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All’attenzione di sua Ecc.za Rev.ma mons. Luigi Martella, 
del Vicario Generale, dei confratelli della diocesi, dei referenti Pg,  

resp. settori giovani di movimenti, associazioni e confraternite 

 
Oggetto: Iniziative diocesane: pellegrinaggio 
simboli GMG e Expo Giovani 
 
Carissimo/a,  
come annunciato nella mia ultima comunicazione, 
nel cammino in preparazione alla GMG del prossimo 
anno, ogni diocesi di Italia sta accogliendo le copie 
del Crocifisso di san Damiano e della Madonna di 
Loreto.  

Il pellegrinaggio voluto dal Servizio nazionale di 
Pastorale Giovanile, è iniziato lo scorso 29 marzo – 
domenica delle Palme – e terminerà esattamente 
nella stessa ricorrenza del 2016. La diocesi di 
Cracovia, riceverà in dono il prossimo anno i simboli 
che stanno pellegrinando per l’Italia. È consuetudine, 
infatti, regalare alla diocesi ospitante qualcosa del 
proprio paese. Affinchè non siano segni che sbuchino 
all’improvviso nella festa degli italiani a Cracovia, 
ogni diocesi li sta accogliendo per arricchirli di 
preghiera, sguardi e confidenze di tutti quei giovani 
che decidono di sostare con loro. 

La nostra diocesi avrà l’onore di ospitarli il prossimo 
30 e 31 maggio. Lo slogan scelto per l’occasione è 
“Sulla strada di Casa” richiama allo stesso tempo, l’idea di fondo e il programma. Infatti, i simboli da una 
delle cattedrali della diocesi (Terlizzi), si spingeranno tra le case della città, fino alla Comunità Francescana 
di Casa Betania, luogo che più incarna e realizza l’azione dello Spirito nell’incontro tra il Sì redentivo di 
Maria e il Sì a riparare la Sua Casa di San Francesco. Il giorno seguente si concluderà il tutto presso la 
Comunità CASA in Ruvo di Puglia, luogo fortemente simbolico di accoglienza e di sostegno ai giovani e che è 
stato fondato da don Tonino, proprio nel giorno dell’Immacolata.  I temi per le due mezze-giornate, 
saranno scanditi attorno a questi Sì. Sono invitati tutti i giovani/issimi della diocesi e in allegato troverai un 
invito per loro, da affiggere in bacheca o diffondere durante gli incontri. 

Il programma nei dettagli:  
 
Sabato 30 maggio: Va e ripara la mia casa - Terlizzi 
POMERIGGIO: per i giovanissimi 
Ore 16,45: ritrovo presso Concattedrale di Terlizzi 
Ore 17,15: breve presentazione dell’itinerario nazionale e della GMG di Cracovia 2016  
Ore 17,30: il passaggio della croce di San Damiano lungo le nostre strade: processione fino all’anfiteatro di 
Casa Betania.  
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Ore 18,30: santa messa presieduta da Fra Paolo Crivelli e animata dai francescani della comunità di Casa 
Betania. Al termine i giovanissimi possono rientrare nelle proprie città. 
 
SERA/NOTTE: per i giovani 
Ore 21,30 – 1,00: adorazione e veglia notturna nella Chiesa dei Cappuccini (adiacente Ospedale di Terlizzi). 
Possibilità di confessioni, turni di veglia delle associazioni della diocesi. 
NOTE TECNICHE PER LA VEGLIA: 
Abbiamo pensato di strutturare la veglia in 3 turni da affidare nell’animazione a diverse associazioni. Si 
raccomanda la presenza sul posto almeno 15 minuti prima del proprio turno. 

1. 21,30 – 22,30: Francescani, Gifra, giovani francescani Casa Betania e salesiani 
2. 22,30 – 23,30: Scout e gruppi oratoriani  
3. 23,30 – 1,00: settore giovani dell’azione cattolica diocesana  

In ogni turno ci sarà un sacerdote per l’animazione e altri sacerdoti a disposizione per le confessioni. 
 
Questa turnazione non esclude la possibilità per un qualsiasi giovane di affacciarsi a 
pregare in qualsiasi ora e per il tempo che desidera. 
Verranno forniti anche degli strumenti per la preghiera personale, come ad esempio il 
“quaderno dei giovani”, preparato per l’occasione dal Servizio Nazionale di Pg. 
 

 
Domenica 31 maggio: Ecco la serva del Signore - Comunità C.A.S.A. - Ruvo 
Ore 9,30: accoglienza nei pressi dell’incrocio per Calendano sulla via per Minervino e breve processione 
fino all’interno della Comunità. 
Ore 10,30: santa messa presieduta da Mons. Domenico Amato e chiusura del pellegrinaggio in diocesi. Al 
termine della messa consegna del segno del passaggio dei simboli della GMG. 

È necessario che un giovane per parrocchia e/o 
comunità religiosa partecipi alla celebrazione 
eucaristica del 31 mattina per ricevere al termine, il 
mandato di messaggero della GMG nella propria 
comunità. 

In chiusura, capisco che questi due simboli arrivano in diocesi in periodi già carichi di iniziative parrocchiali, 
cittadine e diocesane, ma mi auguro che ogni comunità e associazione, si organizzi per assicurare discreta 
partecipazione all’evento. Lo abbiamo pensato con una struttura aperta, che permetta anche in orari più 
disparati, di accostarsi ai simboli della GMG.  

------------          EXPO GIOVANI          ------------            

La nostra diocesi, in accordo con quella milanese, ha ottenuto la possibilità di avere nei 
giorni 23-25 settembre una casa autogestita a Caronno Petrusella. Tutti i giovani, tra i 

18 e 35 anni e frequentanti la parrocchia, possono approfittare a parteciparvi, contattando direttamente 
questo Servizio diocesano di PG.   
Si viaggerà in aereo, e il vantaggio sarà nel pagare circa 15 euro a notte per l’alloggio e la prima colazione. 
Tutto il resto delle spese è a carico del partecipante (ingresso EXPO, mezzi di trasporto, pranzi e cene, altri 
musei). Posti rimanenti: 10. Scadenza adesioni: domenica 14 giugno. 
 
In attesa di vostri riscontri per entrambe le iniziative, vi saluto caramente. 
 

Molfetta, 19 maggio 2015        
L’incaricato diocesano 

don Massimiliano Fasciano 


