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Il cantiere è rivolto

a giovani, educatori, insegnanti, allenatori

e a tutte le persone che si occupano di educazione

e sono coinvolte

nella pastorale diocesana o dei movimenti e aggregazioni

Sede dell’Incontro: Centro Congressi CEI, Via Aurelia 796
Come raggiungere il Centro Congressi:
In treno dalla Stazione Termini: prendere la metropolitana linea “A” direzione 
Battistini e scendere a “Cornelia”, uscita Piazza Irnerio. A pochi passi prendere 
l’autobus 246 (direzione Malagrotta) oppure, all’inizio di Via Aurelia, l’autobus 
247 e scendere alla fermata di Panorama. Tornare indietro per 100 metri.
In aereo dall’Aeroporto di Fiumicino due possibilità: a) prendere il treno diretto 
“Leonardo Express” per raggiungere la Stazione di Roma Termini. Quindi come 
sopra. b) Prendere il taxi.
In aereo dall’Aeroporto di Ciampino: prendere il pullman di collegamento di-
retto con la Stazione Termini (ogni 30’ sul piazzale antistante) e poi come sopra.
In auto: percorrere il Grande Raccordo Anulare fi no all’ “Uscita 1 Aurelio-Va-
ticano”, procedere sulla Via Aurelia. Superare il supermercato Panorama e fare 
inversione al primo semaforo che si incontra (Largo Perassi). Tornare indietro 
per 100 metri (il Centro è sulla destra).
Vitto e alloggio: Non è previsto l’alloggio mentre il vitto, presso il Centro 
Congressi, è offerto dalla CEI (chiederlo sulla scheda).
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ore 09,30   Accoglienza
     

ore 09,45   SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

ore 10,00   PREGHIERA E LECTIO DIVINA

“Educare in nome di Dio: lo stile di Gesù in Lc. 5,1-11”
Don Giordano Trapasso, Incaricato del Servizio per la Pastora-
le Giovanile della Diocesi di Fermo 

ore 10,30   “I valori educativi dello sport nel contesto della 
 pastorale italiana”

Don Mario Lusek, Direttore dell’Uffi cio Nazionale CEI per la 
Pastorale del tempo libero, turismo e sport

ore 11,15   Coffee break

ore 11,45 Question time
 Domande di approfondimento e interventi dei presenti    

ore 13.30 Pranzo

 
 

ore 14,30 TAVOLTA ROTONDA
 
 “Pastorale Giovanile e Pastorale dello Sport:
   insieme è possibile” ... Esperienze
 - Don Alessio Albertini, Incaricato della Regione Lombardia
     per la pastorale dello sport

 - Don Giampaolo Rossoni, Incaricato della Regione 
    Lombardia per la pastorale giovanile

 - Don Claudio Belfi ore, Rappresentante del FOI - 
    Forum Oratori Italiani

 
ore 16,30 CONCLUSIONI
 Don Nicolò Anselmi, Responsabile Servizio Nazionale CEI
 per la Pastorale Giovanile 

La parrocchia rimane, ancora oggi, un luogo privilegiato per la promozione sportiva e un 
avamposto educativo strategico nel territorio capace di accogliere tutti a partire dall’inte-

resse per la persona. Non a caso, le parrocchie e gli oratori hanno contribuito enormemente a 
far crescere l’intero sistema sportivo italiano, formando dirigenti, atleti, tecnici. Esse rap-

presentano un luogo aperto in cui, persone diverse per età, per stili di vita e maturità di fede, 
possono ritrovarsi e vivere un’esperienza di convivialità e di maturazione personale.

Dal rapporto-proposta sull’educazione: “La sfi da educativa”.


