
Giornata Mondiale della Gioventù 
Rio de Janeiro-BR: 23 – 28 luglio 2013 
“settimana di fraternità e di evangelizzazione” 

 

Arcidiocesi di Lanciano-Ortona 
SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 

in collaborazione con AC - Caritas – IRC - Missio  
e le pastorali diocesane 

 

Molti giovani italiani non avranno la possibilità di andare fisicamente in Brasile 
in occasione della prossima GMG, ma ovviamente la grazia della GMG supera i limiti 
geografici. Per questo è una grande opportunità che i giovani che le comunità 
parrocchiali, le associazioni giovanili e i movimenti ecclesiali in Italia e nella nostra 
arcidiocesi siano idealmente e concretamente collegati con tutti coloro che saranno a 
Rio con papa Benedetto XVI 

Costruiremo “ponti spirituali”, di comunione, di preghiera, di partecipazione.  
 

OBIETTIVI 
 Vivremo nella nostra arcidiocesi, in momenti distinti tra parrocchie – vicariati e 
città, una settimana contemporanea con la GMG di Rio e considerando il suo tema: 
“Andate e fate discepoli tutti popoli” avrà un carattere “missionario”. 
 La missione nel mondo giovanile, oggi in Italia, si realizza grazie a uno stile di 
fraternità e di condivisione con uno stile semplice, essenziale ma profondo, concreto e 
non frettoloso né superficiale, attento alla persona, rispettoso della libertà 
nell’annunciare Gesù e il suo Vangelo. 
 L’evangelizzazione, infatti, è un annuncio di parole e di azioni fraterne e solidali. 
 I destinatari privilegiati di questa settimana saranno ovviamente i nostri giovani 
ai quali è proposta la vita cristiana come discepolato e tutti i giovani che saremo capaci 
di invitare nella scoperta della vita come risposta ad una vocazione. 
 Le proposte saranno orientate all’incontro, al dialogo, allo “stare insieme per 
crescere insieme”: attività culturali, sportive, musicali, spirituali, feste e cene… 
puntando a creare un profondo spirito di fraternità alimentato da forti proposte 
spirituali e culturali. 
 Sarebbe bello spingerci anche in luoghi ordinariamente meno coinvolti dalla 
presenza ecclesiale: di vacanza e di divertimento, spiagge… la notte. 
 Un importante spazio, in sintonia con quanto farà a Rio de Janeiro nell’azione 
sociale, va pensato per sensibilizzare al problema delle dipendenze dalla droga, dal 
gioco d’azzardo, dall’alcool facendo apprezzare il dono dell’esistenza umana e 
l’impegno a viverla responsabilmente. 
 Anche se i destinatari sono anzitutto i giovani, è tuttavia ogni comunità 
cristiana ad essere coinvolta in questa esperienza come luogo di incontro nella 
preghiera e nel dialogo cominciando dagli adulti, preti e laici, che sono chiamati a dare 
il loro specifico e insostituibile contributo di servizio e di responsabilità 
 
 
 



PREPARAZIONE 
 La preparazione di questa GMG in diocesi è già iniziata con la proposta 
dell’itinerario nell’Anno della Fede accompagnato dalla Comunità di Taizè sia con la 
guida distribuita a settembre 2012 che con la preghiera mensile itinerante nelle nostre 
parrocchie, culminato a Roma nel dicembre-gennaio con il “Pellegrinaggio mondiale 
della Fiducia”.  

Un momento “forte” è costituito dalla GDG che quest’anno coincide con la 
Memoria dei Missionari martiri alla vigilia della Domenica delle Palme, celebrata con 
una Via Crucis per le strade di Castel frentano e la Veglia di preghiera nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano. 

È anche una grande occasione di collaborazione tra la Consulta diocesana di 
pastorale giovanile e gli Uffici Vocazioni, Missio, Migrantes, Liturgia, Evangelizzazione e 
Catechesi, Scuola e IRC, Famiglia, Ecumenismo, Sport (CSI)… CDAL. 
 Si prevedono altre iniziative parallele che confluiranno in quella settimana 
come ad esempio “Il cammino dell’Apostolo Tommaso” proposto ai giovani della 
nostra regione da “Culto e Cultura in Abruzzo”. 

E’ importante che la GMG sia sostenuta e animata dalla preghiera di coloro che 
impossibilitati per l’età o la malattia possono offrire la loro sofferenza come 
protagonisti della missione. 

Il simbolo del Cristo del Corcovado sarà in qualche modo reso vivibile anche da 
noi. 
 
TRACCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GMG IN DIOCESI 
 

1. La “Settimana” andrà dalla sera di martedì 23 luglio alla notte di sabato 27. 
2. Avrà come assi portanti le parrocchie con i vicariati e le due città di 

Lanciano e di Ortona. 
3. Nel pomeriggio di martedì 23 si terrà un incontro introduttivo per tutti gli 

animatori, preti e laici che concluderà i precedenti incontri di preparazione. 
4. Le mattinate si svolgeranno di solito ritrovandosi nelle proprie parrocchie o 

confluendo in una parrocchia centrale del proprio vicariato mentre i 
pomeriggi e le serate alternandosi tra Lanciano e Ortona. 

5. Ogni giornata avrà un tema che sarà in sintonia con quella di Rio de J.: ci si 
ritroverà per un momento di preghiera comune e per un momento di 
catechesi animato da un presbitero o da un laico a cui seguirà una 
condivisione in gruppo (o più gruppi). 

6. Ci si sposterà nel luogo stabilito nella città indicata per consumare in 
condivisione e fraternità il pasto che ciascuno porterà da casa. 

7. Nei primi due pomeriggi i giovani si divideranno in gruppi di 
approfondimento e di discussione organizzati e gestiti dagli Uffici pastorali, 
dalle Associazioni giovanili e di volontariato… 

8. Il pomeriggio si concluderà di solito, quando non indicato diversamente, 
con la Preghiera sullo stile di Taizè. 

9. La cena sarà distribuita da un servizio gestito dagli adulti e da loro 
organizzato (catering… o altro). 

10. Le serate saranno il momento culmine delle giornate e potranno vedere la 
partecipazione di tanti altri giovani avventizi. Faremo in modo che la serata 
di sabato 27 sia in collegamento con Rio per la Veglia dei giovani con il Papa 
(il fuso orario con Rio sarà di 5 ore); la serata di venerdì 26 sarà dedicata ad 
un “cammino penitenziale” (Via Crucis?) che culminerà con la celebrazione 



penitenziale e le confessioni individuali; una serata sarà animata da un 
Musical e un’altra da un Concerto-Testimonianza, la serata di martedì 23 
sarà di apertura con una Catechesi dell’Arcivescovo e con un tempo di 
Adorazione notturna. 

11. Probabilmente nel tardo pomeriggio di sabato 27 ci sarà l’Ordinazione 
presbiterale di Angelo Giordano. 

12. La Celebrazione eucaristica conclusiva si terrà nelle proprie parrocchie o, in 
una concorde decisione vicariale in un altro luogo; lo stesso deciderà 
l’Arcivescovo per la diocesi. 

13. Le Associazioni che hanno la disponibilità potranno allestire mostre di 
interesse culturale soprattutto per i giovani. 
Sarà creato un logo, sulla falsariga della GNG RJO2013, da utilizzare per 
tutte le manifestazioni che saranno organizzate. 

 


