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Missione Giovani 2019
Da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre l’Arcidiocesi di
Brindisi-Ostuni ospita la missione “#askYourself Per chi sono
io?”.

100 giovani seminaristi provenienti da tutta la Puglia,
accompagnati da alcuni sacerdoti educatori, alloggeranno nelle
famiglie delle parrocchie e durante la settimana saranno
protagonisti attivi di incontri parrocchiali, cittadini e
diocesani con ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie e
momenti di preghiera sia in contesti formali (scuola e
università) sia in luoghi più informali (piazze, pub, strade).
La missione giovani prenderà l’avvio venerdì 27 settembre con
l’invio dei seminaristi da parte del vescovo Domenico
Caliandro e si concluderà domenica 6 ottobre.
don Giorgio Nacci, responsabile della Pastorale Giovanile
afferma che i seminaristi aiuteranno “i giovani delle nostre
comunità a vivere le proprie domande esistenziali, a rischiare
con coraggio di farsi abitare da esse per imparare a scegliere
davvero ciò che vale la pena vivere”.
“L’esperienza della MG19 vuole essere proprio un’occasione per
ricordarci che siamo abitati da queste domande e per
esercitarci a farle emergere, mettendoci in cammino per
cercarne una risposta”. Così ricorda don Andrea Giampietro,
responsabile del Centro Diocesano Vocazioni.
Di seguito il calendario degli appuntamenti:
Venerdì 27 settembre
ore 16.00 Arrivo e accoglienza dei seminaristi.
ore 17.00 Sui luoghi di Matteo Farina (percorso alla scoperta
del giovane servo di Dio) I seminaristi sono accolti da un
giovane speciale della nostra chiesa diocesana.
ore 19.30 Liturgia iniziale
dall’Arcivescovo Domenico.

e

mandato

presieduta

Sistemazione dei seminaristi e cena nelle famiglie che li
accoglieranno.

Sabato 28 e domenica 29 settembre
I seminaristi partecipano alle celebrazioni comunitarie nelle
parrocchie e organizzano con i giovani delle parrocchievicarie e con gli insegnanti di religione gli appuntamenti
della settimana.
Il sabato sera ogni parrocchia vivrà un momento di festa e di
accoglienza dei seminaristi.
Da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre
Al mattino i seminaristi incontreranno le scuole secondarie di
primo e secondo grado della nostra diocesi.
Nel resto della giornata seguiranno i programmi parrocchiali o
vicariali: ogni vicaria organizzerà una serata Giovani in
dialogo.
Lunedì 30 settembre
ore 15.00-17.00 Incontro tra i seminaristi e alcuni giovani
detenuti della Casa Circondariale di Brindisi
Martedì 1 ottobre
ore 16.00-18.30 – Polo Universitario “V. Valerio” (BR). “Ti
prendi cura di me? L’etica della cura come paradigma delle
professioni medico-sanitarie”. Seminario con gli studenti
universitari del Polo Universitario “V. Valerio” in Brindisi,
insieme al prof. don Roberto Massaro, docente di teologia
morale alla Facoltà Teologica Pugliese.
Mercoledì 2 ottobre
ore 15.00-17.30 – Cittadella della Ricerca (BR)
“Futurogiovani? Lavoro e bene comune”. Seminario con gli
studenti universitari di economia e di ingegneria
dell’Università di Bari e di Lecce, con il prof. Stefano
Zamagni, ordinario di economia presso l’Università di Bologna

e Presidente della Pontificia Accademia per le Scienze
Sociali; prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, pedagogista,
docente e ricercatrice presso l’Università di Foggia.
Giovedì 4 ottobre
Ore 16.30 ad Ostuni, “I CARE! Studenti protagonisti”, incontro
con gli studenti delle scuole superiori sul protagonismo dei
ragazzi a scuola, con don Mario Diana, assistente nazionale
del Movimento Studenti di Azione Cattolica
Sabato 5 ottobre
I seminaristi di Brindisi, al mattino, celebreranno
l’eucaristia con l’Arcivescovo Domenico nel carcere di
Brindisi; al termine avranno un momento di incontro con alcuni
giovani carcerati.
In serata, alle ore 19.00, inizierà la festa finale della
Missione Giovanipresso il Teatro Verdi di Brindisi
Domenica 6 ottobre
I seminaristi al mattino saluteranno le comunità parrocchiali
e nel pomeriggio partiranno insieme dalla parrocchia San
Leucio in Brindisi per tornare al Seminario Regionale a
Molfetta.
Per
ulteriori
informazioni:
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/ oppure Facebook:
https://www.facebook.com/giovanievocazioni/

Bando 2019 per il Servizio
Civile Universale
Carissimi, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Bando 2019 per il Servizio Civile Universale e
avendo la nostra Caritas Diocesana la possibilità di impiegare
dieci giovani (previa selezione ai sensi della Legge n.
64/01), in allegato vi rimettiamo:
– la lettera di presentazione del bando, con requisiti da
possedere, modalità di presentazione delle domande (si può
fare solo on line!) e termini di scadenza;
– la scheda progetto, ovvero gli elementi essenziali del
progetto “Cantieri di Accoglienza 2019_Brindisi”;
– la locandina da esporre eventualmente in Parrocchia;
– la guida al bando e la guida alla candidatura, che possono
certamente agevolare la presentazione delle domande.
Preghiamo i Parroci di pubblicizzare l’opportunità in modo che
i giovani interessati possano usufruirne.
Scadenza per la presentazione delle domande: giovedì 10
ottobre 2019, ore 14.00.

Con fraterni saluti.
La Caritas Diocesana Brindisi-Ostuni
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Brindisi, 12/09/2019

▪ ai parroci e vicari parrocchiali
▪ agli animatori della catechesi
▪ agli accompagnatori dei genitori
▪ a tutti i catechisti
▪ p.c. all’Arcivescovo
▪ p.c. al Vicario generale
OGGETTO: INCONTRI VICARIALI
DEI

CATECHISTI

Carissimi,
all’inizio del nuovo anno pastorale, l’equipe dell’U.C.D.
desidera incontrare:
❖ gli accompagnatori dei gruppi genitori dei ragazzi I.C.
❖ e i catechisti dei ragazzi I.C.
per presentare e consegnare l’ itinerario di fede preparato
dall’ U.C.D. per l’anno pastorale 2019/20.

Gli incontri si terranno dalle ore 17.00 -19.00 con il
seguente calendario:
✓ 16 settembre – Vicaria Maria SS. Assunta (Salento)c/o parr.
S. Antonio – Veglie.
✓ 19 settembre – Vicaria Maria SS. Del Carmine (Mesagne) c/o
chiesa San Giovanni Paolo II – Mesagne
✓ 21 settembre – Vicaria S. Biagio (Ostuni) e S. Vito Mart.
(S. Vito d. N.) c/o parr. S Maria del Soccorso – Carovigno.
✓ 23 settembre – Vicaria S. Lorenzo da Brindisi (Brindisi) c/o
parr. S. Vito Martire – Brindisi.
✓ 12 ottobre – Vicaria S. Rocco (Locorotondo) c/o parr.
S.
Giorgio Martire – Locorotondo.
Nel ricordare a tutti i sacerdoti e operatori pastorali
l’appuntamento diocesano di Venerdì 20 c.m. alle ore 18:00 c/o
la Chiesa di S. Maria del Casale, durante il quale
l’Arcivescovo ci consegnerà le linee di lavoro per l’anno
pastorale 2019/20, auguriamo a tutti un buon inizio.


don Piero e l’equipe dell’U.C.D.

4º
Cammino
confraternite

Diocesano

Officina del restauro

Promuovere la diffusione della conoscenza e la valorizzazione
di beni, istituti e luoghi di cultura nella disponibilità di
enti ecclesiastici: è questo l’obiettivo dell’avviso pubblico
“Beni ecclesiastici”, che si inserisce nella strategia SmartIn Puglia della Regione Puglia, che promuove interventi per la

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Nello
specifico l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni lunedì 9 settembre
alle ore 18 presso la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De
Leo” presenta alla cittadinanza il proprio progetto candidato
alla Regione Puglia “Officina del Restauro”. Si tratta di un
progetto di restauro conservativo della Chiesa di Santa Teresa
dei Maschi a Brindisi che prevede anche la creazione di
laboratori di restauro di beni mobili e reperti e che
consentirà di definire uno studio approfondito delle tecniche
di restauro. Il progetto dell’Arcidiocesi mira ad integrare il
restauro del bene con attività che implementino i servizi di
fruizione e valorizzazione e che favoriscano la sua
funzionalità mediante la dotazione di laboratori innovativi di
didattica, percorsi di divulgazione della storia e della
cultura, laboratori di condivisione dell’arte religiosa,
percorsi di fruizione immersiva e laboratori concepiti come
“officine per il restauro”

14ª giornata per la custodia
del creato
*14° Giornata Della Custodia Del Creato*
_12 settembre 2019, ore 16.00-19.00_
Cammino, conoscenza, preghiera e lode del Creato nella Riserva
di Torre Guaceto.
*Primo passo*
Escursione alla scoperta della biodiversità del creato a cura
di Cooperativa Thalassia
*Secondo passo*
Preghiera Ecumenica alla presenza dell’Arcivescovo di

Brindisi- Ostuni Sua Ecc.za Rev.ma Monsignor _Domenico
Caliandro_,
dell’archimandrita _Arsenio AJioarsenita_, del Pastore _Bruno
Gabrielli_.
*Terzo passo*
Contemplazione della Luna con l’aiuto dell’astrofilo _Cosimo
Galasso_
Si raccomanda abbigliamento comodo e adeguato per la
camminata, scarpe da ginnastica,una giacca leggera per la
sera, bottiglia d’acqua, torcia per uso personale e repellente
zanzare.
Il percorso prevede passaggio per stretti sentieri di macchia
mediterranea e sabbia
La partecipazione è GRATUITA
È necessaria la prenotazione alla mail
Pastoralesocialebrindisiostuni@gmail.it entro _mercoledi 11
settembre_

Insieme a don Franco Pellegrino
Ti invitiamo a partecipare e, se possibile, a diffondere il
momento di preghiera e lode del creato presso la Riserva

Naturale di Torre Guaceto .
Di seguito alcuni dettagli riassunti anche nella locandina
allegata:
Giovedì 12 Settembre
ore 16.00 ritrovo presso il parcheggio (nei pressi del
Meditur)
ore 16,30 inizio passeggiata sul Sentiero della Biodiversità
con guide ambientali in un percorso inedito
ore 18,30 preghiera ecumenica
ore 19,30 contempliamo la luna
Si prega gentilmente di confermare il numero dei partecipanti,
entro
mercoledì
11
SETTEMBRE
,
all’indirizzo
mail pastoralesocialebrindisiostuni@gmail.com
Si consiglia di munirsi di repellenti per zanzare ed insetti.
Grazie e buona giornata
Don Mimmo Roma
Ufficio di Pastorale Sociale,
Diocesi Brindisi-Ostuni

La condizione giovanile in
Italia. Rapporto giovani 2019

“La condizione giovanile in Italia. Presentazione del Rapporto
giovani 2019.”
Relatore: Professor Alessandro Rosina ordinario di Statistica
e Demografia presso l’Università Cattolica di Milano, facoltà
di Economia.
3 settembre 2019 ore 20,00 in piazza Duomo per approfondire la
situazione giovanile a più livelli così da attuare gli
interventi formativi e l’accompagnamento all’età adulta nel
modo più efficace possibile.

