PELLEGRINAGGIO GIOVANI INTERDIOCESANO
Santo Stefano Quisquina - Palermo - Roma
5-12 Agosto 2018
IL TEMA
Il tema generale è quello presentato nella scheda del Giovaninfesta 2018, quindi, aiutare i giovani
siciliani a fare discernimento rispetto al tema dell’”abitare la terra”.
Durante il pellegrinaggio chiederemo ai ragazzi di mettersi in ascolto gli uni degli altri, in ascolto della
voce di Dio per capire quali potrebbero essere le potenzialità e i limiti del rimanere in questa terra. Ci faremo
aiutare dall’esperienza di Santa Rosalia. Cosa ha spinto questa ragazza siciliana ad incidere
simbolicamente, nella pietra dell’eremo della Quisquina, la volontà del suo rimanere? “Io Rosalia di
Sinibaldo…per amore del mio Signore Gesù Cristo, ho deciso di abitare in questo antro…”. Le tappe del
pellegrinaggio aiuteranno i giovani a riflettere sui motivi del rimanere in questa terra, e a capire da che parte
stare, quali scelte compiere per rendere questa terra abitabile.
Concluderemo questo itinerario chiedendo ai giovani di fare una scelta e di prendere un impegno
concreto per l’Isola, per il paese in cui abitano e per la loro comunità cristiana.

IL PROGRAMMA
4 Agosto: Giornata interdiocesana dei giovani a Santo Stefano Quisquina
19.00 Parrocchie e scuole
Sistemazione dei pellegrini
21.00 Eremo della Quisquina
Veglia e Animazione serale
23.00 Buonanotte
5 Agosto: S. Stefano Quisquina - Prizzi
6 Agosto: Prizzi - Corleone
7 Agosto: Corleone - Piana degli Albanesi
8 Agosto: Piana degli Albanesi - Villagrazia
9 Agosto: Villagrazia - Palermo

Tema: LAVORO
Tema: LEGALITA’
Tema: AMBIENTE
Tema: RELAZIONI
Veglia e Festa in Cattedrale

10 Agosto mattina: esperienza di servizio in città
pomeriggio: partenza in treno verso Roma.
11 Agosto mattina: raduno dei giovani siciliani
pomeriggio: veglia con Papa Francesco
12 Agosto mattina: Celebrazione Eucaristica con il Papa
pomeriggio: partenza in treno per la Sicilia

I CONTATTI
DON GERO 320 8158370 - UFFICIO 0922 490031 - SEGRETERIA 320 1145893
EMAIL: pastoralegiovanile@diocesiag.it - FACEBOOK: Centro per i giovani - Arcidiocesi di Agrigento
Piazza don Minzoni, 19 - 92100 Agrigento

Tel. 0922/490031 - 3208158370

email: pastoralegiovanile@diocesiag.it

LE ISCRIZIONI
PACCHETTI
PACCHETTO A (dal 4 al 12 agosto)

200,00€

(Giovaninfesta + Pellegrinaggio + Roma)

PACCHETTO B (dal 7 al 12 agosto)

170,00€

(Da Piana degli A. a Palermo + Roma)

PACCHETTO C (dall’11 al 12 agosto) 100,00€

(Solo viaggio a Roma)

PACCHETTO D (dal 4 al 10 agosto)

100,00€

(Giovaninfesta + Pellegrinaggio)

PACCHETTO E (4 agosto)

3,00€

(Giovaninfesta)

N.B. Il costo del pacchetto si intende a persona. Il numero massimo di partecipanti è di 200 a diocesi.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni vanno effettuate compilando gli appositi moduli, che si trovano sul sito
www.diocesiag.it/centro-per-i-giovani, e consegnandoli al direttore, ai membri dell’equipe del Centro per i
giovani, inviandoli tramite fax o email.
I MODULI DA COMPILARE:
MODULO A: iscrizione di gruppo. Va compilato dal responsabile del gruppo, sono richiesti i dati
del gruppo, i dati del responsabile e il numero di pacchetti complessivi divisi per tipologia.
MODULO B: iscrizione singolo partecipante. Va compilato dal singolo partecipante con i dati
personali e il pacchetto scelto. Per i minori vengono richiesti anche i dati dei genitori.
MODULO C: per i minori va a compilata la Liberatoria da parte dei genitori o tutori (tranne per
quelle associazioni che prevedono la firma della liberatoria al momento del tesseramento).

All’atto dell’iscrizione va versata la cauzione di 50,00€ per ogni partecipante (questa quota va
versata da tutto coloro che scelgono i primi 4 pacchetti. In caso di rinuncia la cauzione non potrà essere
restituita) entro il 30 marzo 2018. Le successive rate dovranno essere versate nelle seguenti modalità: entro
il 30 aprile 50€, entro il 30 giugno il saldo di 100€.

N.B. Chi partecipa solo alla giornata del Giovaninfesta a Santo Stefano Quisquina deve compilare il
MODULO A: ISCRIZIONE DI GRUPPO scegliendo il Pacchetto E e farlo pervenire alla segreteria del Centro
diocesano per i giovani.

LA QUOTA COMPLETA COMPRENDE
• Iscrizione al Giovaninfesta;
• Kit del pellegrino composto da (Bisaccia, cappello, maglia, lampada, croce, rosario, piccolo telo sindone,
libretto, badge);
• Vitto e alloggio dal 4 al 12 agosto;
• viaggio in treno Palermo Roma A/R;
• Pullman Palermo/Agrigento.

