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Aversa, 19 Febbraio 2015 

Ai Vice-Presidenti Territoriali per il Settore Giovani   

agli educatori del Settore Giovani 

e.p.c. ai Presidenti Territoriali di ACI  

Ai parroci ed agli assistenti parrocchiali 

 

Carissimo/a,  

dopo la pausa dello scorso anno associativo, dovuta allo svolgersi delle assemblee elettive ai vari 

livelli, quest’anno l’equipe diocesana del Settore Giovani di Azione cattolica offre la possibilità di 

confrontarsi approfondendo il tema della comunicazione e, nello specifico, il mondo dei social network come 

strumento di relazione e costruzione della propria identità.  

Analizzeremo le opportunità che ci vengono dai questi strumenti digitali che possono diventare una 

vera e propria “rete di possibilità”. La possibilità di contattare tutti e di non perdere nessuno.  

 

L'occasione per vivere insieme questo approfondimento é il tradizionale appuntamento con il 

Convegno Giovani dal tema:  

 

DIGITO ERGO SUM 
Nella comunicazione la relazione 

 

Il convegno si terrà Domenica 1 Marzo 2015 presso l’Aulario della Scuola Politecnica e delle Scienze di 

base della S.U.N. (Viale Michelangelo ad Aversa).  

 

Negli anni scorsi ci siamo soffermati, invitati dalle indicazioni della CEI, ad affrontare vari ambiti di 

vita. Quest’anno, sollecitati da alcune riflessioni nate dalla vita associativa, ecclesiale e sociale, vorremmo 

soffermarci su un “mondo” che accomuna tutti gli ambiti ed è tra i più abitati e frequentati da noi giovani: il 

mondo digitale. Un ambito talmente vasto da offrire ogni possibilità di approfondimento e sempre più nuovi 

orizzonti di confronto e relazioni.  

Ci ricorda Papa Francesco nel messaggio per la XLVIII Giornata mondiale delle comunicazioni 

sociali: <<la rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili, ma di persone (…) 

internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un 

dono di Dio>>. Con il convegno vorremmo addentrarci in questo mondo cercando di comprendere le 

modalità con cui i giovani lo abitano facendo emergere gli elementi caratteristici della relazione; vorremmo 

comprendere quali sono i rischi connessi ad un uso poco attento ma anche quali sono le tante potenzialità.  

 

La mattinata comincerà con la Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Angelo 

Spinillo, per poi proseguire con gli interventi dei relatori, il dibattito e le conclusioni.  

Come vedi si prospetta una domenica mattina molto ricca e intensa ma per renderla ancor più speciale é 

necessaria la tua presenza. Infatti ti ricordiamo che al convegno sono invitati tutti i giovani compresi gli 

educatori ed i responsabili.  

 

N.B. A discrezione dell’educatore l’invito può essere esteso ai giovanissimi sedicenni e diciassettenni (16 e 

17 anni). 

 

Nell’augurarci un buon inizio di cammino di quaresima ci affidiamo alla vigilante protezione dei Santi e 

Beati dell'Azione cattolica. 

 

Noi ti aspettiamo Tu non mancare!! 
 

Ilaria, Filippo, don Fabio 

L’equipe diocesana per il Settore Giovani 


