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Ai Parroci e Sacerdoti 
Ai Diaconi 

Ai Religiosi e alle Religiose  
A Catechisti ed Educatori 

Agli Insegnanti 
Ai Giovani  

 
Weekend dell’Educazione sull’uso e abuso dei dispositivi digitali, 23-25 Aprile 2021 

 
 Concorso fotografico e social  
 Festa Giovani On-Line  

 
Carissimi,  
la nostra Arcidiocesi di Monreale, sollecitata dal nostro Arcivescovo Mons. Michele Pennisi, 

ha avviato alcune iniziative volte a favorire un costruttivo confronto sulle urgenze educative e 
pastorali che nel periodo attuale si stanno presentando come vere e proprie nuove sfide, da imparare 
ad affrontare con spirito sinodale. Abbracciando questa sollecitazione, diversi uffici della nostra curia, 
impegnati in ambito educativo, a contatto con il mondo giovanile e genitoriale, si sono incontrati in 
un progetto comune che si concretizzerà nell’iniziativa del Weekend dell’Educazione, che si terrà 
dal 23 al 25 aprile prossimo, e che si prevede di trasmettere prevalentemente via web. 

A questa tre giorni, che vedrà alternarsi diversi relatori che affronteranno il tema dell’uso e 
abuso dei dispositivi digitali, si affiancheranno alcuni momenti volti a rendere gli stessi giovani 
protagonisti dell’evento.  

In particolare, a partire dalla data odierna è indetto il Concorso Fotografico e Social dal titolo 
“Vorrei ma non Posto”, rivolto ai giovani dai 13 ai 25 anni. Gli elaborati che saranno presentati, 
entro il 15 aprile, potranno essere esibiti durante i tre giorni e in particolare nella Festa Giovani On-
Line della sera del 23 aprile. I migliori saranno premiati. 

In allegato riportiamo il Volantino del Concorso da stampare, condividere con i giovani e 
affiggere nei locali delle parrocchie e delle scuole, il Regolamento e la liberatoria da far firmare ai 
genitori dei partecipanti minorenni. Questi documenti sono reperibili anche nella pagina web della 
nostra Arcidiocesi.  

Vi Chiediamo pertanto di dare nelle parrocchie e in tutti gli ambienti possibili, massima 
diffusione all’evento. 

Sicuri della vostra collaborazione vi porgiamo i nostri fraterni saluti. 
 
 
I direttori e lo staff organizzativo  

 
 
 
Per Informazioni sul Concorso e sulla Festa Giovani On-Line:  
don Gaetano Gulotta - Cell. 3398897202 
don Francesco Di Maggio - Cell. 3935059854 


