
chi BEN comincia...

programma

iscrizioni e costi

info

week end di formazione per le équipe diocesane di pastorale giovanile

ostello “mamre”, santeramo in colle (ba)

i principi di evangelii gaudium nella progettazione pastorale

servizio regionale per la pastorale giovanile • puglia

Il camminare è dunque il primo bene del viaggio, 
come sembra suggerire Rimbaud: “Sentire la freschezza con i piedi” 

poggiati con attenzione sulla strada. Una strada in cui si impara a 
sostare, senza paura e senza cedere all’istinto della fuga. 

Sabino Chialà

ore 15.00  Arrivi e registrazione
ore 15.45  Preghiera iniziale e saluti
ore 16.30  I principi di EG nella pratica Pastorale con gli adolescenti e i giovani 
   incontrando don Michele Falabretti, 
   responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
ore 18.00   Coffee break
ore 18.30   Laboratori
ore 20.00   Cena
ore 21.00   “Oltretutto. Don Tonino Bello, l’uomo dagli occhi di mare vede oltre”
   reading di (e con) Michele Santeramo

ore 8.00   Preghiera
ore 8.30    Colazione 
ore 9.15    Laboratori su i quattro principi pastorali in EG (nn. 222-237 ):
    Il tempo è superiore allo spazio  con don Gianni Caliandro
    Il tutto è superiore alla parte  con il prof. Michele Illiceto
    L’unità prevale sul conflitto con la prof.ssa Annalisa Caputo
    La realtà è superiore dell’idea  con il prof. Jean Paul Lieggi
ore 12.00    Celebrazione Eucaristica
ore 13.00    Pranzo
ore 15.00    Evangelii Gaudium : esortati o esonerati? 
    incontrando José Luis Moral De La Parte, SDB. 
    Professore ordinario di Pedagogia religiosa e istituzioni
ore 16.30    Conclusioni e prospettive formative
ore 17.15    Partenze

  Iscrizioni tro il 15 aprile tramite l’apposito form compilabile online su questo 
    o tramite il codice QR a lato.

  Costi:  € 50 con sistemazione in camera tripla o quadrupla
      € 75 con sistemazione in camera doppia
  La quota (che comprende il vitto, l’alloggio e i costi organizzativi) dovrà 

essere corrisposta al momento della registrazione, all’arrivo. 

  mail: giovanipuglia@gmail.com
    
  tel: 3280229330

link

https://goo.gl/forms/NuLynqFUukD2hIGi2

