
PROPOSTA DI CAMMINO DELLA PASTORALE GIOVANILE 
 
 

CAMMINO QUARESIMALE 
 
Il cammino sarà articolato nel seguente modo: 
 

1. GIORNATA DEI GIOVANI il 24 febbraio 2019 
 
Costo 10,00 € 
Rivolto ai giovani dai 14 anni in su Adesioni entro il 16 Febbraio 2019! 
 
Orari di partenza per i ragazzi della VALD’AGRI che raggiungeranno il pulman ai 
seguenti bivi: 
Ore 06.45 – BIVIO DI MONTEMURRO; Ore 07.10 -  BIVIO DI ARMENTO; Ore 
07.20 - CAPPELLA MADONNA DEL SAURO;  Ore 07.30 - BIVIO DI 
GALLICCHIO; Ore 07.40 - BIVIO DI STIGLIANO; 
Orari di partenza per i ragazzi della VAL BASENTO che raggiungeranno il pulman a:  
Ore 08.30 – SCALO DI GRASSANO-TRICARICO-GARAGUSO; 
 
Ore 10.00: Arrivo 
Ore 10.30: Riflessione 
Ore 11.00: Attività di condivisione 
Ore 11.30: Confessioni 
Ore 12.30: Messa 
Ore 13.30: Pranzo a sacco 
Ore 15.00: Partenza per Matera 
Ore 15.30: Inizio visita guidata a Matera Capitale della Cultura 2019, guidati dalla 
COOP.OLTRE L’ARTE. 
Ore 17.30: Tempo libero fino alle ore 18.30 
Ore 19.00: PIZZA-TIME 
Ore 20.30: Partenza. 

2. Percorso quaresimale in 5 incontri 
I primi 4 incontri saranno svolti a livello parrocchiale e ruoteranno intorno a 4 figure 
bibliche:  

a. GIONA 
b. GEREMIA 
c. ESTER 
d. RUT 

 
L’ufficio di PG fornirà ad ogni parrocchia un sussidio che sarà consegnato nella 
giornata del 24 Febbraio 2019 a coloro che dovranno guidare gli incontri.  Il sussidio 
prevederà seguenti contenuti: 

a) Carta d’identità;  
b) Passo Biblico;   
c) Riflessione  tratta dal magistero  di papa Francesco.  



d) Attività per la condivisione  
e) Spunto digitale (FOCUS ON)  
f) Preghiera e impegno. Circa la preghiera sarà consegnato loro 

un’immaginetta dove da un lato troveranno l’immagine del personaggio e 
dall’altra la preghiera con la quale concluderanno l’incontro e che porteranno 
con se a casa. Stessa cosa per l’impegno, il quale sarà consegnato loro e 
avranno la possibilità di viverlo durante la settimana.  

 
 
Il quinto incontro, da tenersi nella settimana tra il 7 e il 14 aprile, si svolgerà a Livello 
Microzonale, cioè alcune parrocchie si incontreranno per condividere il percorso che 
hanno fatto nelle parrocchie e rielaborarlo attraverso varie modalità. Ogni incontro 
microzonale, sarà guidato da un sacerdote (che sarà aiutato da uno dei membri dell’equipe 
di pastorale giovanile almeno per la zona del Val Basento) , il quale sceglierà la giornata tra 
il 7 e il 14 e gestirà liberamente i vari momenti della giornata, o meglio del pomeriggio che 
si comporrà di 3 momenti: un momento di condivisione del lavoro e produzione della 
condivisione, un momento liturgico (messa, adorazione, vespri…) e un momento di Agape 

MICROZONE  

- Tricarico-Campomaggiore-Albano1  ( presenze dell’equipe: Mimma e Carmela; Sac:  
?? )  

- Garaguso, Oliveto, Grassano, Calciano, San Mauro (presenze dell’equipe: 
Antonella Francesco e Anna; Sac.:  ?? ) 

- Montemurro-Armento-Guardia-Corleto (Don Vincenzo Cantore)  
- Gallicchio-Missanello-Aliano (Don Francesco Barbarito)  
- Accettura-Stigliano-Gorgoglione-Cirigliano (Don Francesco Lauciello Francesco e don 

Gaetano Grippo) 

 
3. GMG DIOCESANA 

5 maggio 2019 – Fonti 
Nella mattinata le diverse microzone si confronteranno e mostreranno 
quanto prodotto nell’incontro microzonale.  La seconda parte della 
giornata sarà definita da un momento di festa e testimonianza e si 
concluderà con la celebrazione eucaristica.  Per i dettagli della giornata, 
sarà definito più in là.  

                                                           
1 Il paese in grassetto è quello nei quali dovrebbe avvenire l’incontro.  
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