile     Mons. Mosè Marcia  
                  (Vescovo delegato per la Pastorale giovanile regionale) 
 

Nuoro, 19 Febbraio 2012 

http://www.facebook.com/groups/piggierre/

