
Prot. n . A.2014.020 

Taranto, 3 marzo 2014 

Carissimi, 

si avvicina la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù prevista per il 13 aprile p .v. 

Nella nostra Arcidiocesi celebreremo l'evento il 12 aprile p .v. che coinciderà con il sabato 

precedente alla Domenica delle Palme. In vista di questo momento, voluto da Papa 

Francesco, invito i parroci e tutti i sacerdoti, a favorire la partecipazione a questo evento 

dei nostri giovani delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti, organizzando un 

incontro vicariale coordinato dal rispettivo vicario zonale. 

La preparazione ai due incontri, diocesano e vicariale, avverrà durante il tempo di 

Quaresima, soffermandosi sul Messaggio del Papa per la GMG 2014 che si vivrà a livello 

diocesano in comunione con la Chiesa universale. Il tema che il Papa ha proposto è: "Bea ti 
i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli" (M t 513). 

Sono convinto che, come ho detto in altra occasione, voler bene ai giovani significa 

insegnare loro a seguire Cristo. El come ho potuto verificare nella mia vita, il Signore ci 

dona una grande e profonda gioia, una passione che con il tempo cresce sempre più e non 

diminuisce. 

Tra gli appuntamenti quaresimali spicca, per significato e per qualità delle 

testimonianze, la XLIII Settimana della Fede dal tema" La gioia del Vangelo: la testimonianza 

della carità". Questo momento sarà un ulteriore occasione di preparazione in vista 

dell'incontro diocesano dei gio vani, pertanto vi chiedo di favorirne la partecipazione. 

Mi è cara la circostanza, per porgere a ciascuno il mio cordiale saluto e la benedizione 

del Signore. 

+ Filippo Santoro 

Arcivescovo 

Ai Reverendi Parroci e sacerdoti 
dell' Arcidiocesi di Taranto 





ARCIDIOCESI DI TARANTO 
SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE 

 

 

 

Taranto, 5 marzo 2014 

 

Carissimi, 
 
vi invio il programma dettagliato circa gli appuntamenti quaresimali per i giovani 

delle singole vicarie. Detti incontri saranno, nell’insieme, propedeutici all’evento centrale che 
sarà la “giornata diocesana della gioventù” (GDG), prevista per il 12 aprile p.v.. Il 
coinvolgimento di ciascuno, vissuto con passione, credo che rallegri il Signore. È l’impegno di 
tanti giovani e giovanissimi nel costruire il Regno di Dio attraverso la Chiesa che n’è segno 
visibile. 

Mentre ci si prepara ai momenti sopra descritti, mi preme porre l’accento sulla XLIII 
“Settimana della fede”. Promuoverne la partecipazione da parte dei giovani non solo potrà 
aiutarli a prepararsi al meglio alla GDG, ma li farà sentire ulteriormente “diocesi”. Inoltre, 
potranno cogliere, nell’incontro con i vari testimoni del Vangelo, attraverso la loro 
“normalità” e la loro “semplicità”, che l’impegno missionario per diffondere la “Lieta notizia” 
è di tutti i battezzati, compresi i giovani, e per ogni luogo, comprese le nuove “agorà” dei 
giovani. 

Infine, vi invito caldamente a leggere gli allegati per essere non solo informati di tutto, 
ma anche per avere un quadro generale di quanto descritto. 

All’inizio del Tempo forte di Quaresima, in attesa di incontrarci, vi auguro un generoso 
impegno per la diffusione del Vangelo. 
 
 

Il responsabile 
don Francesco Maranò 

 



SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 
ARCIDIOCESI DI TARANTO 
 

Un cammino per giovani verso la GMG 2014 
 

Con Papa Francesco 
Beati i poveri in spirito 

 
 

Incontri vicariali per i giovani 
 

 
21 marzo 19,30 Vicaria CRISPIANO - STATTE 
S. GIROLAMO EMILIANI - Statte 
Riflessione su messaggio  XXIX GMG, condivisione, festa  
con don Francesco Imperiale 
 

22 marzo 20,00 Vicaria SAN GIORGIO JONICO 
S. MARIA DELLE GRAZIE - Carosino 

Uniti dalla Parola. Riflessione biblica 
con don Lucangelo De Cantis 

 
23 marzo 17,00 Vicaria TARANTO ORIENTALE I 
S. TERESA B.G. - Taranto 
Il Vangelo della gioia. Testimonianze. 
con don Giuseppe D’Alessandro 
 

27 marzo 20,00 Vicaria MARTINA FRANCA 
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - Martina Franca 

Discoforum 
con don Luigi De Giorgio 

 
28 marzo 20,00 Vicaria TARANTO ORIENTALE II 
SACRO CUORE - Taranto 
Veglia di preghiera animata dai giovani 
con don Luigi Larizza 
 

28 marzo 20,00 Vicaria TARANTO TALSANO 
SANTUARIO MADONNA DI FATIMA 

Via Crucis per  le vie di Talsano 
con don Luigi Trivisano 

 
 
 
 



29 marzo 19,30 Vicaria PULSANO 
DA PIAZZA CASTELLO  VS.  CHIESA SS. TRINITÀ - Torricella 
Marcia di preghiera “In Cammino dietro Lui” 
con mons. Pasquale Morelli 
 
 

29 marzo 19,30 Vicaria TARANTO BORGO 
MARIA SS.MA DEL MONTE CARMELO - Taranto 

Incontro di preghiera animato dai giovani 
con mons. Carmine Agresta 

 
 
31 marzo 20,00 Vicaria GROTTAGLIE 
MADONNA DELLE GRAZIE- Grottaglie 
Adorazione eucaristica e liturgia penitenziale 
con don Pasquale Laporta 
 

2 aprile 20,30 Vicaria Taranto SUD 
Good news festival “Take heart. Il coraggio della musica”            

Concerto / Testimonianza 
INFO 3779425223 

 
3 aprile  19,00 Vicaria TARANTO PAOLO VI 
S. MARIA DEL GALESO - Taranto 
Povertà evangelica: confronto e testimonianze 
con p. Salvatore Santomasi 
 

3 aprile  20,00 Vicaria Taranto Nord 
S. FRANCESCO DE GERONIMO - Taranto 

Momento di preghiera e riflessione sulla beatitudine 
con mons. Marco Morrone 

 

 
N.B.: Ogni Vicaria dovrà inviare al Responsabile della Pastorale Giovanile foto e/o 
video, corredati di un breve articolo. 
 
 
Per info:  
don Francesco Maranò  
3409705114    
francescomaran@libero.it 
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Giornata diocesana della Gioventù 2014 

con S.E. Mons. Filippo SANTORO 
 

12 aprile 2014 18:30 
 

XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 
“Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3) 
 
 
PROGRAMMA 
 

Raduno in Piazza Castello – Taranto 
 
17:00  Evangelizzazione in “Città Vecchia” 

a cura degli scout della diocesi e dei laici della Cattedrale 
  
18:30 Raduno di tutti i giovani della diocesi presso Piazza Castello. 

Accoglienza e animazione  
 
19:30  Arrivo  Arcivescovo. 
               

Fiaccolata per via Duomo: “Dai giovani una speranza per le nostre periferie” 
              
             A seguire momento culminante in Cattedrale 
 
 
N.B: Sensibilizziamo tutti ad una partecipazione attiva alla giornata.  
 
Avvisi: I responsabili dei gruppi che giungeranno a Taranto in Pullman 
dovranno comunicare la Targa dei veicoli alla Polizia Municipale. Sarà 
impegno dell’Ufficio di Pastorale Giovanile trasmettere, quanto prima, le 
altre informazioni circa le zone di sosta per la discesa dei gruppi e le zone di 
parcheggio.  
 
Per info: don Francesco Maranò  
Cell.: 3409705114  
Mail: francescomaran@libero.it 
 

don Francesco Maranò 
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