
  

 

 

 

S. Benedetto del Tronto, 26 Agosto 2013 

 

Carissimi sacerdoti e responsabili Associazioni e Movimenti  

 

 Come certamente saprete, la prima tappa del percorso per una ripresa della Pastorale 
Giovanile diocesana è l’evento “Assemblea di Sichem”, che si terrà il prossimo 21/22 Settembre a 
Casa Gioiosa di Montemonaco. 

Il riferimento è al cap. 24 del Libro di Giosuè, la grande assemblea del popolo d’Israele che rinnova 
nella libertà, la consapevolezza che Dio ha mantenuto le sue promesse e il desiderio di servire il 
Signore. Con questo spirito, nel solco della programmazione diocesana, abbiamo fortemente 
voluto questo evento “start” per incontrare e far incontrare i giovani più grandi delle nostre 
parrocchie e realtà diocesane, far fare a loro vita comune nella comunione delle differenze e delle 
storie, ascoltare illuminati dalla Parola, le loro proposte per costruire insieme le basi della nuova 
PG diocesana. L’invito è di non aver paura di inviare i giovani, spesso sono meglio di noi nel 
costruire ponti e superare difficoltà – e non le nascondiamo – che di fatto esistono; forse è proprio 
da loro, che potrà nascere un dono per la chiesa locale! 

Indicazioni tecniche 

 Periodo 21-22 Settembre 2013 

 Luogo: Casa Gioiosa di Montemonaco 

 Rivolto a: Si invita ogni parrocchia a mandare due delegati (17/30), ragazzo e una ragazza 

ma anche altri giovani veramente interessati a quest’evento di ascolto, fraternità, 

progettazione.  

 Circa il contributo economico:  Ad ogni giovane si chiederà di dare quello che può per 

contribuire alle spese e secondo la sua possibilità. 

 Cosa portare: il proprio entusiasmo insieme al necessario per due giorni, lenzuola o sacco 

letto, la Bibbia (immancabile) 

 Come arrivarci? In base alle iscrizioni, verrà comunicata la modalità di trasporto. 

 Gli orari?  Dalle 15.00 di Sabato 21 Settembre alle 18.00 di Domenica 22 Settembre. 

 Referente iscrizioni e logistica:  Don Guido Coccia  

 



ISCRIZIONI ENTRO SABATO 14 SETTEMBRE TRAMITE MAIL pgsbt2013@gmail.com 

Info: Don Pierluigi 3492911668   Don Guido 3479715021 

 

 

Circa i giovani “Convocati” 

Sono tre le caratteristiche richieste: 

1. Avere un'età compresa tra i 17 e i 30 anni circa. 
2. Essere credenti e inseriti stabilmente in una realtà di riferimento quale: parrocchia, 

oratorio, associazione, movimento o altro gruppo giovanile della Diocesi. 
3. Essere disponibili al servizio, offrendo con gioia tale disponibilità a tutti i giovani della 

Diocesi. 

È importante che i GIOVANI agiscano in piena ed esplicita comunione con i propri parroci o i propri 
responsabili e con il Laboratorio Giovani, informando i primi del servizio svolto! 

 

Con l’augurio d’incontrarci presto 

 

         Staff Laboratorio Giovani 
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