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Cerignola, 06/01/2023 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI  
E VII EDIZIONE DEL DON BOSCO DAY 

 
Carissimi/e,  
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 vivremo insieme la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi e la VII 
Edizione del DB-DAY (DON BOSCO DAY). In onore di questa festa siete tutti invitati (grandi e piccini) a parteciparvi 
nella città di Cerignola, che si attiverà per la buona riuscita di questa giornata all’insegna della preghiera, della 
riflessione e del divertimento.  
 
“La missione si fa insieme” è lo slogan della Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 2023 e parte sviluppando 
il tema proposto dall’equipe di Missio Nazionale e dal messaggio che Papa Francesco indirizza a tutti i cristiani. 
Quest’anno è stato scelto l’invito missionario di Gesù Risorto, contenuto nel libro degli Atti degli Apostoli, dove è 
narrato l’inizio della missione: «Di me sarete testimoni» (Atti 1,8). Cercando di approfondire il significato di questa 
frase, desideriamo comprendere le conseguenze dell’invito pasquale di Gesù. Un invito che guida da sempre la sua 
Chiesa. È giusto comprendere il mandato missionario per rispondervi, quali discepoli fedeli, con entusiasmo e 
generosità. A partire proprio dalla gioia che gli apostoli hanno provato nel rivedere il Risorto, vogliamo scoprire e 
riscoprire la gioia e la fede che hanno guidato San Giovanni Bosco a scommettere sui giovani,  e su quanti hanno 
desiderato e voluto essere insieme a lui, “lievito nella pasta del pane dell’umanità” (Strenna 2023 del Rettor 
Maggiore dei Salesiani Don Ángel Fernández Artime), accogliendo il suo invito a seguirlo nella grande Famiglia 
Salesiana.  
 
Sulle orme dei discepoli, di Don Bosco e dei primi Salesiani, vogliamo riaccendere il “fuoco missionario” che 
portiamo in noi, perché comprendiamo che c’è un compito urgente: essere testimoni di Pace con la forza e il coraggio 
di veri missionari del Vangelo. Ciascuno senta rivolto a sé questo invito appassionato: lavora per la pace, annuncia il 
Vangelo e testimonia con la vita che siamo tutti fratelli!    
 
Animati da ciò, vi presentiamo il programma della giornata e le modalità di partecipazione e svolgimento della 
stessa, così come illustrato nella locandina ufficiale dell’evento, che vi chiediamo di girare, affiggere e pubblicizzare 
nelle vostre Parrocchie e Comunità di appartenenza.  
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

§ Ore 09:00 – Arrivi, accoglienza e iscrizioni in piazza Duomo (Cerignola); 
§ Ore 10:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica in Cattedrale, presieduta da Don Fabio Dalessandro SdB; 
§ Ore 11:00 – Marcia festosa per le vie principali della città; 
§ Ore 11:30 – Giochi e attività presso l’Oratorio Salesiano “Don Bosco”- Parrocchia “Cristo Re”; 
§ Ore 12:30 – Premiazione della Parrocchia vincitrice e distribuzione del tradizionale panino con la mortadella 

di Don Bosco; 
§ Ore 12:45 – Conclusione e partenze. 
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MODALITÀ DI ADESIONE: 
Per l’iscrizione alla giornata, chiediamo al Parroco o ad un referente da lui indicato, di procedere con 
una pre-iscrizione online, il cui modulo è facilmente raggiungibile scansionando con la fotocamera 
del cellulare il codice QR riportato sia qui che nella locandina ufficiale dell’evento. 
 
Possono partecipare ai giochi e alle attività proposte, i bambini e i ragazzi appartenenti alle seguenti classi:  

§ Scuole elementari (dalla 2^ alla 5^ elementare); 
§ Scuole medie (dalla 1^ alla 3^ media). 

Per questioni organizzative e funzionali all’evento stesso, chiediamo di indicare all’atto di pre-iscrizione, la classe di 
appartenenza dei propri ragazzi e un numero approssimativo di presenze (ragazzi e accompagnatori) che si intende 
portare all’evento. 
 
Tale pre-iscrizione andrà fatta entro e non oltre DOMENICA 22 GENNAIO 2023, così da consentire 
all’equipe organizzativa di perfezionare tutti gli aspetti logistici dell’evento stesso, fra cui la messa a disposizione da 
parte dell’Ufficio Missionario Diocesano, di pullman che consentiranno a tutte le Parrocchie limitrofe alla città di 
Cerignola, di raggiungere in serenità il luogo dell’evento. Ciò non toglie che, all’atto di iscrizione definitiva (che si 
terrà presso lo stand accoglienza in p.zza Duomo, il giorno dell’evento) si potrà procedere con l’iscrizione del numero 
preciso ed esatto dei propri partecipanti, distinguendo quello delle scuole elementari da quello delle scuole medie. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Come ogni anno viene richiesta ad ogni ragazzo una quota di partecipazione che possa coprire (almeno in parte) le 
spese necessarie alla realizzazione della giornata. Per velocizzare le procedure di iscrizione, vi chiediamo di 
raccogliere anticipatamente all’interno del vostro gruppo di appartenenza, la quota di € 2.00 a ragazzo, così da 
consegnare ai volontari un’unica somma che non richieda resti e particolari attenzioni sul momento.  
 
INDICAZIONI PER LA MARCIA FESTOSA, PER LE ATTIVITÀ E I GIOCHI IN ORATORIO: 
In aggiunta ai temi sopra indicati per la giornata, per dar maggior rilievo all’importanza e alla tutela 
dell’infanzia, la marcia festosa per le vie della città sarà guidata dagli articoli della Convezione sui Diritti 
dell’Infanzia. All’atto della pre-iscrizione online, riceverete (in ordine di arrivo) una 
email/messaggio di risposta in cui vi sarà assegnato l’articolo su cui far lavorare  i ragazzi nei 
giorni precedenti all’evento. Chiediamo ad ogni gruppo di elaborare cartelloni o striscioni che 
possano meglio rappresentare l’articolo a voi affidato e colorare con essi la marcia festosa. 
 
Per quanto concerne le attività presso l’Oratorio Salesiano che ci ospiterà, seppur organizzati e circoscritti negli 
ambienti, chiediamo agli accompagnatori, alle catechiste e agli animatori di seguire i propri ragazzi durante i giochi, 
così da assicurare la buona e serena riuscita degli stessi. 
 
CONTATTI UTILI: 
Per ulteriori informazioni ed eventuali problematicità, è possibile mettersi in contatto con l’equipe organizzatrice 
dell’evento, preferibilmente con un messaggio Whatsapp, al seguente recapito: 
PASQUALE CONTE – 3452341142 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
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