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ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO NAZIONALE 
PER LA PASTORALE GIOVANILE  
Conferenza episCopale italiana

Circ.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma
tel. 06-66.398.480/405 - fax 06-66.398.418
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
per tutto il convegno: 50€ 
(unica e indivisibile, 75€ stanza singola)

dare

“E adesso?”. È la domanda più diffusa 
all’indomani della chiusura del Sino-
do. Parole, anche coraggiose, non sono 
mancate nel lungo cammino degli ulti-
mi due anni. 

Con la consegna dell’Esortazione apo-
stolica ci rimettiamo in viaggio chie-
dendoci quale CASA possa offrire acco-
glienza e cura ai nostri giovani, quale 
FUTURO è ancora condivisibile.

Il Convegno cade al termine del decen-
nio che la Chiesa italiana ha dedicato 
al tema educativo e dopo il Sinodo 
dei giovani della Chiesa universale: un 
tempo straordinario! In questo tempo 
che ci è dato possiamo condividere e 
progettare nuovi percorsi, provando a 
raccoglierne tutte le possibilità.

Sede del Convegno

Città del Mare Resort Village
90049 TERRASINI (PA)

Saremo ospiti nel villaggio turistico 
che si trova a 9 km dall’Aeroporto 
Falcone-Borsellino di Palermo. 

Sull’autostrada Palermo-Mazara 
del Vallo, uscita Cinisi in direzione 
Terrasini.
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XVI convegno 
nazionale 

di pastorale 
giovanile

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile

DARE CASA
AL FUTURO

Le parole 
coraggiose 
del Sinodo 
dei Giovani 

29 aprile – 
2 maggio 2019

TERRASINI 
(Palermo)



fare

Forse un’attenzione così evidente al 
tema educativo e al mondo giovanile 
non la vedremo per molto tempo. Vor-
remmo raccogliere il percorso fatto, 
provando a riconoscere quegli snodi 
che ci sono sembrati buoni per il futuro 
dei giovani e della Chiesa di Gesù.

Obiettivo di questo tempo che si apre 
davanti a noi è tradurre le istanze fon-
damentali dei documenti in azioni con-
crete, in pratiche virtuose per favorire 
la ripresa del lavoro nelle diocesi e so-
stenere uno slancio rinnovato in pasto-
rale giovanile. 

Un aiuto prezioso saranno le Linee Pro-
gettuali per il prossimo futuro, che ver-
ranno consegnate al termine del nostro 
convenire.
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I LUNEDÌ 
29 APRILE

Arrivi e sistemazione

13.00 Pranzo a richiesta

15.00 APERTURA CONVEGNO
Preghiera iniziale

Meditazione di 
don Rossano Sala
Segr. speciale Sinodo
Saluti iniziali

15.45 OUVERTURE 
Elephant in the room

ConverSazione di 
Silvano Petrosino 
Filosofo e docente

18.30 MESSA 
presieduta da 
mons. Michele Pennisi 
Arcivescovo di Monreale

20.00 Cena – Festa nell’arena

MARTEDÌ
30 APRILE

8.00 Celebrazione eucaristica 

9.00 Le parole dell’esortazione 
Apostolica 

rifleSSione di 
frère Alois Löser
Priore di Taizé 

PAUSA – Dialogo in assemblea

13.00 Pranzo 

15.30 Partenza per Monreale

16.30 MONREALE
La teologia della carne 
nei mosaici di vetro e oro

CoMMento di 
don Nicola Gaglio 
Parroco Cattedrale 
di Monreale

19.30 Cena

21.00 VEGLIA DI PREGHIERA  
presieduta da 
card. Gualtiero 
Bassetti
Presidente della CEI

MERCOLEDÌ
1° MAGGIO

9.00 Parole di futuro per 
la pastorale giovanile 
della Chiesa italiana

dialogo tra: 
don Salvatore Currò 
Docente di teologia pastorale

e

don Giuliano Zanchi
Segr. gen. Fond. A. Bernareggi

PAUSA – Dialogo in assemblea

13.00 Pranzo

15.30 Partenza per Palermo

16.30 PALERMO
Visita alla Cattedrale

17.00 MESSA 
presieduta da 
mons. Corrado Lorefice 
Arcivescovo di Palermo

presso la tomba del Beato 
Pino Puglisi

19.00 Rientro e cena

GIOVEDÌ
2 MAGGIO

8.00 MESSA DI CHIUSURA
presieduta da 
mons. Pietro Fragnelli

9.30 CONCLUSIONI e
 presentazione delle 

Linee progettuali per la 
pastorale giovanile dei 
prossimi anni

13.00 Pranzo e partenze
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