
 

Festa Diocesana dell’Annuncio 
“Un Annuncio di Misericordia” 

“La bella felicità in una sola serata … Grazie per averceLo fatto sentire vicino … Grazie per la serata di 

pace …”! 

Sono queste (e tante altre simili) le frasi scritte nel “pozzo della condivisione” dai diversi giovani e 

meno giovani che hanno partecipato sabato 21 maggio, presso piazza Duomo, alla Festa 

dell’Annuncio, promossa da alcuni Uffici e Organismi Diocesani (Ufficio Liturgico, Caritas Diocesana, 

USMI, Servizio di Pastorale Giovanile, Centro Diocesano Vocazioni, Ufficio Missionario).  

Una delle motivazioni forti della festa, V tappa del progetto pastorale “Sentinelle nella notte”, è stata 

data dal tema scelto per questo incontro - festa: “Un Annuncio di Misericordia” …! I diversi momenti, 

infatti, sono stati scanditi da questo tema, che è risuonato forte in Piazza Duomo e in Cattedrale per 

tutta la festa, evento unico che, come sottolineato dall’Amministratore Apostolico Mons. Benigno Luigi Papa 

dal palco della Piazza, è riuscito a fondere festa e preghiera, dimostrando che la Chiesa è vita e sa comunicare 

con la gente. 

 



Il I MOMENTO è stato caratterizzato dall’Accoglienza della 

Croce (simbolo della nostra fede e della Giornata Mondiale 

della Gioventù), sulla quale sono state collocate delle 

immagini relative ad alcune “Opere di Misericordia”.  

Il II MOMENTO: “ Un Annuncio di Misericordia”, è stato 

caratterizzato da tre tappe. 

Nella prima, i referenti dei “pozzi” hanno aperto la porta 

della Cattedrale. 

Nella seconda, all’interno della Basilica, i presenti hanno 

avuto la possibilità di fare un percorso di spiritualità, 

semplice, ma significativo, attraverso il: “Pozzo 

dell’accoglienza” (coordinato dall’associazione Misolida, in 

cui sono state consegnate delle brochures sul percorso); 

“Pozzo del Battesimo” (Rinnovo del proprio Battesimo con il 

segno dell’acqua) e “Pozzo della Riconciliazione” 

(Confessione), coordinati dalla parrocchia “Maria Regina 

degli Apostoli” - Gescal  e dall’associazione “AMMI”; “Pozzo 

della Parola” (lettura e meditazione personale della Bibbia), 

coordinato dalle “Suore Figlie del Divino Zelo”; “Pozzo della preghiera” (davanti al tabernacolo con la 

possibilità di scrivere preghiere spontanee), coordinato dalle “Suore Francescane dei Poveri”; “Pozzo della 

Condivisione”, (cartellone dove apporre risonanze personali sul percorso fatto), coordinato dalla comunità 

“Servi di Cristo Vivo”.  

 
Contestualmente, durante la terza tappa, il “Pozzo 

dell’Annuncio”, il “Gruppo Giovani Suore del 

Bell’Amore”, le allieve della Scuola “Leone XIII”, la 

comunità Filippina, la comunità srilankese, la comunità  “Il Resto d’Israele”, la “Comunità’ Maria”, i giovani 

della Parrocchia “S. Paolo” (Camaro), la comunità “Servi Di Cristo Vivo” e il gruppo giovani “Padre nostro … 

Padre di tutti” hanno animato la piazza con canti, bans, danze, mimi, sketch, testimonianze e coppie di 



evangelizzazione che invitavano i giovani a vivere l’esperienza. 

 
 

A concludere la festa di 

evangelizzazione il III 

MOMENTO: “Perdonati 

Perdoniamo”, durante il 

quale i giovani  hanno 

ricevuto il mandato di 

annunciare con gioia, 

entusiasmo e 

perseveranza l’amore di 

Dio Padre. A chiusura della 

manifestazione, da vari 

punti della piazza, sono 

stati lanciati dei palloncini, 

ai quali era legato lo 

slogan “ Xdonati XdoniAmo”, segno della Misericordia che riceviamo e che dobbiamo donare ai nostri fratelli. 

Al termine 

dell’evento, 

desidero rivolgere 

un profondo 

ringraziamento al 

Rettore della 

Cattedrale Mons. 

Giuseppe La Speme, 

al servizio della 

Protezione Civile 

della Caritas, a tutti 

coloro che si sono 

resi disponibili a 

collaborare 

generosamente ad 

organizzare l’evento 



e a chi ha accolto l’invito per vivere in comunione un forte  

momento di gioia e di condivisione. Ma un GRAZIE, quello più importante e significativo, va al buon Padre che 

elargisce i Suoi doni d’amore, laddove sembra non ci sia possibilità, anche tra le “erbacce”, perché (così com’è 

scritto nella brochure consegnata all’interno della Cattedrale) “La strada si apre passo dopo passo … e si 

spalanca un cielo” che dona speranza, quella speranza che, oggi più che mai, tanti giovani desiderano 

ritrovare, magari in un annuncio fatto di testimonianza e non più di sterili parole … ; allora sì che ... “La strada 

si apre …” e “la bella felicità” si può sperimentare sempre, in ogni momento, in ogni istante della vita …! 

      

                                                                                                                                        Andrea Pinesi 

 

 
 

 

 


