
MARCIA DELLA FEDE 2019 
 

SIETE L’OGGI DI DIO! 
Il coraggio di dire SI! 

 
Tema 
Il titolo e il tema della Marcia della fede 2019 riprendono alcune parole che il papa ha rivolto ai 
giovani durante la JMJ 2019 a Panama. Di sfondo c’è il tema della giornata mondiale e il vangelo ad 
esso collegato: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me la tua parola” (Lc 1,26-38). 
 
Luogo 
Il pomeriggio è strutturato con un momento di festa-incontro iniziale al Palasport “F.lli Zumbo” in 
Brindisi per poi proseguire con una breve Marcia e terminare nella Chiesa di S. Paolo. 
 
PROGRAMMA 
 
ore 15.30 Accoglienza con musica 

 
* I giovani, arrivati al palazzetto, troveranno un grande tableau con al centro scritto: 
“il coraggio di …”. Su di esso ciascuno potrà scrivere il proprio nome, o disegnare 
qualcosa che rappresenti se stesso, il gruppo, la parrocchia, il paese di provenienza… 
È il segno del proprio esserci, ma anche del proprio coraggio!  
 
* Mentre i giovani entrano e si sistemano nel palazzetto sarà proiettato un video di foto 
muto che presentano e descrivono alcune situazioni dell’oggi dei giovani, della loro 
vita, delle risorse ma anche delle difficoltà che i giovani vivono, anche di fronte alle 
proprie scelte di vita. In più, tra queste foto, si potranno proiettare le foto dei gruppi 
giovani delle parrocchie che dovranno essere inviate prima in diocesi; potranno 
mandare anche alcune frasi brevi inerenti al tema da proiettare tra le foto.  
 
* Al centro del palazzetto, in un luogo visibile, troveranno la continuazione della frase 
del tableau: “per dire … SI”. La parola SI, però, sarà vuota, come un puzzle, e dovrà 
essere riempita da un collage di foto dei gruppi giovani-giovanissimi. Ciascuna vicaria 
avrà un pezzo del puzzle che, arrivando, attaccherà sul SI. Il senso è questo: noi 
diciamo di si a Dio con il nostro personale coraggio e con la nostra personale vita, 
senza scimmiottare scelte e vite di altri, ma restando nella nostra originalità e unicità. 
 

 16.00 * Video con le parole del papa alla JMJ 2019. 
 

* Testimonianza di alcuni giovani della nostra regione che hanno preso parte alla 
XXXIV JMJ.  

 
1° momento: IL CORAGGIO DI DIRE SI 
 
 16.30 * Canto allo Spirito e intronizzazione del Vangelo. Si legge Lc 1,26-38. 
 

* IL CORAGGIO DI DIRE SI. Dopo la lettura del Vangelo ci sarà un momento di 
incontro testimonianza con Briana Santiago delle Apostole della vita interiore, che è 
stata uno dei giovani uditori al XV Sinodo dei Vescovi nello scorso ottobre. 
 
* Lancio del sito della PG e del CDV - www.giovanievocazioni.it - e della Missione 
Giovani 2019. 



 
2° momento: LA CROCE: IL SI DI DIO ALL’UOMO 
 

17.30 * Inizia la Marcia portando la croce della GMG (Via dei Carpentieri, Bastioni S. 
Giorgio, Corso Umberto I, Piazza Vittoria, Via Santi, Via Duomo, Via Tarantini).  

 
18.30 * Arrivo nella Chiesa di S. Paolo e conclusione con una breve preghiera: la croce è il 

si di Dio all’uomo, è l’offerta della salvezza, è l’oggi in cui veniamo visitati dal 
Signore.  
 

19.00 * Conclusione.  
 

COSA PREPARARE PRIMA DELLA MARCIA DELLA FEDE 
 
Ogni vicaria dovrà: 

- Preparare uno striscione per essere visibile nel Palasport e durante la Marcia; 
- Preparare il pezzo di puzzle che verrà composto durante l’accoglienza nel Palasport (le misure 

verranno comunicate in seguito); 
- Trovare alcuni giovani (almeno 2) che dovranno fare da lettori (comunicazioni più puntuali 

verranno fatte in seguito; 
- Preparare una domanda per Briana. 

 
Ogni parrocchia dovrà: 

- Mandare, entro il 31 marzo alla mail giovanibrindisiostuni@gmail.com, una foto del gruppo 
giovani o giovanissimi che parteciperà alla Marcia e le eventuali frasi che descrivano l’oggi 
dei giovani;  

- Preparare il momento della Marcia della Fede con un incontro formativo. 
 
Tracce per l’incontro formativo 
IL MIO OGGI È L’OGGI DI DIO 
 
Ai giovani si chiede di trovare una foto di se stessi o con un altro soggetto (non per forza una persona!) 
del proprio profilo IG o FB che riesca a descrivere il presente che stanno vivendo nella loro vita. 
Insieme alla foto dovranno scrivere una breve frase che spieghi quale oggi stanno vivendo (es. vivo 
l’oggi della bellezza delle mie amicizie perché … , il mio oggi è segnato dalla paura del domani 
perché…). Per far vivere bene questo momento si può usare anche un sottofondo musicale che aiuti 
la concentrazione. 
Poi, ciascuno condivide la propria foto e la propria frase; mentre le foto restano sul proprio 
dispositivo, le frasi possono essere raccolte su un cartellone o su un mezzo simile; alcune di queste 
frasi possono essere scelte e inviate per farle inserire nel video di accoglienza. 
Terminata la condivisione si propone ai ragazzi la lettura (o in un’altra modalità) di alcuni stralci 
dell’omelia del papa alla GMG di Panama (testo dell’omelia: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-
francesco_20190127_omelia-gmg-panama.html). Si può, perciò, sottolineare che il Signore ci 
raggiunge nel nostro oggi, e ciascuno di noi deve rispondere a questa presenza-chiamata di Dio. Ci 
chiede di scegliere, di fare un passo, di dare forma alla nostra vita: così diventiamo davvero l’oggi di 
Dio. Ci si confronta su quanto dice e chiede il papa in quel testo. 
Infine, al gruppo viene distribuito un cartoncino con su scritto CORAGGIO. Sul retro del cartoncino, 
ciascuno potrà scrivere quale scelta è necessario che compia nel proprio oggi, a cosa Dio lo sta 
chiamando (es. se vivo una fatica nelle relazioni, cercare aiuto e fare il primo passo per affrontare i 
problemi; se vivo l’incertezza del futuro perché sto finendo la scuola devo cercare il coraggio per 
chiedermi su cosa sto progettando la mia vita, chi voglio essere …). Si condivide.  


