XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù
- Celebrazione diocesana –

Alzati e testimonia! Il coraggio di S. Paolo
Collepasso, 20 novembre 2021
Carissimi confratelli,
stiamo in questo tempo riavviando piano piano tante 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 percepibile.
Il Papa ha spostato la Celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù dalla domenica
delle Palme alla domenica di Cristo Re. E allora vogliamo offrire anche ai nostri adolescenti e giovani
una bella opportunità, che non viviamo in presenza dallo scorso 6 aprile 2019, a Calimera.
Papa Francesco nel Messaggio per la XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù (21 novembre
2021) ci sprona ad un “pellegrinaggio spirituale” e, soprattutto, chiama in causa i giovani ad essere
coraggiosi camminatori verso gli orizzonti del loro futuro, sfidando le insidie dell’individualismo e
dello scoraggiamento. Egli invita i giovani ad “alzarsi” e a “testimoniare” ai loro stessi coetanei “le
opere che Gesù ha iniziato a compiere in te”.
Con tanto coraggio e in ottemperanza alle norme anti-COVID previste, ci ritroveremo a
Collepasso nel pomeriggio del 20 novembre prossimo, tra le ore 15.30 e le ore 20.00 (al massimo). A
voi parroci chiediamo di incaricare un responsabile parrocchiale che possa compilare il FORM di
partecipazione del gruppo o associazione parrocchiali (ecco il link da far avere al responsabile
individuato e che va compilato e restituito entro il 17 novembre a sera:
https://docs.google.com/forms/d/1c0zGq_oigAc1r346I9AD1b1c4FKk6_AYHz6WRX6VBzg/edit?ts=61
82e9d2); tutti i partecipanti dovranno esibire il green-pass oppure certificazione di tampone
eseguito nel tempi stabiliti dalla legge in vigore.
È certamente utile in queste settimane organizzare un incontro che permetta a tutti i gruppi,
non solo quelli che avranno la possibilità di partecipare, di accostare il tema della Giornata 2021;
sarà scaricabile nei prossimi giorni dal sito diocesano, sezione pastorale giovanile.
A margine della GMG 2021, sarà allestita nella Chiesa della Parrocchia Cristo Re di Collepasso,
per il Vicariato di Galatina, dal 20 novembre al 20 dicembre 2021, una Mostra illustrata, tratta dalla
graphic novel “ARMIDA BARELLI”, realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (cfr. il
trailer della mostra: https://www.youtube.com/watch?v=IXaBOnygxSY).
Rimettiamoci in cammino con i nostri adolescenti e giovani! Buon cammino!
Gli amici della Pastorale Giovanile

Programma
Ore 15.30
-

Arrivi nei luoghi indicati, secondo i Vicariati:
il Vicariato di Galatina, presso il Salone della Chiesa di Cristo Re, in via Arciprete Molloni, snc;
i Vicariati di Calimera e Martano, presso la Chiesa di S. Francesco, in via Bellini, snc;
i Vicariati di Poggiardo e Castro, nel Salone dell’Asilo delle Suore, in via Roma 89;
i Vicariati di Maglie e Otranto, nel Salone della Chiesa Madre, in Largo Fede, snc;

Ore 16.00

Accoglienza ed animazione

Ore 16.30

Testimonianze: UNA MISSIONE CHE TI ATTENDE!
1 luogo
animato dall’Azione Cattolica
Vicariato Galatina
“Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto
il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa
che vince ogni solitudine”.
2 luogo
animato dalla GI.FRA.
Vicariati Calimera e Martano
“Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i
perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli
immigrati.”.

coraggio

3 luogo
animato dai Gruppi Scouts
Vicariati Poggiardo e Castro
“Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di
meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il
di difendere l’ecologia integrale”.
4 luogo
animato dall’Oratorio Salesiano Vicariati Maglie e Otranto
“Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore
e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo
digitale, ovunque”.

Ore 17.30

Pellegrinaggio: UN CAMMINO CHE TI INTERROGA (verso la Chiesa di Cristo Re)

Ore 18.00

Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo, Donato;

Ore 18.45

Castagnata e musica live presso gli impianti sportivi della Parrocchia Cristo Re;

ore 19.45

Saluti e rientro nelle proprie Parrocchie

