
 
 
 
 
 
 

 
 

XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù 
Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1,29) 

 

- Celebrazione diocesana - 
Maglie, Parrocchia Immacolata - 19 novembre 2022 

 

INFORMAZIONI UTILI 
Telefoni di riferimento per qualsiasi richiesta … 

- Don Pasquale  329.4447013 
- Don Stefano  338 641 5042 
- Don Marco  389 427 1932 

- Don Francesco  388 439 8102 

 

Orari di massima 

Ore 15.30/16.15 Arrivi e accoglienza 

Ore 19.00  Saluti e chiusura 

 

 

 

 

 

 



LABORATORI 

- Ai Laboratori si partecipa per gruppi di Parrocchia/Associazione/Oratorio; 
- Ogni Laboratorio ha la durata massima di 20 minuti e sarà replicato per 

massimo 4 volte; 
- I gruppi sono invitati a partecipare ad almeno tre Laboratori; 
- Al termine del tempo stabilito pe i Laboratori (dalle ore 16.15 alle ore 17.30) 

i singoli gruppi sono invitati a decidere insieme una/due parole che devono 
scrivere sulla sagoma dell’ORMA che è già stata consegnata nelle Parrocchie 
e nei gruppi e che ogni gruppo deve portare venendo alla GMG; 

- Il momento della restituzione prevede che uno/due adolescenti per gruppo 
“restituiscano” a tutti la/le parola/e scelte e scritte sulla sagoma dell’ORMA 
che sarà attaccata sullo sfondo del palco centrale, diventando ogni proposta 
dei singoli gruppi “passi” di un cammino comune; 
 

Laboratori di ascolto e condivisione (ADOLESCENTI) 

Tematiche che saranno approfondite: 

1. Tra le piaghe della STRADA, la vita! 
2. La vita è … la tua rotta! Buona STRADA! 
3. Essere casa, vivere la STRADA, per incontrare tutti! 
4. Farsi compagni di STRADA!  

 

Laboratorio GMG (Sydney 2009 – Madrid 2011 – Rio de Janeiro 2013 – Cracovia 2016) 

Saranno con noi giovani che hanno partecipato a queste quattro precedenti 
edizioni della GMG internazionale e vi racconteranno emozioni, storie, scoperte, 
ricordi… che custodiscono ancora nel loro zaino e vi sproneranno ad esserci a 
Lisbona 2023! 

 

 

 

 



Laboratorio GIOVANI (per animatori, educatori, maggiorenni che accompagnano gli adolescenti, ecc.) 

Sarà animato dal Centro diocesano Vocazioni e presenterà una attività 
accattivante e che darà l’occasione di sentirsi invitati, come giovani, ad osare la 
STRADA della propria felicità, della propria riuscita, e del coraggio di farlo 
INSIEME! 

 

CHI ANIMERÀ I LABORATORI? 
Lab 1: Cooperativa Atuttotenda (Simona Schiattino e suor Laura Gambetti 

Lab 2: gli scouts di Calimera 

Lab 3: i giovani di Azione Cattolica 

Lab 4: i giovani salesiani 
 

Lab 5: giovani che hanno partecipato alla 4 GMG precedenti …  
 

Lab 6: il diacono Marco Giordano e gli amici del CDV 
 

PREGHIERA GIOVANE 
- La Preghiera sarà il momento finale della GMG e costituirà il Lancio della 

GMG internazionale dei Lisbona; 
- La preghiera sarà presieduta dall’Arcivescovo ed animata dai giovani della 

GI.FRA.; 
- Al termine della Preghiera Giovane sarà consegnata ai giovani della 

Parrocchia Immacolata di Maglie la Croce della GMG che farà il giro di tutte 
le Parrocchie della diocesi, dal 20 novembre 2022 al 16 luglio 2023, appena 
prima della partenza per la GMG di Lisbona. 

 


