
In cammino ... 

Trekking  e time out in luoghi 
significativi della nostra Diocesi  
per gruppi ado/giovani nei tempi 
forti  

***** 

I tredici Santi patroni della GMG:  
diversi gruppi giovanili diocesani li 
faranno conoscere con musica, 
arte, teatro  nelle diverse foranie 
 

***** 
Presentazione del messaggio, dei 
simboli, dell inno della GMG 
2023 su richiesta delle parrocchie 
al Servizio di PG 
 

      **** 
Corso animatori 2022-2023 

Adesioni da comunicare entro il 
30 settembre  2022 

**** 
Volontariato e servizio per raccolta 

fondi  a favore dei giovani 

Per iniziare... 

sotto lo sguardo della Madonna di 
Fatima 

“Maria si alzò e 
andò in fretta” 

 «Tutti i 
 giovani devono 
 sentirsi seguiti 

 dalla Chiesa:  
 tutta la Chiesa,  
 in unione con il 

 Successore di Pietro, 
 sia maggiormente 

impegnata, a livello mondiale, 
in favore della gioventù, 

comunicando  
la Certezza che è Cristo,  

la Verità che è Cristo,  
l’Amore che è Cristo». 

«Lisbona: una nuova tappa del 
pellegrinaggio dei giovani 

attraverso i continenti con la 
Croce di Cristo.  

Non dobbiamo mai dimenticare  
che le Giornate Mondiali della 

Gioventù non sono fuochi 
d’artificio, momenti di 

entusiasmo fini a se stessi; sono 
tappe di un lungo cammino, 

iniziato nel 1985, per iniziativa del 
Papa Giovanni Paolo II»  

per costruire processi educativi  
e di fede. 

ADOLESCENTI E GIOVANI 
AL CENTRO 

SERVIZIO PASTORALE 
ANNO 2022-2023 

DIOCESI DI IGLESIAS 

Gmg Lisbona 2023 

Dagli  Orientamenti pastorali per la 
celebrazione della GMG 



Dagli Orientamenti pastorali per 
la celebrazione della GMG 

Queste convocazioni rimandano 
«all’accompagnamento pastorale 
ordinario delle singole comunità, 
dove l’accoglienza del Vangelo deve 
essere approfondita e tradotta in 
scelte di vita», esse «offrono la 
possibilità di camminare nella logica 
del pellegrinaggio, di sperimentare 
la fraternità con tutti, di condividere 
gioiosamente la fede e di crescere 
nell’appartenenza alla Chiesa» 

Cosa dovrebbe essere  la GMG?  

 La Giornata dei giovani sia una 
“festa della fede”  

La Giornata dei giovani sia una 
“esperienza di Chiesa” 

 La Giornata dei giovani sia una 
“esperienza missionaria”  

SERVIZIO E FORMAZIONE 
Settembre-Dicembre 2022 

 
25 settembre 2022 : volontariato e 
servizio per raccolta fondi: vendemmia 

26 settembre: incontro con responsabili 
di pastorale giovanile regionale 

 
30 settembre: termine iscrizione per 
corso animatori (anticipo Euro 20,00) 
15 ottobre: incontro con responsabili di 

pastorale giovanile nazionale 
 
28ott-1nov.: per i giovani dai 18 anni ai 
35– Esperienza “Giovani verso Assisi” 
 
5 novembre . giornata dell'autonomia e 
dell'amicizia condivisione ed attività 
ricreative con adolescenti coinvolti nel 
progetto “Una chiave spalanca l'orizzonte” 
Presentazione e consegna modulo per 

pre-iscrizione alla GMG di Lisbona 
alle parrocchie che lo richiedono 

 
19 novembre: GMG diocesana giovani 
(pomeriggio di animazione / formazione 
per adolescenti e giovani. Formazione per 
educatori ed animatori) 
 
16 dicembre: Auguri natalizi  in piazza 
 
27-29 dicembre: Campo invernale per 
giovani e/o animatori 

MISSIONE ED ANNUNCIO 
 Da Gennaio a Luglio 2023: 
presentazione della spiritualità dei 
giovani beati e santi proposti dalla 
Chiesa per la GMG, mostre ed eventi 
proposte dai diversi gruppi giovanili 
della diocesi d'Iglesias nelle diverse 
foranie.  
Collaborazione con i diversi Uffici 
diocesani per ulteriori iniziative. 
 

Tutti siamo coinvolti per e con 
adolescenti e giovani ad 

incontrare la Bellezza, il Bene e la 
Verità di Gesù  e del  Vangelo. 

 
Per informazioni 

PG Iglesias: 
pastoralegiovanileiglesias@gmail.com 

Sr Teresa Forti ed equipe PG 

Giornata Mondiale della 
Gioventù  


