
ARCIDIOCESI DI SIRACUSA 
Servizio Pastorale per i Giovani 

Prot. N. SPG 01/17 

Ai cari Presbiteri dell’Arcidiocesi di Siracusa 
Loro Sedi 

Carissimi, 
anche la Chiesa siracusana è in cammino verso il Sinodo per i Giovani e, nel tempo che ci 
separa dalla sua celebrazione (ottobre 2018), desideriamo incontrare tutti i giovani della 
diocesi per lasciarci provocare dalle loro istanze e per individuare i semi migliori da piantare 
nel faticoso e fecondo campo della pastorale giovanile.  

 Il primo appuntamento è con l’ASSEMBLEA DIOCESANA DEI GIOVANI che il nostro 
vescovo Salvatore ha convocato per lunedì 28 agosto 2017, a Siracusa presso il Santuario 
della Madonna delle Lacrime. Ci confronteremo sul tema “I WILL - Buone idee per scelte 
coraggiose!”. Sono “chiamati” a parteciparvi tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 
anni, i loro educatori e gli animatori di pastorale giovanile.  

 Per favorire la più ampia partecipazione, il nostro Ufficio, garantirà un servizio di 
trasporti gratuito che collegherà i 15 paesi della nostra diocesi a Siracusa e viceversa. 
Ovviamente, per prenotare i pullman, urge conoscere l’esatto numero di partecipanti. 
Invitiamo pertanto, i parroci ad individuare un Referente parrocchiale che faccia da 
necessario collegamento tra noi e tutte le realtà giovanili presenti in parrocchia. Nella pagina 
che segue, troverete il Programma dell’Assemblea e l’iter da seguire per assicurare la 
partecipazione dei vostri giovani. 

 La quota di iscrizione è di 5,00 € a persona. Soltanto gli iscritti riceveranno il Y-Kit 
(sacca con badge, sussidi e penna). Il pranzo a sacco dovrà essere portato da casa per evitare 
inutili dispersioni di tempo.  

 I parroci che accompagneranno i giovani della propria parrocchia avranno un “posto 
riservato” sul pullman. I Referenti parrocchiali, i presbiteri, i diaconi, i seminaristi, i religiosi e 
le religiose non devono corrispondere alcuna quota di iscrizione ma sono invitati a 
comunicarci la propria partecipazione. 
 Nell’attesa di incontrarvi, ci affidiamo alle vostre preghiere e vi auguriamo ogni Bene! 

 Siracusa, 03 luglio 2017 - Festa di S. Tommaso, Apostolo. 
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ARCIDIOCESI DI SIRACUSA 
Servizio Pastorale per i Giovani 

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI GIOVANI 
I WILL - Buone idee per scelte coraggiose! 

Siracusa - Basilica Santuario della “Madonna delle Lacrime” 
lunedì 28 agosto 2017 

IL PROGRAMMA 
ore 10.00 Accoglienza e registrazione dei gruppi e consegna del Y-Kit agli iscritti 
ore 10.30 Preghiera iniziale 
ore 10.45 Cover - In cammino verso il Sinodo sui Giovani  
ore 11.00 Eureka! Una buona idea… - Presentazione a cura dell’Equipe diocesana di PG 
ore 12.30 Workshop - Laboratori tematici 
ore 13.30 Pranzo a sacco  
ore 14.30 Focus - Gruppi di discussione e confronto 
ore 15.30 È tempo di scelte coraggiose - I giovani propongono e si impegnano… 
ore 17.00 Break 
ore 17.30 ”Chiesa e Giovani S.p.A. (Solo per Amore)” - Il questionario 
ore 18.00 GiovaninCammino: le nuove iniziative della Pastorale Giovanile diocesana 
ore 18.40 Prove di animazione liturgica 
ore 19.00 S. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo Salvatore 

ALCUNI PASSAGGI PER LE ISCRIZIONI 
1. Entro il 9 luglio, il parroco incarichi un Referente parrocchiale e gli consegni la Scheda  

Riepilogativa e l’Elenco degli Iscritti (allegate alla presente comunicazione); per quanto 
possibile, incoraggi la partecipazione di tutti i giovani della propria parrocchia, 
contattando personalmente i Responsabili dei Gruppi, delle Associazioni e dei Movimenti 
giovanili: li aiuti a comprendere l’importanza della partecipazione di tutti i giovani 
all’evento assembleare e li inviti a farsi promotori della proposta anche a quanti hanno 
abbandonato la pratica della fede! 

2. Tra il 10 e il 16 luglio, ogni parroco riceverà una nostra telefonata: chiederemo i contatti 
del Referente parrocchiale ed alcune informazioni sulla pastorale giovanile in parrocchia. 

3. Dal 17 al 28 luglio, contatteremo tutti i Referenti parrocchiali per ricevere la Scheda ed 
Elenco e per definire, nel dettaglio, la partecipazione dei rispettivi gruppi. 

4. Dal 31 luglio al 5 agosto, i Referenti parrocchiali ed i parroci riceveranno il Voucher 
della prenotazione con tutti i dettagli per la partecipazione all’Assemblea: il programma 
dettagliato dell’evento, orari dei pullman (andata e ritorno), modalità di riscossione delle 
quote di iscrizione, modalità di consegna del Y-Kit, dettagli sui Laboratori tematici. 

5. Dal 21 agosto, attiveremo una nuova linea telefonica, ad uso esclusivo dei Referenti 
parrocchiali e dei presbiteri. Questa linea dedicata sarà sempre attiva, soprattutto il 
giorno dell’Assemblea per far fronte ad ogni necessità ed emergenza.


