
XII° Convegno nazIonale dI pastorale gIovanIle  
10-13 novembre 2011
roma, domus pacis torre rossa park - via di torre rossa 94

orientamenti pastorali “educare alla vita buona del vangelo” (evBv)
Comunità cristiana ed educazione alla fede (anni 2011-2015)

s.em. Card. agostino vallini
Vicario generale di Sua Santità per la 
diocesi di Roma

s.e. Mons. Mariano Crociata
Segretario generale della Conferenza 
Episcopale Italiana

s.e. Mons. Mauro parmeggiani
Vescovo di Tivoli, delegato regionale del 
Lazio per la pastorale giovanile

s.e Mons. enrico solmi
Vescovo di Parma, presidente della 
Commissione Episcopale per la Famiglia e 
la Vita

Mons. vittorio nozza
Direttore di Caritas Italiana

don valerio Baresi
Delegato nazionale CISM per la pastorale 
giovanile 

don nico dal Molin
Direttore del Centro Nazionale Vocazioni

don eric Jacquinet
Responsabile della Sezione Giovani del 
Pontificium Consilium pro Laicis

don Jean paul lieggi
Assistente nazionale della Branca Rover 
Scolte dell’Agesci

don Marco Mori
Presidente del FOI Forum Oratori Italiani

don Cesare pagazzi
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale

don vito piccinonna
Assistente nazionale del Settore Giovani  
di Azione Cattolica

padre duarte da Cuhna
Segretario generale della CCEE (Consiglio 
delle Conferenze Episcopali Europee) 

p. Franco Imoda sj
Pontificia Università Gregoriana; già 
Magnifico Rettore Pontificia Università 
Gregoriana.
Presidente dell’Agenzia della Santa Sede per 
la Valutazione e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà Ecclesiastiche 
(AVEPRO)

dom Innocenzo gargano
Monaco camaldolese, priore monastero di 
San Gregorio al Celio, Roma

suor anna Maria d’angelo
Direttore dell’Ufficio catechistico  
diocesano di Caserta
Commissione per l’Inizziazione Cristiana 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale

suor paola Montisci
Delegata nazionale USMI per la pastorale 
giovanile

paola Berto
Delegata nazionale CIIS per la pastorale 
giovanile

paola dal toso
Università di Verona
Segretaria generale della CNAL Consulta 
nazionale per le aggregazioni laicali

domenico simeone
Università Cattolica del Sacro Cuore
Presidente della Confederazione Italiana 
Consultori Familiari di Ispirazione 
Cristiana 
Esperto collaboratore dell’Ufficio nazionale 
per la pastorale della famiglia

vescovi, relatori ed esperti

 Cr es C er e  i ns i e m e 
  per  la  vita  b uo na

i  gio v a n i  e  l a  d im e n sio n e  c o m un it aria 

de l l a  vit a  e  de l l a  fe de

Come raggiungerci

dalla stazIone terMInI: linea A della 
metropolitana direzione  “Battistini” fino alla 
fermata Cornelia. Poi autobus n. 892 o 889 
fino alla fermata “Aurelia Antica-Torre Rossa”

dalla stazIone tIBUrtIna: linea B 
della metropolitana direzione Laurentina fino 
a Termini e cambio con la linea A della metro-
politana direzione “Battistini” fino alla ferma-
ta Cornelia. Poi autobus n. 892 o 889 fino alla 
fermata “Aurelia Antica-Torre Rossa”.

dall’aeroporto dI FIUMICIno: Colle-
gamento ferroviario con la Stazione Termini, 
quindi metropolitana linea A direzione “Bat-
tistini” fino alla fermata Cornelia. Poi autobus 
n. 892 o 889 fino alla fermata “Aurelia Antica-
Torre Rossa”.

In aUto: Dall’autostrada (da Nord o Sud), 
prendere il Grande Raccordo Anulare e percor-
rerlo fino all’uscita 1 Roma centro - Aurelio. 
Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 3 
km. Arrivati alla circonvallazione Aurelia, svol-
tare a destra e poi ancora a destra in Via di 
Torre Rossa fino al civico 94.

C
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Cari giovani, permettetemi che, come Successore di Pietro, vi inviti a rafforzare 
questa fede che ci è stata trasmessa dagli Apostoli, a porre Cristo, il Figlio di Dio, 
al centro della vostra vita. Però permettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù 
nella fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. non si può seguire 
gesù da soli. Chi cede alla tentazione di andare «per conto suo» o di vivere la fede 
secondo la mentalità individualista, che predomina nella società, corre il rischio di 
non incontrare mai Gesù Cristo, o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui.

Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei tuoi fratelli, e che la tua fede serva 
allo stesso modo da appoggio per quella degli altri. Vi chiedo, cari amici, di amare la 
Chiesa, che vi ha generati alla fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, che 
vi ha fatto scoprire la bellezza del suo amore. Per la crescita della vostra amicizia 
con Cristo è fondamentale riconoscere l’importanza del vostro gioioso inserimento 
nelle parrocchie, comunità e movimenti, così come la partecipazione all’eucarestia 
di ogni domenica, il frequente accostarsi al sacramento della riconciliazione e il 
coltivare la preghiera e la meditazione della parola di dio.

Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a dare 
testimonianza della fede negli ambienti più diversi, incluso dove vi è rifiuto o 
indifferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri. 
Quindi, non conservate Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia della 
vostra fede. Il mondo ha bisogno della testimonianza della vostra fede, ha bisogno 
certamente di Dio. 

Benedetto XVI, 
omelia  durante la S.Messa conclusiva della GMG 

all’aerodromo di Cuatro Vientos durante la GMG 21 agosto 2011

Ai giovani vogliamo  dedicare  un’attenzione  particolare.  Molti  di  loro  
manifestano  un profondo disagio di fronte a una vita priva di valori e di ideali. 
Tutto diventa provvisorio e sempre revocabile. Ciò causa sofferenza interiore, 
solitudine, chiusura narcisistica oppure omologazione al gruppo, paura del futuro 
e può condurre a un esercizio sfrenato della libertà. A fronte di tali situazioni, è 
presente nei giovani una grande sete di significato, di verità e di amore. Da questa 
domanda, che talvolta rimane inespressa, può muovere il processo educativo. 
Nei modi e nei tempi opportuni, diversi e misteriosi per ciascuno, essi possono 
scoprire che solo Dio placa fino in fondo questa sete.

Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 
“Educare alla vita buona del Vangelo” n. 32

Le S.Messe saranno celebrate presso la chiesa 
della Domus Mariae.
I sacerdoti sono pregati di portare camice e 
stola bianca.
Tutti i convegnisti sono pregati di portare con 
sé la Bibbia e un pezzo di corda della lunghezza 
di 1 metro.
segreteria organizzativa   
pastorale giovanile – CeI
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
tel. 06/66.398.480 - fax 06/66.398.418
www.chiesacattolica.it/giovani
e-mail: giovani@chiesacattolica.it

si prega inviare la scheda di iscrizione via fax o 
e-mail entro e non oltre il 21 ottobre 2011
insieme alla fotocopia del versamento della 
quota di iscrizione + quota alloggio tramite
c.c. postale 45508009 intestato a confe-
renza episcopale italiana, causale per il versa-
mento: quota di partecipazione convegno PG (è 
importante aggiungere anche il nominativo per 
il quale si è effettuato il versamento). 
bonifico bancario banca popolare di Verona 
IBAN IT34 x 05188 11701 000000165900
causale per il versamento: quota di partecipazione 
convegno PG (è importante aggiungere anche il 
nominativo per il quale si è effettuato il bonifico). 

Chi  in fatti  n o n  a m a 

i l  pro prio  fratel l o  ch e  ve de, 

n o n  p uo'  a m are  Dio 

ch e  n o n  ve de  ( 1  Gv  4, 2 0)



   

giovedi 10 novembre

Ore 11.00 Preghiera

Ore 11.30 Introduzione e saluti
 s.e. Mons. enrico solmi

Ore 12.00 Io, tu, noi, dio (evBv 9)
Individualismo, relazione e vita comunitaria nella società  
e nella cultura contemporanea
p. Franco Imoda sj

seguono domande al relatore

Ore 13.30 Pranzo

Ore 15.30 Saluto di don eric Jacquinet
Consegna del “Premio miglior sito web cattolico –  
Premio Speciale GMG” concorso indetto da WECA (Web Cattolici)

Ore 16.00 la comunità cristiana luogo di relazione con dio 
 e con i fratelli (evBv 23)

Quali scelte per una comunità cristiana che ama i giovani e desidera 
aiutarli a incontrare Gesù
don Cesare pagazzi

Ore 17.00 Pausa

Ore 17.30 Domande al relatore

Ore 18.30  S.Messa (presso la Chiesa della Domus Mariae)
presiede s.em. Card. agostino vallini

Ore 20.00  Cena

Ore 21.30 Una speranza affidabile
 Serata di testimonianze dal mondo dei giovani

Ore 23- 24 Adorazione Eucaristica (chiesetta presso la Domus Pacis)

I ragazzi (11-13)

Dopo l’iniziazione 
cristiana…

suor anna Maria d’angelo
Coordina 
don Marco Mori

gli adolescenti (14-18)

L’educazione dei sentimenti 
e degli affetti

prof domenico simeone
Coordina 
don Vito Piccinonna

I giovani (19-30 anni)

Una spiritualità per la vita
dom Innocenzo gargano
esperienze di giovani
Coordina 
don Jean Paul Lieggi

Ore 18.00 Vespri con alcuni rappresentanti della Comunità di taizè

Ore 19.00 Cena

Ore 21.00 Visita al centro storico di Roma

domenica 13 novembre

Colazione nei luoghi di alloggio

Ore 8.30  S.Messa (presso la Chiesa della Domus Mariae)
 Presiede s.e. Mons. Mariano Crociata

Ore 10.00 Conclusioni e prospettive
A cura del Servizio nazionale per la pastorale giovanile

Ore 11.00 Partenza per piazza San Pietro
  
Ore 12.00  angelus in piazza S. Pietro

Ore 12.30 Pellegrinaggio alla tomba del Beato giovanni paolo II

Ore 13.30 Pranzo in albergo e partenze

sabato 12 novembre

Colazione nei luoghi di alloggio

Ore 8.30  S.Messa (presso la Chiesa della Domus Mariae)
Presiede s.e. Mons. Mauro parmeggiani

Ore 9.45 Comunicazione
Mons. vittorio nozza
40 anni di Caritas Italiana e l’impegno prevalente dell’educazione  
e del dono di sé

Ore 10.15  Fiera delle esperienze di vita buona
Visita guidata agli stand sul dono di sé e sulla missione

· nell’educazione
· con i poveri e i sofferenti
· nella società e nella politica
· nella missione universale

Ore 13.00  Pranzo

Ore 15.00 Comunicazione 
padre duarte da Cuhna
I giovani e la pastorale giovanile in Europa

Testimonianze dall’Europa

Ore 16.30  Partenza per la visita ad alcune diocesi del Lazio

Rientro direttamente in albergo

venerdi 11 novembre

Colazione nei luoghi di alloggio

Ore 8.30  S.Messa (presso la Chiesa della Domus Mariae)
presiede s.e. Mons. enrico solmi

Ore 9.45 Comunicazione
don nico dal Molin
Il Seminario di studio sull’accompagnamento spirituale  
10-13 aprile 2012

Ore 10.15 e’ tempo di discernimento (evBv 7)
approfondimenti sul tema del convegno “Crescere insieme  
per la vita buona”

Incontri a 3 fra diocesi

Incontro dei rappresentanti nazionali delle aggregazioni laicali
 Coordina paola dal toso

Incontro dei rappresentanti degli istituti di vita consacrata
 Coordinano paola Berto

  suor paola Montisci
  don valerio Baresi

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00  I ragazzi, gli adolescenti, i giovani (evBv 31-32)
alcune questioni pastorali: riflessione ed esperienze
3 assemblee tematiche


