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La festa si tiene 
il 18 e 19 maggio a Piacenza 
presso l’Arena Daturi.
Questa data è stata scelta perché in quella stessa sera 
il nostro Vescovo ci ha convocati a vivere la Veglia di 
Pentecoste che si terrà in Cattedrale alle ore 21.

Già al mattino la festa “scalderà i motori”, infatti presso 
l’Oratorio di Santa Maria in Gariverto in collaborazione 
con la Pastorale scolastica, alcuni gruppi di studenti 
delle scuole superiori si incontreranno per momenti di 
testimonianza e per presentare alcune mostre realizzate 
sul tema “la poesia umana della Fede”.

La Festa dei Giovani inizierà per tutti alle 15.00 con 
l’accoglienza e proseguirà con momenti d’incontro con 
personaggi d’eccezione per poi continuare tutta la notte 
con l’Adorazione Eucaristica e le Confessioni.

Al mattino del giorno seguente, celebreremo l’Eucaristia 
e concluderemo l’incontro.

partecipo a brk

per rispondere all’invito 
del vescovo,
partecipo a brk

per vivere una intensa 
esperienza di chiesa,
partecipo a brk

per diventare testimone!

Siamo certi che
tanti giovani, all’indomani della festa diocesana, si 
coinvolgeranno con maggior interesse, entusiasmo e 
responsabilità nel servizio educativo, nel volontariato e 
in percorsi formativi nelle nostre comunità parrocchiali.



È una proposta aperta 
a tutti i giovani delle 
nostre comunità, 
delle parrocchie, 
delle associazioni 
e dei movimenti 
che camminano nella 
nostra Chiesa.

È un’occasione per vivere 
una giornata di festa e di 
celebrazione della propria 
fede.

Proporre la Festa dei Giovani significa dare come Chiesa 
un segno forte, comunitario, per dire la nostra volontà 
di annunciare l’amore di Gesù Risorto. È una preziosa 
opportunità di evangelizzazione a largo raggio, in cui i 
protagonisti siete voi giovani.

Gli stand, i laboratori, la musica, il torneo, gli incontri 
con personaggi d’eccezione, la possibilità data a tutti 
delle confessioni o della preghiera di adorazione, la 
veglia di Pentecoste con tutta la Chiesa di Piacenza, la 
celebrazione dell’Eucaristia sono alcuni dei momenti 
che, vissuti con la creatività e la freschezza giovanile, 
rendono l’evento una nuova “agorà d’evangelizzazione”.
Sarete voi stessi, che sognando, creando, operando, 
lavorando rendere autentica la festa. É questo ciò di 
cui c’è bisogno: occasioni in cui ognuno possa sentirsi 
valorizzato e possa cogliere la bellezza del Vangelo e 
della Chiesa e trasmetterla ad altri giovani.

Eventi come questo non sono frequenti 
nella vita della nostra diocesi.

Perché possa riuscire abbiamo bisogno 
dell’aiuto e dell’entusiasmo tuo e di tutti.

La poesia umana delle Fede, 
è il titolo della Festa diocesana 
dei giovani di quest’anno.
La Fede si trasmette narrandola, narrando ciò che 
abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo ascoltato con 
le nostre orecchie e che ha infiammato il nostro cuore a 
tal punto che non possiamo fare a meno di raccontarlo, 
perché anche altri lo possano condividere e gioirne e 
esserne a loro volta coinvolti.

La vita di fede si rafforza raccontandola e donandola! La 
Festa diocesana sia per noi un’occasione favorevole per 
scoprire tutti insieme quanto è bello essere discepoli di 
Gesù Cristo, fidarci di Lui, affidarci a Lui, sentirci presi 
per mano, ascoltare la sua voce e la sua Parola, vivere la 
pienezza della gioia.

Ciò che la nostra Fede spinge a vivere è la gioia e la 
lode del testimone. Dopo aver fatto esperienza di essere 
chiamati a vedere e riconoscere la presenza del Signore 
nella vita di ogni giorno siamo mandati ad annunciare 
quanto di bello Egli fa’ nella nostra storia.

La fede è mettersi in cammino, come pellegrini, è 
camminare fin tanto che non si trova e, quando lo si è 
trovato, continuare a camminare, questa volta verso gli 
altri, per raccontare cosa è stato trovato e contemplato.
Imparare a narrare la nostra Fede con tutto ciò che 
abbiamo di più bello è fondamentale. 

La Festa diocesana dei giovani 
quest’anno sarà come un grande 
laboratorio dove far esperienza 
dell’essere discepoli: con la 
musica, con la danza, con la 
parola, con il gioco…
 


