
PROPOSTA 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 
Si è pensato di strutturare il pomeriggio con un momento di festa-catechesi iniziale, più lungo del 
solito, per poi proseguire con una breve Marcia. 
Il luogo iniziale potrebbe essere il palazzetto PalaZumbo della Scuola Media “Salvemini” in Brindisi, 
per poi muoversi in centro e terminare nella Chiesa di S. Paolo o in un’altra chiesa del centro. 
 
Possibile struttura dell’incontro 
 
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. Si può pensare 
anche di far lavorare precedentemente i giovani sul tema della Marcia e far scrivere a 
ciascuno di loro un pensiero di pochi caratteri inerente al tema che verrà proiettato 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 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 di circa 3-4 min. con le parole del papa alla JMJ 2019. 
 

* Testimonianza di un giovane o un gruppetto di giovani della nostra regione che 
hanno preso parte alla JMJ (10 min).  
 
* Saluto del vescovo Domenico 

 
 
 
 
 



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 
riflessione-catechesi alla luce del tema della Marcia. Si può pensare in forma dialogata, 
i giovani pongono alcune domande (3-4) e l’ospite risponde. Come ospiti si è pensato 
a queste alternative:  
- don Maurizio Mirilli, già Direttore PG Diocesi di Roma, autore di alcuni libri tra cui 
Un briciolo di gioia, Gli scartagonisti; 
- Gioele Anni, giovane uditore al Sinodo dei vescovi; potrebbe essere interessante, 
oltre ad ascoltare testimonianza diretta sul Sinodo, che sia un giovane a parlare a dei 
giovani; 
- P. Francesco Rutigliano, parroco Ave Maris Stella in Brindisi. 
Questo momento dovrebbe durare circa 30 - 45 min. 
 
* Lancio del sito della PG e del CDV e della MG19: si proietta la pagina web e il 
vescovo fa il primo click al sito. Poi si mostra il video invito della MG19, si spiega 
qualcosa brevemente e si propone l’inno. 
 

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). 
Durante il tragitto bisogna pensare all’animazione, come ogni anno.  
Eventuale volantinaggio lungo il tragitto. 

 
* Se riteniamo opportuno si può pensare una sosta a Piazza Vittoria. Se, invece, 
pensiamo che i giovani abbiamo già ascoltato molto nella prima parte, possiamo anche 
evitare la sosta. 

 
18.30 * Si arriva alla Chiesa di S. Paolo (o un’altra del centro storico) e si conclude con una 

breve preghiera. Si potrebbe riprendere qualche versetto di Lc 19, “Oggi devo 
fermarmi a casa tua”. 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.  
 

Segno 
Potremmo dare un laccio di una scarpa (vedi foto), segno del nostro 
impegno a camminare nella fede. 
 
 
 
Prima della Marcia della fede 
Si può pensare alla proposta di un incontro preparatorio sul tema della Marcia che i gruppi 
giovani/giov.mi possono fare in parrocchia, e che può essere utile per preparare l’eventuale materiale 
da portare alla marcia. 


