Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth
SERVIZIO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE
Coordinamento diocesano per la GMG 2013

Carissimi amici,
lo scorso 21 Agosto il Santo Padre ha annunciato che vivremo la prossima Giornata Mondiale della
Gioventù in Brasile, a Rio de Janeiro dal 23 al 28 luglio 2013 [Benedetto XVI, Angelus all’Aeroporto Cuatro
Vientos di Madrid, 21/08/2011]. È già tempo di prepararsi, perché questo incontro sia effettivamente un
evento di grazia per la Chiesa e in particolare per i nostri giovani, tutti i nostri giovani.
Non sembra fuori luogo riflettere brevemente sulla portata di queste iniziative. Nell’ultimo
Workshop di Pastorale Giovanile, tenutosi a Trani alcuni giorni fa, Don Nicolò Anselmi, Responsabile del
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, ci invitava a riflettere, infatti, sull’importanza degli “eventi”,
delle “iniziative” nel cammino ordinario della pastorale: se, da un lato, si deve ricordare che l’evento non
può monopolizzare l’attenzione e le energie, a scapito di un accompagnamento quotidiano e feriale, si deve
riconoscere, al tempo stesso, che esso può costituire una ricchezza, un fermento positivo a beneficio della
pastorale ordinaria. Questo succede quando un evento è preceduto da un’adeguata preparazione, che
metta al centro le persone e mostri il valore dei contenuti, dell’esperienza di fede che l’evento vuole
favorire. Un adeguato cammino di preparazione, così, può costituire un vero percorso educativo, capace di
far sentire i giovani protagonisti, pienamente coinvolti nell’iniziativa: paradossalmente, vivere bene la
preparazione può essere più importante del momento centrale.
Vogliamo pertanto anche noi prepararci adeguatamente a vivere l’esperienza della Giornata
Mondiale della Gioventù 2013. Il tema che il Papa ci ha affidato è «Andate e fate discepoli tutti i popoli»
[Mt 28,19]: come ha dichiarato l’arcivescovo di Rio, mons. Orani Joao Tempesta, durante la conferenza
stampa di presentazione della GMG, lo scorso 2 Aprile, «l’obiettivo è proprio quello di favorire la crescita
della fede dei giovani del mondo per la missione; a loro, infatti, appartiene il compito di cambiare il mondo,
rendendolo un posto migliore». Si tratterà di una GMG con un carattere spiccatamente missionario, in
armonia con gli orientamenti assunti dal 2007 dalla Conferenza Episcopale dell’America Latina e in armonia
con il cammino generale della Chiesa Cattolica, che per giunta il prossimo anno celebrerà l’anno della fede,
indetto dal Santo Padre in occasione del 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Spunti che ci
invitano a mettere al centro il tema dell’annuncio, della comunicazione dell’esperienza di fede, anche
nell’ambito della Pastorale Giovanile. L’urgenza di un annuncio è connaturale alla vita cristiana e deve
essere accolta in tutta la sua portata: da qui deriva lo spirito missionario che si intende sottolineare in
questa GMG, inteso come cooperazione, scambio tra Chiese.
Con questo spirito ci prepariamo a vivere la GMG 2013 e in queste direzioni stiamo orientando
anche le nostre scelte organizzative. Le Diocesi della Regione Puglia si stanno organizzando unitariamente
per vivere insieme questo evento, non solo in vista di vantaggi pratici, ma anche perché questa esperienza
possa essere condivisa da tutti i giovani della nostra regione.
Comunichiamo, pertanto, il programma indicativo che si sta pensando di seguire:

19 LUGLIO
20 LUGLIO
21 LUGLIO
23 LUGLIO
24 LUGLIO
25 LUGLIO
26 LUGLIO
27 LUGLIO
28 LUGLIO
28 LUGLIO
29 LUGLIO
30 LUGLIO
31 LUGLIO
1 AGOSTO
2 AGOSTO
3 AGOSTO
4 AGOSTO

Partenza, arrivo e sistemazione a Petropolis
Missione popolare nella Diocesi di Petropolis, animata dai nostri giovani
Missione popolare nella Diocesi di Petropolis, animata dai nostri giovani
Partecipazione alle iniziative della GMG, a Rio de Janeiro
Partecipazione alle iniziative della GMG, a Rio de Janeiro
Partecipazione alle iniziative della GMG, a Rio de Janeiro
Partecipazione alle iniziative della GMG, a Rio de Janeiro
Partecipazione alle iniziative della GMG, a Rio de Janeiro
Partecipazione alle iniziative della GMG, a Rio de Janeiro
Visita ad una realtà missionaria in Brasile
Visita ad una realtà missionaria in Brasile
Visita ad una realtà missionaria in Brasile
Visita ad una realtà missionaria in Brasile
Visita ad una realtà missionaria in Brasile
Pellegrinaggio conclusivo al Santuario dell’Aparecida, a San Paolo del Brasile
Pellegrinaggio conclusivo al Santuario dell’Aparecida, a San Paolo del Brasile
Rientro in Italia

La quota di partecipazione è ancora in via di definizione. Si può prevedere che si stabilizzerà
intorno ai 1800,00 euro. Gran parte della somma è destinata alla copertura delle spese di viaggio (circa
1300,00 euro). È evidente che si tratta di una somma elevata, certamente non alla portata di tutti. Ma
siamo sicuri che nelle nostre comunità non manchino giovani desiderosi di prendere parte all’evento e
pronti anche a sostenere qualche sacrificio per permettersi tale spesa. Da un lato, vogliamo confidare nella
generosità delle nostre comunità: sostenere anche parzialmente un giovane che si orienta a vivere questa
esperienza sarebbe un bel segno, oltre che un giusto “investimento”. Sappiamo tutti che la ricchezza che si
riceve in simili occasioni resta come segno e come risorsa a vantaggio di tutta la comunità, attraverso la
condivisione, la comunicazione, la testimonianza. Non lasceremo, tuttavia, questo onere alle sole
parrocchie. Stiamo pensando, infatti, di costituire un fondo diocesano, a sostegno dell’iniziativa: esso sarà
alimentato dalle offerte spontanee di quanti vorranno contribuire e dal ricavato di alcune iniziative che
organizzeremo durante prossimo anno pastorale.
Un altro aspetto da tenere in forte considerazione è che la GMG è un evento che si rivolge a tutti i
giovani: l’indicazione ricevuta dalla Pastorale Giovanile Nazionale e Regionale e che vorremmo far nostra è
quella di far in modo che nessuno si senta escluso dall’esperienza della GMG. Alcuni vi parteciperanno
direttamente, recandosi in Brasile, ma si deve pensare anche a quei giovani – la maggior parte, peraltro –
che resteranno in Italia. Non si tratta solo di predisporre il necessario per proiettare la trasmissione degli
incontri, ma di organizzare delle vere e proprie esperienze che permettano ai nostri giovani di vivere,
anche qui in Italia, lo spirito della GMG. Attività di carattere missionario, o di condivisione, insomma, oltre
a seguire in tempo reale gli eventi che si terranno a Rio de Janeiro.
Un’ultima indicazione. Preghiamo tutti di informare e fare riferimento alla Pastorale Giovanile
Diocesana per le eventuali disponibilità di giovani che intendano servire come volontari nei giorni della
GMG.
Altre comunicazioni vi giungeranno quanto prima. Iniziamo a prepararci, nel frattempo, a
presentare con entusiasmo l’iniziativa ai giovani delle nostre comunità, a sostenere quanti si mostrino
interessati. A questo proposito, vi invitiamo a segnalarci da subito quei giovani che intendano prendere
parte all’esperienza in Brasile. Concludiamo facendo nostro l’appello che ci giunge dall’Arcivescovo di Rio

de Janeiro, S.E. Mons. Orani Joao Tempesta, insieme ai giovani della sua Arcidiocesi. Essi si stanno
preparando, incontrandosi ogni secondo venerdì del mese, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, per chiedere
a Dio il dono di una GMG che si svolga secondo il suo cuore. L’appello è anzitutto questo: pregare e
chiedere al Signore che ci sostenga e porti a compimento la sua opera. Ma siamo invitati a preparare il
nostro cuore in vista di questa “GMG missionaria”. Prepararsi per la missione vuol dire imparare ad
ascoltare, a “vedere” i fratelli e le sorelle a cui il Signore ci vuole mandare, essere disponibili a raccontare i
fatti della nostra vita in cui il Signore ci ha parlato in modo particolare, abituarci con la preghiera e lo studio
a presentare la Parola di Dio, imparare ad invocare lo Spirito Santo anima la missione. Infine, la diocesi di
Rio ci invita a riflettere sull’impegno sociale, orientato in particolare verso una problematica che affligge i
giovani brasiliani: la tossicodipendenza. In occasione della GMG si sta promuovendo un progetto per la
costituzione di un centro per la prevenzione e la cura di quanti cadono in questa triste esperienza di
schiavitù. Possiamo anche noi essere vicini a questo impegno, sensibilizzandoci nello sforzo contro ogni
sorta di dipendenza che oltraggia la dignità dell’uomo, dei giovani, anche accanto a noi.
Ringraziando per l’attenzione e certi in una operosa collaborazione, in vista di una fruttuosa
partecipazione della nostra Arcidiocesi alla Giornata Mondiale della Gioventù 2013, porgiamo un sincero
saluto nel Signore nostro Gesù Cristo, che a tutti i nostri giovani indichiamo come Via Verità e Vita.

Trani, 4 Maggio 2012

Don Fabrizio Colamartino
Coordinatore Diocesano
per la GMG 2013

PS.

Don Mimmo Gramegna
Responsabile del Servizio Diocesano
di Pastorale Giovanile
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