
 

Conferenza Episcopale Siciliana 

Servizio Regionale di Pastorale Giovanile 
 

XXVIII GMG - Rio de Janeiro   

dal 16 al 30 Luglio 2013 

COMUNICATO UFFICIALE 
 
La Commissione Regionale di Pastorale Giovanile, volendo favorire la partecipazione dei Giovani di Sicilia 
alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Rio de Janeiro nel prossimo mese di luglio, 
nell’ultima riunione ha deliberato la costituzione di una “segreteria” con il compito di gestire 
l’organizzazione per la presenza a Rio della delegazione dei giovani siciliani.  
La segreteria organizzativa, riunitasi il 13 gennaio 2013, invita tutti i direttori diocesani, responsabili di 
associazioni e movimenti, nonché tutti coloro che intendono partecipare alla prossima GMG con il gruppo 

“Giovani delle Chiese di Sicilia”, a formalizzare le adesioni entro e non oltre il 15.02.2013.   
Accompagneranno la delegazione in Brasile i direttori diocesani: Don Luciano Di Silvestro (Caltagirone), Don 
Innocenzo Mascali (Ragusa), Don Calogero Cerami (Cefalù) e Don Giuseppe Fausciana (Piazza Armerina). 
La raccolta delle adesioni sarà curata dalla Pastorale Giovanile di Ragusa. 

 
 

Padre Dario Mostaccio 
Direttore Regionale PG 

 
 
Di seguito le indicazioni in dettaglio: 
 

La proposta prevede l’esperienza del gemellaggio con la Diocesi ospitante (Rio de Janeiro) per 
vivere la settimana precedente e le giornate della XXVIII GMG insieme a Papa Benedetto XVI e ai 
giovani provenienti da tutto il mondo. 
 

La quota di 1.650,00 € pro capite (già calcolata in base all'agevolazione ottenuta con il 

contributo della CEI) comprende: 
 

 
PACCHETTO DI TRASPORTO 
 
Il pacchetto di trasporto è costituito dai seguenti elementi: 
- trasferimento dalla Sicilia (appuntamento per tutti in un luogo da definire alle ore 16 del 16 
Luglio) a Roma in pullman GT  (cena a sacco).  
- volo di andata in classe economica (vettore British Airways) con partenza dall'aeroporto di Roma 
Fiumicino (Alitalia) il giorno 17 luglio 2013 alle ore 8.10, e arrivo all’aeroporto di Rio il giorno 17 
luglio 2013 alle ore 20.55, con scalo a Londra; 
- spostamento tramite bus dalla città di Rio de Janeiro a quella di San Paolo il giorno 29 luglio con 
possibile sosta e visita guidata del santuario dell’Aparecida; 
- volo di ritorno in classe economica (vettore British Airways) con partenza dall’aeroporto di San 
Paolo il giorno 29 luglio 2013 alle ore 16.15, e arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino il 30 luglio 
2013 alle ore 12.40, con scalo a Londra; 
- trasferimento da Roma alla Sicilia in pullman GT, con arrivo in Sicilia previsto per le 22.30 
- assistenza dell’agenzia BBC Service presso gli aeroporti italiani e brasiliani; 
- assicurazione medica/bagaglio di base per tutta la durata del viaggio. 
 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/gmg-2013/la-cei-stanzia-un-contributo-per-sostenere-la-partecipazione-alla-xxviii-gmg-1.67441
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65304.1349448188%21/menu/standard/file/Polizza_Europ_Assistance-informativa.pdf


 

 
PACCHETTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Il pacchetto di partecipazione include: 
 

Settimana di Gemellaggio a Rio de Janeiro, dal 17 luglio al 22 luglio compresi: 
- Vitto e alloggio presso le famiglie o le strutture comunitarie 

 

GMG dal 23 al 28 luglio 2013:  
- Vitto e Alloggio 
- Assicurazione contro gli infortuni 
- Tessera di trasporto pubblico e kit del pellegrino 

 
 
SCADENZE DI PAGAMENTO ED ENTITÀ DELLE QUOTE  
 

- Iscrizione e Prima rata di 800,00 € pro capite entro venerdì 15 febbraio 2013. 
- Seconda rata di 500,00 € pro capite entro lunedì 15 aprile 2013. 
- Saldo di 350 € pro capite entro sabato 15 giugno 2013. 
 
Modalità di pagamento:  

 Eseguire bonifico bancario delle quote entro le scadenze stabilite  
IBAN: IT 94 X 01005 04605 00000 00027 75 
Intestato a: Regione Ecclesiastica Sicilia, C.so Calatafimi, 1043 – 90131 Palermo  
Agenzia:  BNL Ag. 5 di Palermo 

 Specificare nella causale:  
Diocesi di appartenenza – Nominativo/i – Tipologia quota versata (I – II – III)  

 Inviare per mail (pastoralegiovanile@diocesidiragusa.it) copia della distinta di versamento 
e fotocopia carta d’identità e passaporto. 

 

NOTE PARTICOLARI 
 
Per il viaggio in Brasile è necessario il possesso del Passaporto. 
La quota di partecipazione potrebbe subire un aumento dovuto al cambio euro/dollaro e alla 
variazione del costo del carburante: sapremo dare informazioni dettagliate in merito all'atto del 
versamento del saldo. 
 
 

CONTATTI  
 
La segreteria organizzativa è attiva attraverso i seguenti contatti: 
 

 Don Innocenzo Mascali  331.8716190 

 Sergio Spata    347.9374696  

 pastoralegiovanile@diocesidiragusa.it  
 
 
Per altre informazioni: 
 

 Don Dario Mostaccio   349.1876298   pdario78@hotmail.com  
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Conferenza Episcopale Siciliana 

Servizio Regionale di Pastorale Giovanile 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE GMG 2013 
RIO DE JANERIO 16-30 LUGLIO 

 
 
DATI 

NOME E COGNOME ________________________NATO A _____________________IL _______________* 

* Se non sei maggiorenne, occorre la firma dei genitori su questo modulo e la compilazione della scheda di AUTORIZZAZIONE 

 

INDIRIZZO _____________________________________CAP _____________ CITTA’ ___________________ 

TEL.______________________CEL. ________________________ EMAIL ____________________________ 

CONTATTO FACEBOOK _________________________ 

 

CARTA D’IDENTITA’ N°______________________________ DATA DI SCADENZA _____________________ 

PASSAPORTO N° __________________________________ DATA DI SCADENZA _____________________ 

PARROCCHIA ______________________________ DIOCESI _____________________________________ 

NOME REFERENTE/RESPONSABILE DEL GRUPPO ______________________________________________ 

 
Costo partecipazione alla GMG 2013: 1.650,00 euro 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

- Iscrizione e Prima rata di 800,00 € pro capite entro venerdì 15 febbraio 2013. 
- Seconda rata di 500,00 € pro capite entro lunedì 15 aprile 2013. 
- Saldo di 350 € pro capite entro sabato 15 giugno 2013. 
 
Modalità di pagamento:  

 Eseguire bonifico bancario delle quote entro le scadenze stabilite  

 IBAN: IT 94 X 01005 04605 00000 00027 75 
Intestato a: Regione Ecclesiastica Sicilia, C.so Calatafimi, 1043 – 90131 Palermo  
Agenzia:  BNL Ag. 5 di Palermo 

 Specificare nella causale:  
Diocesi di appartenenza – Nominativo/i – Tipologia quota versata (I – II – III)  

 Inviare per mail (pastoralegiovanile@diocesidiragusa.it) copia della distinta di versamento e fotocopia carta 
d’identità e passaporto. 

 
Ai sensi della legge 196/2003 (tutela della privacy) autorizzo il trattamento dei dati personali e l’utilizzo di immagini e video realizzati durante le 
manifestazioni della GMG.  

 
DATA __________________      FIRMA ________________________ 

 
PER I MINORENNI 
Io sottoscritto ________________________ genitore di __________________ autorizzo ai sensi della legge196/2003 (tutela della privacy) il 
trattamento dei dati personali di mio figlio/a e l’utilizzo di immagini e video realizzati durante le manifestazioni della GMG.  
Si allega inoltre l’autorizzazione per la partecipazione alla GMG. 

DATA __________________      FIRMA ________________________ 
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