
DIOCESI DI ACIREALE  
 

Ai Rev.mi Presbiteri 
Ai Religiosi e Religiose 

Agli Educatori dei Gruppi Giovanissimi e Giovani 
Agli animatori di Oratorio 

Ai responsabili delle Associazioni e Movimenti Giovanili e Familiari 
Ai Catechisti 

Ai Gruppi Famiglia 
Ai Docenti 
LORO SEDI 

 

Carissimi confratelli e carissimi amici che a vario titolo vi prendete cura dei nostri giovani, 

come ogni anno, il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, prepara per il 31 ottobre, vigilia della 

Solennità di Tutti i Santi, alle 20.30 nella Chiesa di San Rocco in Corso Umberto ad Acireale,  un 

momento di preghiera e di adorazione. 

 Questa occasione che segna l’ inizio del nuovo anno pastorale coincide con l’avvicendarsi 

alla guida del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile dei nuovi sacerdoti responsabili e il 

rendimento di grazie al Signore Gesù per i nove anni di servizio svolti da don Mario Gullo. 

TU SEI BELLEZZA ! è lo slogan che guiderà il momento di preghiera di giorno 31, 

proprio a sottolineare quanto sia importante per tutti noi credenti, ed in maniera particolare per le 

giovani generazioni, esaltare la bellezza della vita, la luce che viene da Cristo, e che illumina 

l’esperienza della morte, lo splendore della santità di Dio che si riflette sul volto gioioso dei Santi 

che testimoniano a noi quanto l’incontro con “Colui che è l’amante della vita” ci renda portatori di 

luce, di bellezza e di amore. 

Tutto questo oltre che riempirci della Presenza di Gesù nell’Eucaristia ci permette di avere 

le idee chiare sul messaggio da comunicare accostandoci ai nostri ragazzi. 

Crediamo sia necessario che tutti insieme possiamo essere portatori e annunciatori della 

bellezza che viene da Dio e che illumina anche il senso della nostra esistenza e la speranza a cui 

siamo chiamati cioè la vita in pienezza. 

Cogliamo inoltre l’occasione per comunicarvi che in questo anno speciale in cui ci 

prepariamo a vivere il Sinodo dei Giovani, così come ci ricordava anche  il nostro Vescovo  nelle 

linee pastorali per il 2018, vivremo un momento di formazione aperto a tutti LUNEDI 13 

NOVEMBRE  alle 20.30 presso il Salone dell’Oratorio dei Padri Filippini sito in Via Galatea 

ad Acireale insieme a don MICHELE FALABRETTI Direttore del Servizio Nazionale di 

Pastorale Giovanile. 

Augurandovi di poter vivere pienamente le prossime celebrazioni vi porgiamo i nostri più 

cordiali saluti e un buon inizio di anno pastorale al servizio dei ragazzi e dei giovani. 

 

 

                                                                                      I sacerdoti responsabili del Servizio 

Don Giuseppe Pavone  

                                                                                                     Don Claudio Catalano 


