
 

 

 

 

 

Cari Amici, 

condividiamo con voi un piccolo pensiero alla luce del Sinodo sui giovani e vi ringraziamo 

per tutto il cammino di ascolto portato avanti in ogni zona della nostra Diocesi durante il 

tempo quaresimale, e ci scusiamo se non siamo ancora riusciti a consegnare il materiale 

raccolto.  

Il cammino del Sinodo sui giovani non è stato il cammino di un mese, ma ci ha coinvolti 

per due anni, dall’annuncio nel settembre 2016 fino ad oggi. Il cammino non è finito, anzi, 

è tempo di riprenderlo senza dimenticare tutti i passi che abbiamo fatto, cercando di 

rimanere vicini e di sostenerci in questo tempo che mette alla prova il lavoro di tutti, ma 

senza perdere la speranza e l’entusiasmo.  

Approfittiamo di questa condivisione per ricordare alcuni appuntamenti diocesani 

organizzati dall’ufficio di Pastorale Giovanile, in collaborazione con altri uffici diocesani. Vi 

chiediamo, se vi possibile, di inviarci via e-mail (giovani@diocesidiasti.it) il contatto di un 

vostro collaboratore che si occupa delle attività giovanili all’interno delle vostre comunità, 

così che si possa camminare insieme facendo arrivare in ogni comunità le proposte 

diocesane, di zona e di vicaria, per creare una grande rete diocesana di relazioni, nella 

quale le persone si possano incontrare e conoscere. 

 

In sintesi per le nostre agende: 

 Panama Noches: 26-27 gennaio (Parrocchia San Pietro – Asti) 

 Preghiera di Taizè: 8 marzo ore 21 (Villafranca) 

 Presentazione dei sussidi per le attività estive con la presenza di Gigi Cotichella: 28 

marzo ore 20:45 (Parrocchia Santa Maria Nuova – Asti) 

 Pre-Talent 2019 in collaborazione con la Pastorale Sanitaria (presentazione attività 

nelle Case di Riposo): 31 marzo dalle 15 alle 19 (momento conclusivo presso 

Oratorio Santa Maria Nuova) 

mailto:giovani@diocesidiasti.it


 GMG Diocesana con la presenza delle suore Alcantarine di Assisi: dal 12 al 14 

aprile (Piazza San Secondo e Oratorio Santa Maria Nuova – Asti)  

Per questa attività chiediamo agli oratori di tutta la Diocesi di favorire la 

partecipazione degli animatori al sabato pomeriggio (al più presto 

comunicheremo tutto il programma) 

 Preghiera di Taizè: 10 maggio ore 21 (Montegrosso) 

 Cortile dei Dubbiosi: 24 maggio (cortile del Michelerio – Asti) 

 Giornata Diocesana degli Oratori: 20 giugno (San Damiano) 

 Asti God's Talent: 7 luglio (Piazza Cattedrale – Asti) 

 Esperienza estiva a Taizè: dal 4 all’11 agosto 

 

 Gruppo giovani della città 18/30 anni: ogni terza domenica del mese dalle 18 

alle 20 

Febbraio: Oratorio dei tre campanili – Santa Maria Nuova  

Marzo: Santuario di Crea 

Maggio: Parrocchia San Pietro di Asti  

Giugno: Parrocchia di Viatosto 

Luglio: Sampeyre 

 

 Gruppo di discernimento vocazionale per i giovani dai 16 in su: ogni seconda 

domenica del mese dalle 19 alle 22 (Seminario di Asti) 

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC), in collaborazione con il Settore 

Giovani e la Pastorale Universitaria, organizza un pomeriggio di informazione e 

orientamento DOMENICA 10 FEBBRAIO dalle 15.00 alla Casa del Giovane.  

La prima parte sarà rivolta a tutti gli studenti delle scuole superiori, i quali saranno invitati 

a partecipare alla SCUOLA DI FORMAZIONE PER STUDENTI del prossimo marzo; dalle 

16.00 spazio ai MATURANDI per la presentazione dell'esame di Maturità 2019 e per 

alcune testimonianze sul tema della scelta universitaria (è disponibile un volantino 

dettagliato). 

Il Settore Giovani di Azione Cattolica, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, 

proporrà per il secondo anno consecutivo il CORSO DI FORMAZIONE PER 

EDUCATORI dei gruppi dopo-Cresima e Giovanissimi, che si svolgerà presso la Casa del 

Giovane nelle seguenti date: 



- venerdì 22 marzo alle 20.45 - PERCHÉ É NECESSARIO EDUCARE (sarà 

presente GIOELE ANNI, consigliere nazionale per il Settore Giovani di AC e 

uditore presente al Sinodo dei Vescovi sui giovani dello scorso ottobre; 

- sabato 30 marzo alle 9.30 - EDUCARE ALLA SPIRITUALITÀ (sarà 

presente don GIANLUCA ZURRA, assistente regionale dei giovani di AC); 

- domenica 7 aprile alle 15:30 - EDUCARE è COSA DEL CUORE (sarà 

presente suor ISA MAIOLO delle FMA, coordinatrice didattica della scuola 

"Mazzarello" di Asti). 

Il Settore Giovani di Azione Cattolica, in vista delle ELEZIONI EUROPEE, propone 

una serata rivolta a tutti i neo-elettori venerdì 3 maggio alle 21.00 (luogo da definire), 

per sensibilizzare i giovani su questa importante tematica di attualità. 

[ Seguirà lettera di invito con dettagli per le iscrizioni ] 

Nell’ambito della scuola popolare organizzata dalla Parrocchia N.S. di Lourdes, la 

Commissione diocesana di Pastorale Sociale e del Lavoro ed il progetto Culturale della 

Diocesi organizzano per il 1° APRILE una lezione sul tema “Europa: storia, finalità e 

limiti”, per comprendere l’importanza delle elezioni europee. Relatore sarà Marco 

Violardo, insegnante ed ex Sindaco di Castagnole Lanze. 

L’ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali comunica infine che, d’intesa con l’ufficio 

di Pastorale Giovanile ed altri soggetti, verranno organizzati in primavera una serie di 

incontri presso la Casa del Giovane in via Giobert n.20 ad Asti, per avvicinare i giovani al 

giornalismo, alla comunicazione e alla responsabilità nell’uso dei social, provando a far 

comprendere come dalla “comunità virtuale” si possa passare alla costruzione di “comunità 

solidali”. 

Inoltre segnaliamo la ricorrenza del centenario dei Salesiani ad Asti, nell’ambito del quale 

verranno organizzati appuntamenti per i giovani che vi verranno comunicati in seguito. 

 

 

Buon cammino e un fecondo anno nuovo a tutti voi. 

 

Pastorale Giovanile Diocesana  


