Carissimi,
è iniziato un nuovo anno pastorale e cresce la voglia di continuare il lavoro con i nostri giovani.
Come non ricordare l’ultima edizione del Giovaninfesta il 4 agosto scorso a S. Stefano
Quisquina, la bellissima esperienza del Cammino in vista del Sinodo dei giovani, da S. Stefano Q. a
Palermo a piedi, con circa 300 giovani della nostra diocesi dal 5 al 10 agosto e, l’incontro con Papa
Francesco a Roma l’11 e 12 agosto che ha suscitato nel cuore dei nostri ragazzi emozioni indescrivibili.
La gioia di stare insieme è stata talmente grande da sentire l’esigenza di ritrovarci ancora con questi
ragazzi. Lo abbiamo fatto il 31 ottobre e il 1 novembre a Corleone, dove abbiamo vissuto un altro
momento di grazia particolare. È arrivato il momento di riprendere il cammino con altre iniziative che
si aggiungono a quelle già proposte.
Lo slogan che ci accompagnerà quest’anno è “Pensa, credi, sogna, osa…”. Ci siamo ispirati
all’invito che in varie occasioni Papa Francesco ha rivolto ai giovani: “Ragazzi e ragazze, siate voi
pellegrini sulla strada dei vostri sogni” e lo abbiamo “tradotto” in un itinerario di riflessione e preghiera
contenuto nel sussidio per i gruppi e negli incontri si terranno durante l’anno nei vari paesi della
nostra diocesi.
Per accompagnare il cammino abbiamo pensato ad alcuni strumenti che trovate nelle vostre
parrocchie e scaricabili sul sito dell’Arcidiocesi www.diocesiag.it /centro-per-i-giovani, in particolare:
ü Il Sussidio di Pastorale giovanile vocazionale dal titolo “Pensa, credi, sogna, osa…”. Si snoda
in otto nuclei tematici seguendo i tempi dell’anno liturgico;
ü Le video Lectio. Contengono il commento di don Baldo Reina alle pagine della Sacra Scrittura
che trovate nel sussidio.
Tra le iniziative in calendario evidenziamo le seguenti:
ü “Come un prodigio”. Incontri di ascolto della Parola di Dio per i giovani dai 18 ai 35 anni;
ü Gli esercizi spirituali per giovani. Due weekend (dicembre e marzo) per riscoprire se stessi
e trovare gli strumenti per il discernimento personale alla luce della Parola di Dio;
ü Gli incontri in preparazione al Giovaninfesta 2019. Si terranno nella forania di Menfi, sono
momenti formativi per i giovani che vivranno l’esperienza del raduno diocesano;
ü Il Giovaninfesta 2019. Quest’anno il consueto appuntamento ritorna il 1 maggio e saremo
ospitati dalla comunità di Menfi;
ü Il 2° raduno degli animatori dei GrEst. Nelle modalità e nel tempi da individuare con i
responsabili;
ü Il campo vocazionale ad Assisi. Un’esperienza di discernimento aperta a ragazzi e ragazze,
fidanzati tra i 18 e i 35 anni che hanno bisogno di un tempo intenso di riflessione e di
preghiera.
Le iniziative sono tante, altre se ne aggiungeranno durante l’anno. L’equipe del Centro per i
giovani è disponibile per qualsiasi informazione, per incontri formativi e iniziative indirizzate ai
giovani.
Per tenervi aggiornati vi chiediamo di mettere “mi piace” alla pagina Facebook Centro per i
Giovani – Arcidiocesi di Agrigento.
Vi auguriamo un buon cammino. Sicuramente ci incontreremo durante le visite che faremo alle
vostre comunità.
don Gero e l’equipe diocesana

