
DIOCESI DI CALTAGIRONE 
Ufficio di Coordinamento Pastorale 

 

 

Carissimi confratelli, 

 

mi premuro di girarvi la lettera inviata dalla Commissione Regionale di Pastorale Giovanile in 
vista della visita di Papa Francesco in Sicilia il 15 settembre p.v. in occasione del XXV 
anniversario del martirio di don Pino Puglisi. 

Come si può leggere, la Commissione, in vista del Sinodo dei Vescovi, ha scelto di dare 
centralità ai giovani, organizzando per loro due giorni di festa e riflessione (14 e 15 settembre) 
che avranno il momento culminante nell’incontro con il Santo Padre, alle ore 17,00 in Piazza 
Politeama. 

Per motivi di sicurezza, l’accesso all’incontro dei giovani con il Papa è permesso 
esclusivamente ai possessori di un Passi che si potrà ottenere iscrivendosi all’evento presso 
l’Ufficio di Pastorale Giovanile della nostra Diocesi al costo di 20,00 euro, comprensivi del 
Passi e del Kit preparati dall’UPG regionale (euro 10) e del viaggio A/R per Palermo (euro 
10). 

Le iscrizioni in Diocesi devono pervenire con la relativa quota entro e non oltre il 17 agosto. 

Considerata il poco tempo a disposizione per far passare le notizie, vorrei chiedervi di 
sollecitare una numerosa partecipazione di giovani a questo evento e di farci pervenire le iscrizioni 
per parrocchia o, per quanto possibile, per zona pastorale. 

Per tutti gli altri che volessero andare a Palermo, sarà possibile partecipare solo alla 
Santa Messa che il Santo Padre celebrerà al Foro italico alle ore 11,30, tenendo presente che vi 
saranno settori riservati solo per i sacerdoti concelebranti e per i giovani iscritti all’evento. 

Per i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi di Sicilia è previsto un incontro con il Santo 
Padre in Cattedrale alle ore 15,30. 

Per ulteriori informazioni potete contattare me (cell. 3394078507) e don Jonathan Astuto 
83398127529). 

 

Caltagirone, 24 luglio 2018 

 

                                                                                           Con ogni cordialità. 

 

                                                                                          Don Pippo Federico 

 

 

N.B. Vi prego di attenzionare gli allegati alla presente. 


