
 

 

  

PROGRAMMA 
  
Ore 9:15 
Preghiera e saluto  
di S. E. Mons. Gianni Ambrosio 
 
Ore 9:45 
Rapporto Giovani 
 

prof. PierPaolo Triani,  
docente dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
 
Ore 10:45  
La Pastorale Giovanile:  
coraggio e testimonianza  
 

don Paolo Cignatta,  
incaricato del Servizio diocesano per la 
Pastorale Giovanile 
 
Ore 11:30 
Lavori di gruppo 
 
Ore 12:30 
Conclusioni e prospettive per il futuro  
 

don Giuseppe Illica, Vicario Generale 
 
Ore 13:00 
Pranzo 

 

 

Info utili 
 

Il Centro Pastorale  Bellotta si trova in 
località Valconasso di Pontenure. 
 
Chi intende partecipare è pregato di 
comunicarlo a pgiovani@curia.pc.it o 
al numero 0523 308315. 
 
Il pranzo è offerto dal Servizio 
diocesano per la Pastorale giovanile. 
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...per ritrovare la 

possibilità di 

camminare 

insieme... 
Provare ad individuare delle direzioni comuni e 
farle diventare un lavoro di verifica e 
discernimento nei nostri territori. Accogliere le 
provocazioni che ci farà don Paolo Cignatta, 
Incaricato del Servizio per la Pastorale giovanile, 
e metterle a confronto (con sincerità, ma anche 
con il coraggio di chi mette insieme le nostre 
storie, il nostro territorio, i volti delle persone che 
lo abitano) con tempi di paziente verifica e 
confronto. Sarà occasione di confronto e di 
crescita anche attraverso alcune tecniche di 
animazione. Alla fine della mattinata il Vicario 
Generale ci offrirà alcune indicazioni concrete 
per continuare il cammino ed affrontare il futuro. 

7 GIUGNO 2014 
BELLOTTA DI PONTENURE 

CENTRO PASTORALE 

  
  

PER I MEMBRI 
DELLA CONSULTA 
DIOCESANA DI 
PASTORALE 
GIOVANILE 

PER I REFERENTI 
PARROCCHIALI DI 
PASTORALE 
GIOVANILE 

...per ridire le 

direzioni della 

cura educativa 

della comunità 

cristiana... 
La cura educativa è una faccenda mai superata 
che ci chiede di rimetterci in gioco con la 
consapevolezza che lo scenario è completamente 
cambiato. Nella prima parte della mattina il prof. 
Triani dell'Università Cattolica illustrerà i risultati 
dell'indagine statistica "Rapporto Giovani" 
dell'Istituto Toniolo. Questo momento non sarà 
solo un esposizione "asettica" di dati ma la 
possibilità concreta, mai scontata, di confrontarci 
con la realtà dei giovani italiani e in modo 
particolare circa il loro rapportarsi con 
l'esperienza di fede ed ecclesiale. 

PER I SACERDOTI 
DEDICATI ALLA 
PASTORALE 
GIOVANILE  


