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 Ai presbiteri 

 Ai diaconi  

 Ai religiosi e alle religiose 

 Alle associazioni e movimenti ecclesiali 

 Agli animatori di gruppi giovanili 

 Ai catechisti 

 Agli insegnanti di religione cattolica 

 

Oggetto: Festa dei ragazzi 2018 “Dammi un cuore che ascolta”. 

 

Carissimi nel Signore, 

quest’anno in cui la Chiesa universale si sta prendendo cura in modo particolare delle 

giovani generazioni e del loro modo di proiettarsi verso il futuro, abbiamo pensato con grande 

gioia di cominciare un’esperienza nuova di raduno, di festa e di condivisione con i ragazzi della 

nostra Diocesi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni che frequentano le scuole medie e che 

saranno i giovani di domani. 

L’appuntamento è per domenica 15 aprile 2018 alle ore 15.30 presso la Parrocchia San 

Giuseppe di Sperone in Custonaci dove vivremo un momento di raduno e di animazione in 

piazza. Successivamente i ragazzi faranno delle esperienze laboratoriali divisi in sottogruppi. 

Intorno alle ore 18.00 ci avvieremo in pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna di 

Custonaci dove celebreremo insieme al nostro vescovo Pietro Maria una Veglia di preghiera per 

le vocazioni in preparazione alla 55a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (che sarà 

celebrata domenica 22 aprile 2018). Concluderemo così la nostra festa intorno alle ore 19.30 c/a. 

Vogliamo così iniziare a prenderci cura - come richiesto da molti parroci - dei pre-

adolescenti delle nostre comunità parrocchiali  che frequentano i gruppi post-cresima, dei 

ragazzi delle varie associazioni e movimenti ecclesiali presenti in Diocesi (ACR, Scout, etc.) e di 

quelli che si preparano a ricevere il sacramento della Cresima. Sarà un modo comunitario, 

nuovo e divertente di riflettere sulle vocazioni, di pregare Dio Padre e Sorgente di ogni 

vocazione e di preparaci alla GMPV della domenica successiva. 

Le iscrizioni passeranno attraverso le parrocchie che sono invitate a compilare i moduli 

forniti dagli Uffici di Pastorale giovanile e delle vocazioni (allegati a questa lettera) insieme alla 

liberatoria per i genitori. Tutto dovrà essere consegnato ai medesimi Uffici o precedentemente 

l’evento oppure il giorno stesso arrivando a Custonaci, dove sarà predisposta una segreteria 

all’accoglienza. L’evento prevede il versamento di una quota di partecipazione per ogni 



ragazzo pari a 3 euro, da consegnare all’atto dell’iscrizione insieme ai moduli. Chiediamo ai 

parroci di comunicare in anticipo quantomeno il numero complessivo dei partecipanti per 

singola parrocchia e se arriveranno a Custonaci in pullman, per avvisare in tempo le autorità e 

permettere un servizio migliore possibile. 

Speriamo di rispondere positivamente a una vostra richiesta e di venire incontro a una 

esigenza comune a servizio dei ragazzi della nostra Chiesa locale perché possano vivere un bel 

momento ecclesiale di comunione, di condivisione, di festa, di riflessione e di preghiera per 

tutte le vocazioni con cui saranno chiamati a spendersi nel mondo e nella Chiesa ascoltando 

quel desiderio di felicità che Dio a messo nei loro cuori. Confidando in un riscontro positivo e in 

una bella partecipazione da parte dei ragazzi con cui spendete il vostro ministero, vi 

ringraziamo per il vostro servizio e rimaniamo a disposizione per qualsiasi confronto, 

chiarimento o difficoltà. 

Un fraterno saluto a tutti e a ciascuno. 

 

 don Vincenzo Basiricò  don Giuseppe Grignano   

 e don Fabio Pizzitola e l’equipe PGV  


