
 

La fede nell’ 

imprevedibile 
 

XVII CONVEGNO NAZIONALE  

DI PASTORALE GIOVANILE 
 

30 maggio | 2 giugno 2022 
 

Lignano Sabbiadoro (UD) 

Bella Italia & EFA Village 

 

 

 

 

 

CHI È INVITATO 

Il Convegno nazionale si rivolge ai responsabili di pastorale giovanile:  

 responsabili diocesani e loro collaboratori; 

 responsabili a vario titolo di associazioni, movimenti e nuove comunità e loro collaboratori; 

 responsabili di congregazioni religiose e secolari maschili e femminili e loro collaboratori. 

Ci auguriamo che possiate coinvolgere un po’ di persone che lavorano con voi. Per poter partecipare sarà 

necessario iscriversi on-line utilizzando il seguente link: 

https://iniziative.chiesacattolica.it/ConvegnoNazionalePG2022 

Sarà possibile iscriversi fino al 20/05/2022. 

 

I COSTI 

Non potremo fare la stessa cosa che si fece per l’ultimo convegno quando riuscimmo ad assorbire gran parte 

delle spese, tuttavia abbiamo deciso che tutte le spese di organizzazione e di segreteria saranno a carico del 

Servizio Nazionale, mentre a vostro carico ci sarà solo la quota che ci viene chiesta dalla struttura che ci 

ospita. I costi del Convegno, con trattamento di pensione completa sono: 

 € 210 stanza singola; 

 € 160 (a persona) stanza doppia; 

 € 140 (a persona) stanza tripla. 

 

e comprendono 

 tassa di soggiorno; 

 il vitto dalla cena di lunedì 30 maggio, fino alla colazione di giovedì 2 giugno; 

 il pernottamento nelle notti di lunedì 30/05, martedì 31/05 e mercoledì 01/06. 

 

Chi non pernotta, pagherà comunque la quota di 80 euro (che comprende i pasti). 



Chi è interessato, può indicare nella scheda d’iscrizione i pranzi “opzionali” di lunedì 30 maggio e giovedì 

2 giugno, al costo di € 16 ciascuno. 

 

Di seguito le coordinate bancarie per procedere al pagamento della quota d’iscrizione: 

Intestatario: Conferenza Episcopale Italiana 

Presso: Banco BPM 

Iban: IT17U0503411750000000165900 

Causale: Convegno pastorale giovanile 2022 – aggiungendo il/i cognome/i. 

 

Allegare poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’interno dell’iscrizione on-line, oppure 

inviarla tramite e-mail a giovani@chiesacattolica.it. 

 

Coloro che, per ragioni diverse, volessero soggiornare presso il Bella Italia dalla sera precedente o 

prolungare la loro presenza oltre il termine del Convegno, potranno farlo contattando direttamente la 

struttura. Verranno applicate le stesse condizioni che sono state concordate con il Servizio Nazionale. 

Ecco i contatti: 

Bella Italia & Efa Village: 

Viale Centrale, 29   33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

+39 0431 409511 

info@bellaitaliavillage.com 

 

 

SERVIZIO NAVETTA E PARCHEGGI 

Sarà disponibile un servizio navetta da/per gli aeroporti di Venezia (Marco Polo) e Trieste (Ronchi dei 

Legionari) e dalla stazione ferroviaria di Latisana-Lignano-Bibione. Le navette previste saranno 

disponibili nella mattinata di lunedì 30 maggio e al termine dei lavori di giovedì 2 giungo. 

Il servizio verrà offerto gratuitamente: vi preghiamo di indicare nella scheda d’iscrizione gli orari di 

arrivo/partenza del proprio treno/volo.  

Coloro che arriveranno in auto avranno a disposizione presso il Bella Italia Village il parcheggio gratuito. 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

I sacerdoti e i diaconi sono invitati a portare con sé camice e stola per le celebrazioni. 

 

 

IL PROGRAMMA 

Il programma è quasi definito e sarà pubblicato a giorni. Vi diamo le coordinate generali perché vi possiate 

orientare:  

 Il Convegno avrà inizio alle 15.00 di lunedì 30 maggio 2022 

 Terminerà alle ore 12:00 di giovedì 2 giugno 2022. 

mailto:giovani@chiesacattolica.it


 Sarà possibile avere, come sempre, la dichiarazione del MIUR sulla validità del Convegno come corso 

di formazione per gli insegnanti di religione. 

Per il momento credo che ci siano le informazioni necessarie. Rimaniamo a vostra disposizione presso i 

contatti che conoscete; potete scriverci a giovani@chiesacattolica.it o chiamarci al numero 06/66398480.  
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