
25 APRILE 2008, I GIOVANI DICONO: “LIBERA NOS A MALO” 
 
Ancora il tema della libertà 
La festa nazionale dell’Anniversario della Liberazione, il 25 aprile, richiama il tema della libertà, 
uno degli ideali più amati da giovani e meno giovani.  
Anche quest’anno il tema della giornata diocesana dei giovani ruota attorno al tema della libertà: 
“libera nos a malo”, un titolo ad effetto, scritto nella lingua latina invece che in quella inglese, una 
frase nota ai giovani non perché vi riconoscono l’ultima domanda del “Padre nostro” quanto 
piuttosto per il titolo di una canzone di un noto cantautore italiano. 
 
L’obiettivo della giornata 
L’obiettivo della giornata è quello di mettere a fuoco la presenza variegata del male (fisico, morale, 
spirituale e sociale) e di scoprire dei percorsi di liberazione capaci di muovere tutte le risorse che 
abbiamo: la coscienza, la volontà, la forza del gruppo, la Chiesa e la presenza di Dio che libera… 
(nella foto il particolare della croce a stile della Chiesa della SS. Trinità al Pozzarello: è evocato il 
mistero del male, rappresentato dal serpente che cerca di ingoiare una sfera, sconfitto dal sacrificio 
di Cristo sulla Croce) 
 
Una convocazione 
Anche questa edizione della giornata sarà una convocazione dei giovani che vivono nel territorio 
diocesano: che si incontreranno sfidandosi in due discipline sportive (il calcetto per i maschi e le la 
pallavolo per le femmine) in quanto appartenenti alla “squadra- comunità parrocchiale” e 
comunicheranno i loro sentimenti e le loro emozioni attraverso la rassegna musicale dei gruppi 
giovanili. 
Sia i tornei che la rassegna musicale vedranno l’aggiudicazione di trofei. 
 
Lo spettacolo che non ti aspetti 
Una presenza qualificante sarà quella del gruppo musicale LADRI DI CARROZZELLE, che da 
oltre 15 anni sono protagonisti di eventi musicali in piazze, teatri e scuole di tutta Italia. Nato per 
iniziativa di alcuni giovani amici affetti da distrofia muscolare, accomunati dalla passione per la 
musica e dotati di una grande tenacia,  il gruppo Ladri di carrozzelle esprime un punto di vista 
insolito sui cosiddetti DIVERSABILI. Alle ore 21,30 nel piazzale della Chiesa del Pozzarello 
faranno il loro concerto: lo spettacolo che non ti aspetti. 
 
Un piccolo spazio per la creatività 
Il settore giovani dell’Azione Cattolica sta curando la realizzazione di alcuni cartelloni 
“dell’Ingiustizia”, che dovranno rappresentare le varie situazioni di ingiustizia che i giovani 
scoprono attorno a loro e che saranno esposti per far riflettere sul male sociale. 
 
Un percorso per il benvenuto 
Sul piazzale della Chiesa della SS. Trinità saranno allestiti alcuni gazebo per accogliere tutti coloro 
che prenderanno parte alla giornata: è indispensabile iscriversi presso il gazebo dell’accoglienza per 
accedere ai tornei e alla rassegna musicale e per ricevere il buono pasto per il buffet … e altro 
 
Silenzio: Momento di spiritualità 
Al termine dei tornei e della rassegna musicale e prima di cenare… si farà silenzio: il nostro 
vescovo Mons. Mario ci guiderà in una riflessione davanti al magnifico mosaico della Chiesa della 
SS. Trinità. 
Per ulteriori informazioni visita il sito www.parrocchieportosantostefano.it . 
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