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Al centro della Giornata Diocesana della Gioventù, e come filo conduttore del “percorso 

triennale” in avvicinamento alla XXIX GMG del 2016 a Kracow (PL), poniamo la lettera messaggio 
di papa Francesco «BEATI I POVERI IN SPIRITO, PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI» (Matteo 5, 3). 

Vogliamo conservare il carattere itinerante dell’iniziativa diocesana, come è stata 
tradizione in questi anni, però in un contesto urbano dando risalto ai luoghi sensibili e significativi 
nella città che evidenziano ed evocano le problematiche sociali che come Chiesa diocesana 
vogliamo raccogliere, condividere ed evangelizzare, rispondendo all’invito di papa Francesco a 
spingerci verso le “periferie esistenziali” umane e sociali. 

Durante l’itineranza faremo con soste di ascolto, di riflessione, di testimonianza e di 
preghiera accompagnate dalle parole di papa Francesco nel suo messaggio per la prossima XXIX 
GMG di Kracow (PL) del 2016. 

 

 
 

ITINERARIO 
 
ACCOGLIENZA: ore 17.30 – Chiesa di S. AGOSTINO 

 
Questa prima tappa sarà animata dagli operatori Caritas diocesana che presenteranno il 

progetto di una “Chiostro della solidarietà” nei locali adiacenti la chiesa di Sant’Agostino nel 
territorio di Lancianovecchia. 

 
I TAPPA: TORRE CIVICA - Monumento ai caduti 

 
E’ una sosta animata dalla pastorale giovanile diocesana: un invito all’autenticità delle 

nostre scelte quotidiane, concreto contributo alla cultura della legalità, della non violenza e della 
pace. 
 
 
 
 



II TAPPA: TRIBUNALE 
 
 

Viene scelto come luogo di amministrazione della giustizia. 
In questo momento diversi sono i motivi di sensibilizzazione: i continui appelli di papa 

Francesco su una pace che si fondi sulla giustizia e sulla fraternità, la tanto invocata riforma della 
giustizia in Italia, il sovraffollamento delle carceri, la decretata chiusura del Tribunale di Lanciano… 

Questa sosta è animata con la collaborazione della direttrice del carcere, del  cappellano e 
dei volontari che vi prestano servizio, partecipando con una loro testimonianza…  

I carcerati sono stati coinvolti in questa animazione e in questo momento di preghiera e di 
riflessione confezionando una “catena” di cartoncino, dove, su ogni anello hanno scritto una 
preghiera, una riflessione, una preghiera, una frase del vangelo…. 

Questa catena sarà appesa alla Croce della GMG issata nel piazzale antistante il Tribunale.  
Ogni giovane è invitato a strappare un anello di questa catena ed a portarselo via in segno 

di solidarietà e di condivisione con i carcerati. 

 
III TAPPA: OSPEDALE 
 
 

E’ il luogo per antonomasia di sofferenza.  
Siamo sempre provocati da una discussa riforma della sanità in Italia ecc…  
Viene soprattutto in evidenza l’instancabile attenzione della Chiesa verso gli ammalati e nei 

confronti del mondo ospedaliero e degli operatori sanitari. 
Questa sosta è animata da coloro che, soprattutto giovani, si impegnano in un servizio 

costante accanto a coloro che soffrono dalla pastorale diocesana per la salute. 

 
IV TAPPA: S. FRANCESCO – Statua – Residenza anziani – Chiesa S. Antonio 
 
 

Nella piazza di S. Antonio ha posto la statua di S. Francesco “lo Sposo di Madonna 
Povertà”. GiFra e Terz’Ordine Francescano potranno contribuire all’animazione di questa sosta. 

I giovani rifletteranno sulle loro scelte di vita scrivendo su un foglietto una rinuncia da 
operare nel loro stile di vita. Con esso saranno invitati ad aggiungere una loro piccola offerta 
economica.  

Nello stesso luogo sorge anche la “Residenza degli anziani” che merita una particolare 
attenzione, soprattutto coloro che vi prestano un servizio di volontariato. 

La chiesa parrocchiale di S. Antonio è il luogo più consono dove concludere questa 
itineranza con la proclamazione delle Beatitudini e la riflessione del nostro Arcivescovo. 

 


