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COMUNICATO STAMPA:
XII MEETING DIOCESANO GIOVANISSIMI
Sabato 20 settembre ore 15:30 meeting diocesano per ragazzi dai 14 ai 20 anni presso la
città di Corato.
“La XII edizione di questo evento possibile grazie al prezioso patrocinio del Comune di Corato
– dice don Alessandro Farano, responsabile dell’Ufficio di Pastorale Giovanile – presenterà l’ultimo
tema del triennio dell’Agorà dei giovani italiani”.
Il giovane sacerdote ricorda che quest’anno il tema dell’Agorà sarà la cultura “e noi – continua
– vogliamo aprire col meeting questo ultimo anno formativo del triennio proposto dalla CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) e offrire ai giovani l’opportunità di testimoniare con coraggio
nelle piazze, nelle agorà delle proprie città, motivo per cui abbiamo riproposto il consolidato
meeting itinerante che lo scorso anno ha riscosso grande successo”.
Novità di questa edizione saranno la proposta dell’evento nella mezza giornata di sabato 23
settembre, che a partire dal primo pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport si snoderà per la
città per poi rincontrarsi in piazza Cesare Battisti dove prenderà vita la festosa serata di
conclusione, e il concorso di poesia con premiazione dei vincitori nel corso della festa finale
(regolamento su www.agorajo.it, sezione MEETING DIOCESANO, 2008-2009).
Il titolo del meeting, Fino ai confini della Terra, risalta l’esigenza che l’annuncio del Vangelo
si declini nei linguaggi e nelle culture dei giovani di oggi esortati dal Papa, a Sydney, ad essere
“profeti di una nuova era”.
Nel programma dell’evento rientreranno anche le testimonianze di importanti personaggi
sportivi e culturali.
Chiunque volesse prendervi parte e non avesse fatto in tempo a procurarsi la scheda di
partecipazione presso la propria parrocchia, potrà presentarsi direttamente alla segreteria allestita
per il rilascio dei pass.
Per maggiori informazioni www.agorajo.it dove è anche possibile visionare lo spot creato per
l’occasione.

