
LABORATORIO DI 
PASTORALE GIOVANILE   
per seminaristi  
In collaborazione con l’Ufficio Nazionale per l’educazione la 
scuola e l’università e  il Servizio Nazionale per 
l’insegnamento della religione cattolica 

 

“VENITE E VEDRETE” 
  

Centro Giovanni Paolo II 
LORETO, 31 agosto- 3 settembre 2010 

 

 
PROGRAMMA 

 
In ogni luogo di vita dei giovani individuare e riscoprire figure educative credibili: in 
famiglia, nella scuola, nei vari luoghi del tempo libero e dello sport, nella strada. A tutti gli 
educatori è chiesto di lavorare “in rete”, valorizzando la ricchezza che viene da una 
pluralità di approcci educativi coordinati. Il tempo del seminario è insostituibile nel far 
crescere doti umane e spirituali, che poi dovranno trovare espressione in parrocchia, negli 
oratori, nelle varie aggregazioni ecclesiali, nell’insegnamento della religione cattolica nella 
scuola. 
 
Il laboratorio si propone di stimolare una riflessione sul grande tema dell’educazione che 
caratterizzerà il prossimo decennio 2010-2020, attraverso incontri, dibattiti, laboratori di 
gruppo e conoscenza di diverse realtà ecclesiali impegnate con i giovani, con particolare 
attenzione alle figure dei presbiteri in esse coinvolti. 
 
 
MARTEDÌ 31 AGOSTO 
 
ore 17.30  arrivi, saluto, accoglienza; 
ore 18.30 Celebrazione dell’Eucarestia e vespri 
ore 20.00  Cena 
ore 21.00  Serata di conoscenza e fraternità 
 
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 
 
ore 7,30 tempo per la meditazione 
ore 8,00 lodi 
ore 8,30 colazione  
ore 9.00 “La sfida educativa” tema per il prossimo decennio pastorale 2010-

2020  
Dott. Ernesto Diaco  
Vicedirettore del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale 

ore 10.30 Lavori di gruppo 
ore 12.00-13.00 Adorazione Eucaristica libera 
ore 13.00  pranzo 
 



 
 
ore 15.00 Visita alla Comunità Cenacolo di Loreto 
ore 17.00 Incontro con rappresentanti di alcune aggregazioni laicali 

giovanili – a cura del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile 
ore 18.30 Celebrazione dell’Eucarestia e vespri 

presieduta da S.E. Mons Luigi Conti, Arcivescovo di Fermo e 
Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 

ore 20.00 Cena 
ore 21.00 Veglia di preghiera nella Santa Casa del Santuario di N.S. di Loreto a 

cura della Comunità del Centro Giovanni Paolo II di Loreto 
 
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 
 
 
ore 7,30 Tempo per la meditazione 
ore 8,00 Lodi 
ore 8,30 Colazione 
ore 9,00  La pastorale scolastica ed universitaria  
 don Maurizio Viviani 

Direttore dell’Ufficio nazionale per l’Educazione, la scuola e l’università 
don Teresio Barbaro 
Aiutante di studio dell’Ufficio nazionale per l’Educazione, la scuola e 
l’università 
 
L’insegnamento della religione cattolica 
prof.ssa Giordana Cavicchi 
Collaboratrice presso il Servizio Nazionale per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica 

 
ore 10.30 Lavori di gruppo 
ore 12.00-13.00 Adorazione Eucaristica libera 
ore 13.00  pranzo 
 
ore 14.30  Partenza per Pesaro 
   Incontro con S.E. Mons. Piero Coccia e con l’Ufficio diocesano per  

l’Educazione, la scuola e l’Università dell’Arcidiocesi di Pesaro 
 

Ore 18.30  Celebrazione dell’Eucaristia presso la Cattedrale di Pesaro 
 
Ore 20.00  Cena  
 
VENERDÌ 3 SETTEMBRE 
 
ore 7,15 Celebrazione dell’Eucaristia presso il monastero delle suore 

Carmelitane di Loreto 
ore 8,00  Lodi 
ore 8,30  Colazione 
ore 9,30  Presentazione dei lavori di gruppo 
ore 10.30  Conclusioni e Prospettive pastorali 
 
ore 13.00  Pranzo 

Partenze 


