
Servizio 
Nazionale per 
la Pastorale 

Giovanile
Conferenza 
Episcopale 
Italiana

XXV INCoNtro
NuoVI INCarICatI 
dI PaStoralE GIoVaNIlE

SorrENto 
28-31 ottobre 2019

con il 
passo 
giusto

DESTINATARI: L’incontro è rivolto ai nuovi incaricati diocesani e regionali (nominati negli ul-
timi due anni) di pastorale giovanile e membri delle loro equipe. Ai nuovi responsabili PG delle 
associazioni, movimenti e congregazioni religiose, nominati negli ultimi 2 anni pastorali.

SEDE: VIllA CRAwfoRD – Casa di ospitalità delle Figlie di Maria Ausiliatrice
 Via Nuovo Rione Cappuccini, 2 – 80065 Sant’Agnello (NA)

ISCRIZIoNI: www.iniziative.chiesacattolica.it/passogiusto2019
Non c’è nessuna quota di iscrizione: l’ospitalità sarà offerta dal Servizio Nazionale 
per la Pastorale Giovanile. 
Le spese di viaggio sono a carico di chi partecipa. 
SCADENZA: lunedì 21 oTToBRE 2019

INFO UTILI: I lavori avranno inizio con il pranzo di LUNedì 28 OTTObre (ore 
13.00) e termineranno con il pranzo di gIOvedì 31 OTTObre. I sacerdOTI sono 
pregati di portare l’occorrente (camice e stola) per le celebrazioni.

Per raggiungere Villa Crawford:
• Aeroporto Napoli Capodichino
• Casello autostradale E45, uscita Castellammare 
  di Stabia, direzione Sorrento
• Stazione FS: Napoli Centrale – Pompei (Frecce + 
  Circumvesuviana Fermata Sant’Agnello)

Nb Verranno organizzate navette dall’Aeroporto e Stazione fer-
roviaria Sant’Agnello (in fase di iscrizione segnalare gli orari 
dei voli e dei treni).

cONTaTTI: ceI - Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile
www.giovani.chiesacattolica.it • • • giovani@chiesacattolica.it 

info&contatti

VIlla Crawford

www.giovani.chiesacattolica.it


programma

13.00  arrivi e sistemazione  
  Pranzo
15.00  Saluti 
  Presentazione 
  delle giornate 
  e inizio lavori
18.30 Vespri e celebrazione 
  eucaristica 
20.00 Cena

07.30 Colazione
09.00 Visita guidata agli   
      scavi archeologici 
      di Pompei
13.00 Pranzo
15.30 Visita al santuario di
      Pompei e incontro sulla
      figura di Bartolo Longo
      Celebrazione 
      eucaristica
20.00 Pizza a Sorrento

08.45 Lodi
09.00 PrImo PaSSo:  
  darE CaSa al futuro:
  linee progettuali 
      per la pastorale 
      giovanile italiana
  • la progettazione 
        pastorale
13.00 Pranzo
16.00 SECoNdo PaSSo: 
  • le attenzioni-
        competenze della PG 
      • la formazione dei 
        giovani 
      • la comunità cristiana
18.30 Vespri e celebrazione
  eucaristica
20.00 Cena

luNEdì 
28 ottobre

mErColEdì 
30 ottobre

martEdì 
29 ottobre

GIoVEdì 
31 ottobre
08.15 Celebrazione 
  eucaristica
09.00 ConCLusioni:  
  la formazione degli 
  operatori pastorali e
      del gruppo di 
      progettazione
13.00 Pranzo e partenze


