
 
 
 

 

 

XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù 
Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1,29) 

 

- Celebrazione diocesana - 
18 - 19 novembre 2022 

 
 
 
 

 Carissimi confratelli e responsabili parrocchiali, 
 

stiamo ripartendo con non poche difficoltà; a volte ci sentiamo sovrastati, ma occorre riprendere 

fiducia, accogliere e sostenere chi fa più fatica. Stiamo riavviando alcune attività nelle nostre 

Parrocchie, nelle Associazioni e negli Oratori della Diocesi; la fatica è tanta, ma il desiderio delle 

persone di ritrovare occasioni di incontro e di crescita, di spiritualità e fraternità è chiaramente 

percepibile e, soprattutto, non trascurabile da parte nostra. 

In questo inizio anno pastorale proponiamo un appuntamento “a due facce”: 

- una di carattere formativo per tutti i sacerdoti, i religiosi/religiosi e per i laici che si dedicano 

all’adolescenza (educatori, animatori, docenti, assistenti sociali, genitori, …): venerdì 18 

ottobre 2022, al mattino a Santa Cesarea Terme e al pomeriggio a Maglie, secondo e come 

trovate in locandina; 

- un’altra dedicata ai nostri adolescenti e giovani: una bella opportunità, per sperimentare la 

gioia dell’incontro, dell’ascolto e del “camminare insieme”: a Maglie, Parrocchia 

Immacolata, sabato 19 novembre prossimo, come specificato nella locandina!  

 Papa Francesco invita i giovani a fare come Maria: alzarsi ed andare! Egli ha dato il suo 

Messaggio per la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù: possiamo utilizzare qualche passaggio del 

testo, in questo mese che ci separa dalla GMG diocesana, per preparare i nostri adolescenti 

all’appuntamento di Maglie! In ciascuna parrocchia, oltre alla locandina, faremo giungere la sagoma 

dell’orma di un piede, che affidiamo ad ogni gruppo; la sagoma, poi, vi invitiamo a portarla all’incontro 

di Maglie (del 19 novembre), in quanto su di essa, ogni gruppo parrocchiale, dopo il momento 



laboratoriale, scriverà una o due parole che riassumono quanto ascoltato e condiviso nei 4 Laboratori 

di ascolto e condivisione.   
 

Ai parroci chiediamo, in particolare, di sensibilizzare i gruppi e, attraverso il responsabile 

parrocchiale dei giovani e degli adolescenti, di aiutarci a mantenere i rapporti con la Parrocchia e 

organizzare al meglio la partecipazione alla GMG. 

Gli amici della Pastorale Giovanile 

 

_____________________________________________________________________________ 

Programma del 18 e 19 novembre 2022 
 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 
Tema: “L’indagine sugli adolescenti ad Otranto: dati e ricadute pastorali” 
 

Ore 9.30 Santa Cesarea Terme – Oasi Santi Martiri 
  Relazione a cura del prof. Fabio INTROINI, Università Cattolica di Milano 
  per tutto il presbiterio diocesano; presiede mons. Arcivescovo 
   

Gruppi di confronto e restituzione 
Conclusioni 

Ore 12.45 Pranzo (per chi vuole) 
 

Ore 17.30 Maglie – Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Lanotte” 
  Relazione a cura del prof. Fabio INTROINI, Università Cattolica di Milano 

per i Consigli Pastorale Parrocchiali, per gli operatori laici dell’adolescenza, per i 
docenti degli Istituti Superiori, per gli assistenti sociali del territorio 

 

Gruppi di confronto e restituzione 
Conclusioni 
 

 
 

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 
GMG diocesana: “In strada, con gli adolescenti e i giovani” 

 

Ore 15.30 MAGLIE, Parrocchia Immacolata - Arrivi, accoglienza presso il Palazzo Baronale 
Ore 16.00 Laboratori di ascolto e condivisione animati dai gruppi e dalle associazioni 
Ore 17.30 Ritrovo presso il Palazzo Baronale: restituzione attraverso l’Orma di gruppo 
Ore 18.30 Preghiera giovane e festa finale 


