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A Sacile con d. Luigi Ciotti, sabato 28 marzo 2015 
 
 
 

Ogni anno i giovani della diocesi di Vittorio Veneto si ritrovano con il proprio 

vescovo per un pomeriggio di festa, riflessione e preghiera in occasione del sabato 

che precede la Domenica delle Palme: un’idea nata da San Giovanni Paolo II e che i 

Pontefici che l’hanno succeduto hanno portato avanti continuando a proporre e a 

sostenere l’iniziativa rivolta a tutte le singole diocesi di tutto il mondo. Il percorso 

annuale delle Giornate Mondiali dei Giovani confluisce periodicamente nei grandi 

raduni internazionali nei quali milioni di giovani di tutto il mondo si trovano uniti con 

il Successore di S. Pietro per una settimana ricca di momenti di incontro, di 

conoscenza, di riflessione, preghiera e festa.  

Dall’ultimo di questi raduni mondiali, 

svoltosi a Rio de Janeiro nel 2013, Papa 

Francesco ha indicato le Beatitudini come il 

punto di riferimento fondamentale a partire 

dal quale impostare e sviluppare il cammino 

spirituale per i giovani verso il prossimo 

appuntamento prefissato: l’incontro di 

Cracovia nell’estate del 2016 

(www.krakow2016.com/it/).  

All’interno di questo percorso generale si colloca il tema proposto – una delle 

beatitudini – per la giornata mondiale dei giovani del 2015: “Beati i puri di cuore 

perché vedranno Dio”. Puri di cuore sono coloro che hanno uno sguardo limpido, non 

doppio e sanno accogliere l’altro per quello che è nella sua ricchezza e profondità. Chi 

è puro di cuore, sa trovare il modo di costruire ponti e relazioni. Questo è il 

messaggio che intendiamo proporre e diffondere in sintonia con le indicazioni del 

Papa. 

Il Servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Vittorio Veneto, in 

collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana, i gruppi scout, il Centro diocesano 

Vocazioni, la Comunità Animatori del Collegio Immacolata, intende offrire ai giovani 



un’occasione di incontro, di festa, preghiera e riflessione. Quest’anno 

l’appuntamento diocesano si svolgerà sabato 28 marzo a Sacile. La struttura 

dell’evento rispecchia quella consolidata in questi ultimi anni nelle edizioni 

precedentemente svolte a Conegliano e ad Oderzo. 

Per affrontare questo argomento e proporre ai giovani delle riflessioni che 

possano aiutarli a costruire ponti e relazioni, a non abbandonarsi alle logiche 

dell’interesse personale e/o a quelle che 

portano a coltivare l’illegalità e l’ingiustizia, 

sarà presente nel corso del pomeriggio un 

ospite d’eccezione: D. LUIGI CIOTTI, un prete 

che certamente non ha bisogno di 

presentazioni e che certamente può offrire 

spunti importanti di riflessione, di preghiera e 

di impegno.   

Come ogni anno sarà presente anche il nostro vescovo, mons. Corrado 

Pizziolo: anch’egli offrirà, nel corso dell’evento, una riflessione sul tema. I giovani 

saranno invitati anche a partecipare a dei laboratori tematici – pensati 

specificamente per due fasce d’età – attraverso i quali si declinerà ulteriormente il 

tema di fondo. Verrà offerta anche la possibilità di celebrare, in luoghi appositi, il 

sacramento della riconciliazione e/o di vivere un tempo di adorazione eucaristica. 

Seguirà la cena al sacco ed il tempo della festa serale: si alterneranno canzoni 

(proposte dagli Acoustic Taste ed altre band giovanili), danze popolari e alcune 

sorprese in cui saranno sempre i giovani ad essere i protagonisti. 

Desidero ricordarvi fin d’ora di questa iniziativa – rivolta particolarmente ai 

giovani dai 15 ai 35 anni – anche se riceverete prossimamente altre informazioni sullo 

svolgimento complessivo della festa diocesana. Per i dettagli, le iscrizioni e le 

informazioni si rinvia a quanto sarà diffuso prossimamente attraverso il sito della PG 

diocesana (www.pgvv.org), la rispettiva pagina Facebook, nonché i principali siti 

diocesani. 

Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 

d. Roberto Bischer 
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