Il Vescovo e i giovani insieme: dalla GMG al quotidiano

Lo aveva promesso prima di partire per Madrid: "Vi vorrei rincontrare tutti dopo la Gmg per
scambiarci emozioni e ricordi di questa avventura". Così l'arcivescovo Fontana ha mantenuto la
promessa e invita tutti i ragazzi della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro che hanno preso
parte alla Giornata mondiale della gioventù ad un momento di festa.

Titolo dell'iniziativa "One way", da Madrid ad Arezzo per ritrovarsi attorno al Presule.

L'appuntamento è per domenica 2 ottobre alle 17 con la S.Messa nel duomo di Arezzo, durante
la quale verrà consegnato il Mandato ai catechisti della diocesi.

Alle 18, nel chiostro del Seminario di piazza di Murello l'incontro con Fontana durante il quale
saranno proiettati i video realizzati dall'emittente diocesana Telesandomenico in Spagna.
Concluderà la serata una cena. Di seguito l'invio all'iniziativa di don Danilo Costantino,
coordinatore dell'equipe di Pastorale giovanile.

"Ormai le fatiche post GMG sono passate per tutti e ripartiamo subito con il nuovo anno e tante
novità. La Domenica 2 ottobre ci sarà il mandato per i catechisti e per tutti i formatori nell'anno
dedicato alla "formazione dei formatori". Abbiamo deciso insieme con il Vescovo di prendere
l'occasione per vivere anche l'inizio dell'anno pastorale per tutti i giovani. La giornata del 2
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ottobre quindi sarà piena... i catechisti inizieranno alle 9 fino alla messa delle 17 (che vivremo
insieme e che sarà il nostro inizio ufficiale della serata). Chiaramente tutti sono invitati a vivere
la giornata intera (il programma dei catechisti è già in stampa e ve lo manderemo al più presto).
Chi non potesse partecipare a tutta la giornata è invitato quindi alle 17 per la messa con il
Vescovo in Duomo ad Arezzo, subito dopo ci sarà una festa per ricordare Madrid in Seminario e
finiremo intorno alle 20 con la cena sempre in seminario, in modo da dare a tutti la possibilità di
rientrare a casa in un orario decente. A presto, don Danilo"
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