Missione Giovani 2019

Scopri la MG19. Una miniserie video per scoprire, conoscere e
tenersi informati sulla Missione Giovani 2019 che i
seminaristi del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta
vivranno nella nostra diocesi dal 27 settembre al 6 ottobre
2019.
Perché la Missione Giovani? Il nostro vescovo Domenico
risponde alla prima delle domande che ci aiuteranno a scoprire
la MG19 #askyourself. Le motivazioni che devono guidare e
animare questa esperienza con gli occhi del nostro pastore.
Cos’è la Missione Giovani? Don Gianni Caliandro, il rettore
del Seminario Regionale di Molfetta, ci aiuta a rispondere, in
poche battute, a questa ulteriore domanda che ci aiuterà a
scoprire la MG19 #askyourself
Giovani seminaristi che incontrano i giovani della nostra
diocesi. Chi sono i protagonisti della Missione Giovani? A
questa domanda risponde oggi Riccardo Giudice, seminarista del
V anno della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.
Chissà quante domande affollano la nostra vita di giovani.
Quali sono le tue domande? La MG19 sarà un’occasione per
scoprirle. Tiziana ed Alessandro, due giovani della nostra

diocesi, ci aiutano a conoscere il tema scelto per la MG19.
Per tutti i giovani, nessuno escluso. Un altro passo in avanti
per scoprire la MG19?: a chi è rivolta la MG19? Don Davide
Abascià, educatore presso il Seminario Regionale Pugliese Pio
XI di Molfetta risponde alla nostra domanda. Tutti i giovani:
e gli adulti?
Gli studenti: i privilegiati dell’incontro con i giovani
seminaristi. Antonella Di Coste, docente di Religione
Cattolica, ci racconta come saranno coinvolte le scuole della
nostra diocesi durante la MG19. #askyourself
Con

questa

domanda

iniziamo

ad

entrare

nel

mondo

dei

protagonisti della MG19: cosa si aspetta uno studente dalla
MG19? Ce lo diranno i giovani della classe 4B del Liceo
Classico “B. Marzolla” di Brindisi. E tu cosa ti aspetti?
#askyourself
Cosa si aspettano i giovani del Seminario Regionale di
Molfetta dalla Missione Giovani? Quali desideri portano dentro
di sé nel vivere questa esperienza? Ascolta la risposta di
Lorenzo, Emanuele e Francesco alla nostra domanda.
#askyourself
La MG19 sarà vissuta soprattutto nelle comunità parrocchiali
dove già da ora c’è grande fermento. Cosa si aspetta un
parroco da questa esperienza? Risponde alla nostra domanda don
Cosimo Posi, parroco della comunità di San Giustino de Jacobis
in Brindisi e Direttore dell’Ufficio Scuola. #askyourself
Un cuore aperto che si pone continue domande, che ascolta
anche quelle inespresse e che cerca risposte lasciandosi
guidare dalla luminosità della croce. Per i giovani di AC
della Parrocchia SS. Pancrazio e Francesco in San Pancrazio –

vincitori del concorso per il logo – la Missione Giovani è
l’occasione per esercitarsi ad avere un cuore così. Scopri
qual è il logo della MG19. #askyourself
Un panetto di creta per liberare la propria creatività,
inventare e reinventare. Così come accade con la nostra vita.
Cosa stanno realizzando i giovani detenuti della Casa
Circondariale in Brindisi? Iole Pezzuto, dell’Associazione
“Rompi le sbarre” ci spiega come sarà la croce dei missionari
della MG19; #askyourself
Matteo riusciva ad entrare profondamente nella vita dei suoi
amici, per tirar fuori la loro parte migliore e cercare di
avvicinarli a Cristo. Perché parliamo di Matteo Farina nella
MG19? Chi è questo giovane di cui è in corso il processo di
beatificazione? Ci aiuta a rispondere a questa domanda Alberto
Valentini, un suo amico: #askyourself

La MG19 è alle porte: Cristina Micia, Segretaria della
Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile, ci ricorda gli
appuntamenti diocesani che vivremo in quei giorni! Prendi nota
e diffondi!

Anche gli universitari presenti a Brindisi saranno coinvolti
nella MG19 con due seminari di studio e approfondimento: Etica
della cura e Futurogiovani. Marco Ramaglietta, studente
universitario al Polo “V. Valerio” di Brindisi, ci da alcune
indicazioni per vivere questi appuntamenti: segnale in agenda!
#askyourself

I CARE – studenti protagonisti. Questo il tema dell’incontro
pensato dal Movimento Studenti di Azione Cattolica per il 4
ottobre 2019 ad Ostuni, durante la MG19. Sarà presente Don
Mario Diana, Assistente Nazionale del MSAC, che ci invita a
partecipare all’evento! Segna in agenda: #askyourself!

Sei un giovane che vive in uno dei paesi di queste due
vicarie? Prendi nota dei momenti in cui sarai coinvolto
durante la MG19! #askypurself Per avere info più dettagliate
visita https://www.giovanievocazioni.it/asky…

