ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
Centro Diocesano Vocazioni

Prot. 10/2019

Ai Responsabili parrocchiali
dei gruppi Giovani e Giovanissimi
Responsabili associazioni e movimenti laicali
dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni
e p.c.

A tutti i parroci
Agli insegnanti di religione
All’Arcivescovo Domenico Caliandro
Al Vicario Generale don Fabio Ciollaro

Brindisi, 23 maggio 2019
Cari amici,
come ormai è noto dal 27 settembre al 6 ottobre 2019 vivremo nella
nostra diocesi l’entusiasmante esperienza della Missione Giovani 2019 che ospiterà circa
120 seminaristi del Seminario Regionale di Molfetta nelle nostre comunità parrocchiali,
per incontrare i giovani nei loro vari ambienti di vita.
Le vicarie e le parrocchie hanno già iniziato a programmare le iniziative da vivere
nella settimana della MG19; è necessario, infatti, non arrivare impreparati a questo
momento ecclesiale, non solo per garantire una bella accoglienza ai seminaristi e ai
presbiteri dell’equipe formativa del Seminario, ma soprattutto per far sì che la MG19 possa
rinnovare e rimotivare il nostro annuncio del Vangelo ai giovani.
In questa lettera vorremmo segnalare alcune indicazioni e opportunità che la
Consulta Diocesana di PG e il Centro Diocesano Vocazioni hanno pensato per la MG19
e che possono essere di aiuto per la vostra programmazione. In allegato troverete, invece,
gli appuntamenti diocesani, alcuni legati a progetti che si avvieranno con la MG19.
• È on line il sito dedicato alla MG19 www.giovanievocazioni.it/askyourself/.
Qui troverete alcune notizie generali sugli obiettivi e finalità dell’esperienza, sul
tema che sarà trattato e sugli appuntamenti diocesani e vicariali. Nella sezione
materiali utili, invece, troverete tutto ciò che può servirvi per programmare
incontri, attività e per pubblicizzare gli eventi (approfondimenti sul tema,
proposte di incontro pensate dalle associazioni laicali e dagli Uffici diocesani,
locandina modificabile, la preghiera e quant’altro può essere utile). Visitate
costantemente questa sezione perché nei prossimi mesi sarà sempre aggiornata.
• Dopo la Marcia della Fede abbiamo inaugurato una rubrica e un miniserie
video sul canale YouTube.

La rubrica #askyourself è un approfondimento al tema della MG19, articolata
secondo 4 prospettive: le domande esistenziali dei giovani, le domande nella
Scrittura, le domande della fragilità, le domande che ci interrogano dal sociale.
Ogni
martedì
troverete
un
nuovo
articolo
su
https://www.giovanievocazioni.it/category/askyourself/; può essere un bel
modo non solo per far conoscere il tema, ma anche per strutturare alcuni
incontri e, comunque, preparare il terreno a quanto si farà nei giorni della MG19.
La miniserie video «Scopri la MG19» ha l’obiettivo di far conoscere cos’è la
MG19, come sarà organizzata e quali appuntamenti ci saranno. È un semplice
modo per far arrivare il messaggio direttamente ai nostri giovani, preparandoli
all’esperienza utilizzando un linguaggio immediato. Anche questi video
potranno essere utilizzati per eventuali incontri, magari per presentare nei grest e
campi estivi la MG19. La miniserie video è on line ogni sabato alle ore 12.00 sul
canale YouTube “Pastorale Giovanile Brindisi-Ostuni”; ricordate anche di far
seguire gli altri social (Facebook, Instagram, il sito).
Inoltre, sul sito è presente una gallery dove sono raccolte le proposte di logo per
la MG19 inviate al concorso, con le relative spiegazioni; possono essere utili
anche per riflettere sul tema.
• Durante la MG19 sarà inaugurata a Brindisi la Mostra permanente su Matteo
Farina. Conoscere la sua vita di giovane cristiano e testimone della fede tra i
suoi coetanei si inserisce pienamente nel contesto della MG19. Oltre a visitare
la mostra – interattiva e con un linguaggio adatto ai giovani – sarà possibile
vivere un piccolo tour sui luoghi significativi della vita del servo di Dio
accompagnati dai volontari dell’Associazione Matteo Farina.
Affinché la mostra sia accessibile è necessario prenotarsi, come gruppo
parrocchiale-associativo o classe, scrivendo una mail a infomtfarina@gmail.com
oppure
compilando
il
form
nell’apposita
sezione
del
sito
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/conosci-matteo/. I giorni in cui
poter visitare la mostra durante la MG19 saranno lunedì 30 settembre, mercoledì
2 e venerdì 4 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Successivamente la mostra
e il tour saranno sempre disponibili nei giorni e negli orari che verranno indicati.
• È stata realizzata la maglietta della MG19, un ricordo di questa esperienza ma
anche un modo per rilanciare il tema in modo informale, magari anche in una
chiacchierata tra amici. In allegato trovate il modulo di prenotazione per
parrocchia o associazione, il quale dovrà arrivare entro il 15 giugno 2019 a
giovanibrindisiostuni@gmail.com. Vi sollecitiamo ad acquistarla: ai grest e campi
estivi per lanciare l’esperienza; come regalo per i gruppi cresimandi per invitarli
a riprendere il cammino il prossimo anno; per accogliere in modo festoso come
giovani i seminaristi che arriveranno nelle parrocchie. Proprio per le iniziative
estive, se volete, è possibile personalizzare la maglietta con un’ulteriore scritta
sul retro. Troverete le info tecniche sul modulo di prenotazione.

• Durante la liturgia del mandato sarà consegnata ai seminaristi una croce
realizzata dai detenuti della Casa Circondariale in Brindisi. Questa croce, in
terracotta, servirà a sostenere le famiglie dei detenuti e a ricordarci anche di quei
giovani che vivono nelle periferie esistenziali e a volte anche fisiche delle nostre
città. La croce sarà prodotta anche dopo la MG19 (potrai acquistarla contattando
giovanibrindisiostuni@gmail.com) e sarà il segno di una collaborazione che
iniziamo: con la MG19, infatti, sarà proposto ai giovani dai 18 ai 35 anni, un
progetto di volontariato presso la Casa Circondariale di Brindisi secondo
tempi e modalità che vi comunicheremo ad ottobre. Ricordiamo, inoltre, che
lunedì 30 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 alcuni giovani e seminaristi
della città incontreranno un gruppo di giovani detenuti; sabato 5 ottobre un
gruppo di seminaristi celebrerà l’eucaristia presieduta dall’Arcivescovo
Domenico nella cappella del carcere.
• Sul sito sono disponibili anche le unità di apprendimento per le scuole
secondarie di primo e secondo grado, ad uso degli insegnanti IRC per inserire
la presenza dei seminaristi nelle classi in un percorso più ampio di riflessione sul
tema della MG19. Dal prossimo anno, infatti, avvieremo un progetto di
collaborazione con l’Ufficio Scuola diocesano, per le classi quinte delle scuole
secondarie di secondo grado, volto ad aiutare gli studenti a riflettere sul proprio
progetto di vita. Sarebbe bello che i gruppi delle nostre parrocchie-associazioni
si coinvolgessero per una presenza significativa nella scuola.
• Nella città di Brindisi si sta avviando un progetto per iniziare a proporre una
pastorale universitaria. Durante la MG19 vivremo due appuntamenti
importanti con gli studenti dei corsi di laurea in professioni sanitarie del Polo
Universitario “V. Valerio” (ex Di Summa) e con gli studenti della facoltà di
ingegneria della Cittadella della Ricerca. Sarebbe bello sensibilizzare i giovani
universitari a questi due incontri, anche per un coinvolgimento futuro nelle
iniziative che verranno proposte.
• Il Settore Giovani di Azione Cattolica sta avviando una proposta di incontri per
far ripartire nella nostra diocesi il MSAC (Movimento Studenti di AC); molto
probabilmente la MG19 sarà l’occasione per avviare ufficialmente il Movimento,
coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori in un progetto di sano ed evangelico
protagonismo scolastico.
Cogliamo l’occasione per dirvi un grande grazie per il lavoro che avete fatto lungo
tutto questo anno e per quanto state già facendo e farete per la MG19.
Un affettuoso saluto,
don Giorgio, don Andrea, la Consulta diocesana PG

