GIOVANINFESTA 2018 A S. STEFANO QUISQUINA
IL TEMA
A partire dal tema generale del Sinodo pensiamo che sia importante aiutare i giovani siciliani a fare
discernimento rispetto al tema dell’”abitare la terra”. Con la parola “Terra” intendiamo: la regione, la città di
residenza e la comunità cristiana di appartenenza. Visto l’inarrestabile flusso migratorio dei nostri
giovani ,verso le università del nord, un ulteriore passaggio importante che dovremo fare sarà quello di
educarli a saper abitare la terra in cui andranno a vivere se nel loro progetto di vita sono chiamati a lasciare
la Sicilia.
Il sussidio diocesano che abbiamo consegnato a tutte le comunità (scaricabile sul sito
www.diocesiag.it/centro-per-i-giovani) è uno strumento che vuole aiutare questo processo e nello stesso
tempo serve per il cammino di preparazione al Giovaninfesta e al Pellegrinaggio interdiocesano. Attraverso
le parole contenute nelle 10 schede possiamo aiutare i ragazzi a ripensare se stessi a partire dal contesto in
cui vivono e a progettare il loro futuro.
Nella giornata del Giovaninfesta, rifletteremo su questi temi a partire dallo slogan . “È il tempo di…
ripensare, ascoltare, camminare”. Questa espressione ci dice chiaramente che siamo ad un punto di non
ritorno. Questo tempo ci impone di fare delle scelte significative a partire dal vissuto quotidiano delle nostre
comunità. Abbiamo bisogno di ritornare ad essere una presenza significativa nella società e nella vita dei
giovani se vogliamo che questi costruiscano il loro futuro a partire dal Vangelo. Soprattutto all’interno dei
laboratori, faremo sintesi del cammino compiuto e affronteremo alcune tematiche che saranno approfondite
nei giorni del pellegrinaggio: lavoro, legalità, ambiente, relazioni.

IL PROGRAMMA
9.00 Scuola elementare - via A. Moro
Scuola media - via Roma
Arrivi, accoglienza, iscrizione
Piazza Castello e via Roma
Colazione
9.30 Piazza Madre Chiesa
Animazione presentazione della
giornata
10.30 Preghiera iniziale

13.30 Per le vie del centro storico
Pranzo al sacco
14.30 Piazza della Repubblica
Spettacolo musicale con esibizione
dei gruppi parrocchiali.
17.00 Piazza Madre Chiesa
Celebrazione Eucaristica
18.30 Saluti e partenze

11.00 Parrocchie e Rettorie.
Laboratori sul tema

Piazza don Minzoni, 19 - 92100 Agrigento

Tel. 0922/490031 - 3208158370

email: pastoralegiovanile@diocesiag.it

iL LOGO
L’autore, Pier Giuseppe Giunta, usando le nuove
tecnologie digitali, ha sintetizzato in poche immagini e colori sia il
tema generale dell’anno pastorale e della manifestazione: “È il
tempo di… ripensare, ascoltare, camminare” sia alcuni luoghi
significativi della città di Santo Stefano.
Il giovane seduto è nell’atteggiamento di chi si ferma per
riflettere sulla propria vita. Si mette in ascolto della voce del creato
e della Parola di Dio rappresentata dal libro che tiene fra le mani.
Questa esperienza gli chiede di mettersi in cammino con il bastone
che tiene al suo fianco.
La montagna è il simbolo per eccellenza del paese,
essendo collocato tra i monti Sicani, mentre la Chiesa posta sul
monte rappresenta il Santuario di San Calogero uno dei luoghi
più significativi e suggestivi. La scala sulla quale è seduto il
giovane è l’itinerario che gli stefanesi percorrono a piedi per
arrivare in cima al monte nella ricorrenza della festa del santo.

Una novità di quest’anno è il logo per i più piccoli. Abbiamo pensato di
coinvolgere nella preparazione dell’evento anche i ragazzi delle scuole
elementari e medie. Per loro è stato preparato un apposito logo di più immediata
comprensione realizzato dalla signora Laura Guggino.

L’INNO
L’inno di questa edizione del Giovaninfesta è stato composto dalla signora Rosella Spicola la quale
ha cercato di tradurre l’itinerario umano e spirituale che percorreremmo in questo anno pastorale in un
componimento che successivamente è stato musicato da un altro giovane stefanese Libero Reina. A breve
sul Canale YouTube: Centro per i Giovani Arcidiocesi di Agrigento sarà possibile ascoltare la registrazione.
E' tempo, è tempo di cercare
di ritrovarti in ogni uomo
che la vita mette accanto a me
E ripensare ad una strada nuova
per camminare verso te
assieme a te chiamato a te
ed abitare in te che sei
per abitare in te che sei..
Per tanti anni ho ripensato il mondo
ho ripensato come l'ho voluto
il centro mio sono stato.
E c'è un cielo nuovo, qui per me
una più profonda umanità
segno di amore e civiltà
in te che sei per me in te che sei con me
la gioia che io canto

è tempo di ripensare, è tempo di ascoltare,
è tempo di camminare, è tempo di abitare
Per anni ho vissuto la mia vita
l'ho vissuta come l'ho sognata,
comoda, ed ora che ci sei
non chiedo altro che stare assieme a te
con nuovi orizzonti da illuminare
e (grandi) sguardi da amare
in te che sei con me
in te che sei per me
la gioia che io canto

