Suggerimenti per la costituzione e l’operatività della
Consulta/Coordinamento/Commissione
Regionale
del Servizio per la pastorale giovanile

Costituzione della Consulta
La Consulta [o Coordinamento o Commissione] regionale del Servizio per la pastorale
giovanile viene costituita dalla Conferenza Episcopale Regionale per favorire la cura
pastorale dei giovani.
La Consulta si caratterizza per essere un luogo di comunione e di incontro tra le diocesi
e le realtà pastorali presenti nel territorio della Regione ecclesiastica, facilitando
contemporaneamente la collaborazione con gli altri uffici pastorali presenti a livello
regionale.
La Consulta regionale può essere di stimolo e di aiuto alle Consulte diocesane del
Servizio per la pastorale giovanile.
Finalità specifiche
Per favorire l’incontro tra le diverse realtà pastorali diocesane e regionali, la Consulta
regionale:
a) studia le questioni pastorali legate alla realtà giovanile presente nel territorio
della Regione ecclesiastica o in una parte di essa omogenea dal punto di vista
ecclesiale e sociale;
b) condivide le prassi pastorali a favore dei giovani presenti nelle diverse diocesi,
proponendo modalità concrete che ne favoriscano la conoscenza;
c) elabora suggerimenti e stimoli pastorali per la Consulta nazionale e per le
Consulte diocesane del Servizio per la pastorale giovanile;
d) propone, se opportuno, specifici eventi, anche formativi, a livello regionale;
e) prepara, se del caso, sussidi pastorali per la Regione ecclesiastica.
Componenti
La Consulta regionale è composta, ordinariamente, da:
- gli incaricati del Servizio regionale per la pastorale giovanile;
- gli incaricati dei Servizi diocesani per la pastorale giovanile;
- i delegati regionali dell’Unione Superiore Maggiori Italiane, della Conferenza
Italiana Superiori Maggiori e della Conferenza Italiana Istituti Secolari per la
pastorale giovanile;
- i referenti regionali e gli assistenti delle aggregazioni laicali operanti nel
territorio della Regione ecclesiastica a livello di pastorale giovanile;
- i responsabili di altre realtà ecclesiali di pastorale giovanile di rilievo regionale;
- se presente, il Segretario regionale del Progetto Policoro;
- se presente, il Referente regionale del Forum degli Oratori Italiani.

Gli incontri della Consulta
La Consulta regionale è convocata dal Vescovo delegato regionale, sentiti gli incaricati
regionali.
Si riunisce almeno tre volte l’anno ed è presieduta dal Vescovo delegato.
Gli incaricati regionali del Servizio per la pastorale giovanile
Gli incaricati regionali sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale.
Generalmente sono scelti tra gli incaricati dei servizi diocesani per la pastorale
giovanile.
La nomina è a tempo determinato, per un quinquennio [o per un triennio], rinnovabile
consecutivamente una sola volta.
Possono essere nominati al massimo tre incaricati regionali, ossia un sacerdote, un
giovane e una giovane.
I compiti degli incaricati regionali sono principalmente i seguenti:
- collaborare strettamente con il Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale
Regionale per la pastorale giovanile;
- preparare l’ordine del giorno della riunione della Consulta regionale;
- redigere il verbale delle riunioni;
- promuovere la partecipazione ad occasioni ed eventi formativi nazionali.
- accogliere i nuovi incaricati diocesani appartenenti alla Regione ecclesiastica e
facilitarne l’inserimento nelle iniziative presenti a livello nazionale.

