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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 
 
 

Nell’ottobre 2018, la Chiesa vivrà un evento straordinario: un Sinodo che ha come tema “I giovani, la 
fede ed il discernimento vocazionale”. È l’occasione per la comunità cristiana per ascoltare i giovani e 
domandarsi che Chiesa essere domani. In questo contesto la Chiesa Italiana ha lanciato ai giovani una sfida: 
mettersi in cammino insieme. La parola “Sinodo” proviene dal greco e vuol dire proprio fare strada insieme. 
Volendo rendere visibile questa immagine del “camminare insieme”, per alcuni giorni i giovani delle diverse 
diocesi cammineranno fisicamente sulle strade d’Italia riscoprendo la bella tradizione dei pellegrinaggi e 
valorizzando i tanti cammini antichi. A questi diversi cammini farà seguito un incontro a Roma con papa 
Francesco di tutti i giovani italiani per pregare per questo Sinodo e per fare festa insieme.  

Anche la diocesi di Caltagirone ha deciso di aderire, di mettersi in cammino, attraverso questo percorso 
per riscoprire la pedagogia dell’ “andare” e la spiritualità della strada, consapevoli che nel camminare insieme 
ci si ascolta e si stringono legami profondi. Un’opportunità per riflettere sulla metafora del viaggio, chiamati ad 
essere pellegrini che incontrano, testimoniano e annunciano il Signore, non attraverso un’odissea senza 
destinazione ma attraverso un Esodo verso una Meta; un “sinodo” di condivisione che ci permette di costruire 
legami nella nostra diocesi in vista di un futuro che ci chiede di lavorare sempre di più insieme. Le due iniziative 
ce le aveva annunciate il nostro Vescovo Calogero sia nel suo "Messaggio ai giovani" che all'incontro "FACE to 
FACE" del 24 marzo, qui di seguito i dettagli. 

 
 
 

L’ESPERIENZA DI CAMMINO 

…

Accogliendo la proposta del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile di metterci in cammino e del 
nostro Vescovo di farlo nella nostra diocesi attraverso i santuari mariani, da giovedì 2 a domenica 5 agosto i 
nostri giovani raggiungeranno, a piedi e con zaino in spalla, le 4 tappe proposte: 

 
- SANTUARIO S. MARIA DELLA STELLA, MILITELLO in Val di Catania (2 agosto); 
- SANTUARIO MADONNA DEL PERICOLO, VIZZINI (3 agosto); 
- SANTUARIO S. MARIA MAGGIORE DEL PIANO, GRAMMICHELE (4 agosto); 
- SANTUARIO DIOCESANO MARIA SS. DEL PONTE, CALTAGIRONE (5 agosto) 
 
Sarà l’occasione per riscoprire la nostra terra col ritmo lento del cammino e con lo sguardo del 

pellegrino. Attraverso una forte esperienza di cammino (non solo fisico), di riflessione, di ascolto, di annuncio, 
di testimonianza, di evangelizzazione e festa, per i giovani della nostra diocesi dai 16 anni in su. 
 

Il cammino prevede che ogni giorno si percorrano 15-20 km di strada: i percorsi non saranno complicati 
e a supporto dei giovani pellegrini ci saranno un’equipe medica e un’equipe tecnica che provvederanno ad 
accompagnare lungo il tragitto. I pasti saranno offerti dalle diverse comunità ecclesiali che ci ospiteranno e si 



dormirà a terra con stuoino e sacco a pelo nei locali messi a disposizioni dalle diverse parrocchie. Anche se 
l’esperienza della strada già è significativa dal punto di vista spirituale, ogni giorno ci sarà una proposta di 
riflessione, di catechesi e la celebrazione eucaristica. 

 
A conclusione del cammino vogliamo dare appuntamento a tutti i giovani, che per diversi motivi non 

hanno potuto partecipare, nel pomeriggio del 5 agosto presso la “Città dei Ragazzi” a Caltagirone. Dopo un 
momento di catechesi e testimonianza, insieme ci si recherà in pellegrinaggio verso il santuario diocesano Maria 
SS. del Ponte per celebrare l’Eucaristia.  
 
IN PARTICOLARE VORREMO RICORDARE: 
- IN OGNI TAPPA: catechesi, liturgia eucaristica presieduta dal Vescovo, festa ed evangelizzazione in piazza, aperta 
non solo ai giovani in cammino ma a tutti coloro che ci vorranno raggiungere; 
- riposo, pernottamento e pasti saranno presso le strutture offerte dalle parrocchie; 
- PORTA CON TE: Zaino, stuoino, sacco a pelo, borraccia, costume (per la doccia), k-way, scarpe comode (già 
usate) e il minimo indispensabile, perché tutto quello che si porta pesa sulle proprie spalle! 
- Quota di partecipazione 30 € (iscrizione, sussidio, kit e assicurazione). Adesioni entro il 17 giugno.  
 
 
 

INCONTRO DEI GIOVANI ITALIANI A ROMA 

Dopo la fase del cammino diffuso sul territorio, tutte le realtà ecclesiali italiane converranno a Roma 
per un momento di incontro con papa Francesco per pregare per il Sinodo su “I giovani, la fede ed il 
discernimento vocazionale”. Dopo il silenzio del cammino sarà il momento della gioia e della festa. 

 
Papa Francesco incontrerà tutti i giovani italiani in preparazione al Sinodo, e come diocesi 

raggiungeremo Roma in autobus. Si partirà da Caltagirone nella mattinata di venerdì 10 agosto, il pranzo a 
sacco lo consumeremo durante una sosta, e lungo il percorso faremo tappa presso l'Abazia di Montecassino, 
dove avremo la possibilità di celebrare l’Eucaristia. Arrivati, in serata a Roma si troverà alloggio presso una 
parrocchia della città che offrirà un luogo dove dormire con stuoino e sacco a pelo. 

 
A Roma vivremo tutti i momenti proposti dalla pastorale giovanile nazionale. Sabato 11 agosto dopo 

un momento di visita di Roma ci si sposterà al Circo Massimo dove ci si incontrerà con tutti i giovani italiani. In 
attesa dell’arrivo del Papa ci saranno testimonianze e racconti di viaggio. Verso sera arriverà papa Francesco 
con cui si vivrà un momento di dialogo e di preghiera. Seguirà una festa con artisti e musica. Durante la notte 
sarà possibile dormire al Circo Massimo (con sacco a pelo e stuoino) o approfittare della “notte bianca della 
fede”: in diverse location della capitale ci saranno proposte di approfondimento, preghiera, confronto nel corso 
di tutta la notte. Domenica 12 agosto la messa in piazza S. Pietro concluderà l’incontro italiano. Nel tardo 
pomeriggio si ritornerà in diocesi. 

 
IN PARTICOLARE VORREMO RICORDARE: 
- Anche chi non fa l’esperienza del cammino diocesano può partecipare all’incontro di Roma; 
- PORTA CON TE: Zaino, stuoino, sacco a pelo, borraccia, costume (per la doccia), k-way, scarpe comode (già 
usate), pranzo a sacco del 10/08 e il minimo indispensabile, perché tutto quello che si porta pesa sulle proprie 
spalle! 
- Quota di partecipazione 140€. Scadenza adesioni 17 giugno. 
 
 
 
 
 



Destinatari sono i giovani indicativamente dai 16 ai 30 anni.  
Come quota di partecipazione viene richiesto un contributo di 170€ per i giorni di cammino + i giorni di Roma. 
- Per chi partecipa solo al cammino il contributo richiesto è di 30 € (iscrizione, sussidio, kit e assicurazione). 
- Per chi partecipa solo ai tre giorni di Roma vengono richiesti 140€. La quota comprende: il viaggio in pullman, 
il vitto (tranne pranzo di venerdì 10), l’alloggio presso una parrocchia romana assegnata dalla Pastorale 
Giovanile nazionale, il trasporto a Roma, il kit dell’evento, il contributo di partecipazione all’evento degli italiani 
e la copertura assicurativa. 
 
 

 
Le iscrizioni si effettueranno attraverso il modulo che si trova scaricabile sul sito della diocesi 

www.diocesidicaltagirone.it, o posso essere ritirati a Caltagirone presso la portineria dell’Episcopio in piazza S. 
Francesco d’Assisi 9, o presso la parrocchia S. Famiglia in via Manzoni 4, e consegnati entro il 17 giugno a don 
Jonathan Astuto o a don Giuseppe Federico. Agli iscritti verranno date ulteriori informazioni sui pagamenti e 
sulla preparazione al pellegrinaggio attraverso un incontro che terremo nel mese di luglio. 

 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 

- Don Jonathan Astuto 3398127529 
- Don Giuseppe Federico 3394078507 
- FB: Pastorale Giovanile Vocazionale – Caltagirone 
- www.diocesidicaltagirone.it 
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