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Ai sacerdoti,  
ai referenti per la Pastorale Giovanile  

e ai responsabili gruppi giovanili parrocchiali 
p.c. a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luigi Martella 

 
 

Oggetto:  comunicazioni maggio 2015 

Ben trovati carissimi,  

mentre il cammino di questo anno pastorale giunge al termine, vi 

raggiungo per comunicarvi alcuni degli ultimi appuntamenti prima 

dell’estate.  

 

1) IN CAMMINO VERSO LA GMG DI CRACOVIA 
 

 LUNGO LE NOSTRE STRADE: 30 E 31 MAGGIO  
Come annunciato nel “punto Cracovia” del numero di 

maggio di Luce e Vita Giovani, lo scorso 29 marzo, 

domenica delle Palme, è partito il pellegrinaggio del 

Crocifisso di San Damiano e della Madonna di Loreto, 

benedette da Papa Francesco pochi giorni prima. Le due 

immagini che sono in pellegrinaggio per le diocesi italiane e 

sono i doni che i giovani italiani faranno ai propri coetanei di Cracovia. Sono due simboli italiani 

riconosciuti in tutto il mondo che ormai per tradizione accompagnano le GMG, ma che vogliamo 

riempire di significato e di vita vissuta. Su tutto il territorio, i giovani pregheranno, rifletteranno, 

canteranno e gioiranno davanti a queste due immagini erranti e chi andrà a Cracovia le 

riconoscerà come proprie, vedrà su di esse i segni, i volti e le emozioni dei giovani italiani, anche di 

coloro che non sono riusciti a partecipare alla GMG ma che hanno contribuito a rendere quei 

simboli un dono vero e proprio per i giovani polacchi.   

La nostra puglia è toccata dal pellegrinaggio dal 18 maggio all’8 giugno, mentre la nostra diocesi il 

prossimo 30 e 31 maggio. Con i francescani, l’AC, gli scout e altri uffici della diocesi, stiamo 

approntando un programma per l’accoglienza e appena sarà ufficiale, verrà pubblicato sul sito 

diocesano www.diocesimolfetta.it e attraverso una apposita lettera inviata via mail a tutti. 

 SUSSIDIO DI PREGHIERA E…STATE CON GESÙ 
È stato pubblicato un libretto a cura del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, con un 

percorso per le 13 settimane dei tre mesi estivi a partire da lunedì 15 giugno fino al 13 settembre 

2015, dal titolo “E...state con Gesù” . Ogni settimana ha un tema che riprende la beatitudine 

indicata da papa Francesco per il 2015, con esempi dalla vita di tre grandi testimoni di cui 
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quest’anno ricorre il centenario della nascita: Santa Teresa d’Avila (1515), San Giovanni Bosco 

(1815) e Thomas Merton (1915). Ogni giorno della settimana ha tre 

indicazioni: ascolto (un brano dal Vangelo), rifletto (dal messaggio per la 

GMG 2015), prego (un salmo o una preghiera o un brano di un santo). 

 

Link dell’anteprima: http://www.youblisher.com/p/1097056-E-state-con-

Gesu/ oppure dal Sito del Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile 

(rubrica libri) 

 

Il costo dell’opuscolo è di 7 €, ma per chi fosse interessato ad acquistare copie per i propri giovani, 

può farlo attraverso l’ufficio al prezzo ridotto di 3,50 €. Scadenza consegna richieste e soldi 

domenica 17 maggio, l’ordine verrà evaso lunedì 18 p.v. 

 

2) PROSSIMI APPUNTAMENTI IN DIOCESI 
 

 PRESENTAZIONE DETTAGLI DEI PROGETTI ESTIVI:  
Giovedì 14 maggio, alle ore 20,15 presso il Centro Sociale Sacro Cuore in Terlizzi, verranno 

presentati i dettagli dei due progetti per l’estate, nello specifico quello relativo al cammino di 

Santiago e la visita all’EXPO di Milano. 

 
Per l’esperienza di Santiago, possiamo anticiparvi che il periodo in 
cui verrà vissuto è negli ultimi 10 giorni di agosto e il costo minimo 
per il viaggio in aereo da Fiumicino è di 300/350 €. Numero 
massimo di partecipanti è 20. 

 
Per la visita all’EXPO di Milano le date in cui verrà vissuto a livello diocesano 
per giovani è dal 23 al 25 settembre, in aereo da Bari o in Bus. Ulteriori 
dettagli all’incontro di mercoledì 14 maggio. Numero massimo di 
partecipanti è 25. 

 
Sono invitati alla riunione, tutti i referenti parrocchiali (o loro delegati pg) e tutti coloro che tra i 18 

e i 35 anni fossero interessati a parteciparvi.  

 

 JOB DAY 

Il progetto Policoro, l’ufficio diocesano di pastorale Sociale e del 
Lavoro e l’AC, propongono anche quest’anno il Job Day: Giovani e 
imprese. Insieme per un lavoro dignitoso. 
L’idea del JOB-DAY è quella di costruire insieme uno spazio 
dedicato alla promozione delle aziende locali, ma soprattutto uno 
spazio in cui consentire ai nostri giovani, e non solo, di entrare in 
contatto con tutte le eccellenze della nostra realtà industriale.  
In questa giornata, che è prevista per venerdì 15 maggio presso il Seminario Vescovile a Molfetta, 
dalle 16 in poi, si terranno anche dei momenti di confronto e dibattito con le  associazioni di 
settore, i dirigenti regionali impegnati nella promozione territoriale, ma anche con banche ed 
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organizzazioni che promuovono lo sviluppo e l’imprenditorialità giovanile. Ulteriori dettagli del 
programma vedi locandina in allegato. 
 

3) SEGNALAZIONI 
 HAPPENING DEGLI ORATORI  

In allegato a questa mail, vi inviamo il formato 

elettronico del programma dell’Happening degli 

Oratori, con tutte le indicazioni che servono per la 

partecipazione a questo evento a Torino. Chi 

fosse interessato, deve contattare la Segreteria 

Generale attraverso il sito internet  

www.turinforyoung.it entro il 15 maggio prossimo. La proposta prevede l’accoglienza da parte 

della Diocesi di Torino di educatori, giovani e ragazzi. 

 

 CAMPI ESTIVI COMBONIANI 

É giunta in ufficio da Padre Davide de Guidi, comboniano, una mail con le proposte dei campi estivi  

missionari qui in Italia della famiglia missionaria comboniana. Sento il bisogno di metterli in rete 

con voi, poiché ci sono sempre giovani che il buon Dio ci mette sul cammino e che ci chiedono un  

consiglio di come vivere esperienze forti durante l'estate. Vedi gli allegati 3 e 4. 

 

 CONCORSO I FEEL CUD  

Segnaliamo l’opportunità di partecipare ad “ifeelCUD”, il concorso 

nazionale rivolto a tutte le parrocchie chiamate a ideare un Progetto di 

utilità sociale che migliori la vita della propria comunità. 

Le 8 parrocchie che presenteranno i Progetti migliori vinceranno contributi 

economici compresi tra 1.000 e 15.000 euro per realizzare concretamente 

la loro idea. Scadenza progetto il 30 maggio 2015. Ulteriori informazioni sul sito www.ifeelcud.it.  

 

--------------- 

All’inizio di giugno, incontrerò le 4 equipe cittadine di Pastorale Giovanile per una verifica, il 
calendario con giorni e orari nella prossima comunicazione. E’ in fase di elaborazione la 
commissione oratori diocesana e la consulta. 
 
Buon proseguimento di attività parrocchiali. 
 

Molfetta, 8 maggio 2015            

         L’incaricato diocesano PG  

don Massimiliano Fasciano 

 

 ALLEGATI A QUESTA LETTERA 

o manifesto presentazione Cammino di Santiago e visita all’Expo 

o manifesto Job Day 

http://www.turinforyoung.it/
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o campi estivi comboniani 

o happening oratori Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


