
INVITO AI GIOVANI DELLA DIOCESI 
Carissimo giovane/issimo,  
ti scrivo per invitarti ad un incontro speciale. Ogni incontro dovrebbe essere importante e speciale. 
Ma questo lo è di più. E sai perchè? Perchè il 30 e 31 maggio ci saranno due ospiti d’onore nella no-
stra diocesi. Sai, nel mondo succedono tante cose, ma chissà come mai pochi parlano di quelle belle. 
Sapevi che l’anno prossimo, tutti i giovani cattolici del mondo si daranno appuntamento a Cracovia, 
dal 25 al 31 luglio, invitati e guidati dalla preziosa presenza di Papa Francesco, per la Giornata Mondia-
le dei Giovani (detta anche GMG)? Forse ne hai sentito parlare...  
 
Scommetto però che non sapevi che il 25 marzo 2015 papa Francesco ha benedetto una copia del 
Crocifisso di san Damiano e della Madonna di Loreto e dal 29 marzo questi due simboli hanno inizia-
to a viaggiare fra tutte le diocesi italiane. Il loro viaggio si concluderà alla GMG di Cracovia, diventando 
il dono che voi giovani italiani farete ai giovani polacchi. 
 
Riesci a immaginare? Quanti giovani incontreranno nel loro viaggio questi due simboli? Con quante 
storie verranno in contatto, con quanti sogni, speranze, sofferenze, dubbi, gioie e preghiere di tanti 
giovani come te, che sono alla ricerca del volto di Dio per dare un senso alla loro vita?!  
 
Questo Incontro diventa per te un’occasione unica per sentirti parte della grande famiglia che è la 
Chiesa, per vivere un momento forte di comunione che supera la fisicità: oltre a tutti i presenti sarai 
in comunione con il Papa e con i tuoi coetanei italiani che ogni giorno combattono la tua stessa batta-
glia per essere testimoni di Cristo nel mondo.  
La tua presenza è importante, Dio ha bisogno anche di te per “riparare la sua Casa”, Dio ha bisogno 
anche del tuo Sì, proprio come ha avuto bisogno del Sì di Maria. Non ci credi? 
Gesù ha detto nel Vangelo: “Vieni e vedi!!!”. So che in questi giorni di maggio i tuoi impegni sono tan-
ti, ma vale la pena fare questo piccolo sacrificio... Non lasciare che questi due ospiti d’onore riman-
gano impoveriti della tua storia e della tua preghiera. 
 

Sulla strada di Casa, 
è lo slogan di questi 2 giorni e secondo me 

ci sei anche tu! 
Approfitta, ritagliati del tempo, dedicati silenzio e pace interiore. 

Donati un Sì, come Maria o Francesco… può farti solo bene! 
Due ospiti d’onore ti stanno aspettando!! 

 
Fatti accostare da Colui che ti dona tutto, non ti giudica e ti salva perché gli stai a cuore! …anche di 
notte c’è tempo per parlare con Lui o lasciarti Amare! Scopri il programma nella tua parrocchia, chie-
dilo via mail a pastoralegiovanile@diocesimolfetta.it o cerca il manifesto sulla pagina Facebook della 
Pastorale Giovanile diocesi Molfetta. 
 
Ti aspettiamo!!! 

Pastorale Giovanile diocesana 


