
 In mattinata arrivi e sistemazione 
13.00  Pranzo
15.00  Preghiera iniziale 
 Saluti e presentazione delle giornate:
 don Gionatan De Marco, UNP del tempo libero, turismo e sport
 don Michele Gianola, UNP delle vocazioni

15.30  L’accoglienza nelle parrocchie a Roma 11-12 agosto 2018 
 don Antonio Magnotta, Direttore Pastorale giovanile del Vicariato di Roma

  A. INTERVENTI
16.00  Il cammino non ha età, Emma Morosini, pellegrina

16.30  I passi della fede sulle strade degli uomini, incrocio fra Chiesa e Società   
 Paolo Piacentini, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

17.00 Pausa caffè
17.30  L’esperienza del pellegrinaggio: proposta pastorale, cammino di  discernimento
 ed esperienza di spiritualità Mons. Paolo Giulietti, Vescovo ausiliare di Perugia   
18.30  Celebrazione Eucaristica
19.30  Cena 
21.00  B. TESTIMONIANZE
  Il racconto della strada, Luca Contieri, Regista

  Proiezione del documentario: Le energie invisibili, di Luca Contieri 
 

8.15  Celebrazione Eucaristica 
9.00  C.  LABORATORI
  Preparare e gestire il cammino. Tutto ciò che serve per convocare, tracciare il percorso,  
 trovare da dormire e mangiare, gestire il gruppo, organizzare i tempi, chiedere permessi… 
  Vivere il cammino. La spiritualità del cammino: i tempi di preghiera e la liturgia, l’ascolto e
 l’accompagnamento dei giovani, il discernimento e la dimensione vocazionale. 
  Raccontare il cammino. Laboratorio di storytelling: come non lasciare a casa nessuno
 coinvolgendo i genitori e gli adulti della comunità, coinvolgere i giovani come narratori e 
 “giornalisti” del cammino attraverso l’uso dei social e degli strumenti di comunicazione.

12.45  Pranzo
15.00  D. INFORMAZIONI
  L’incontro dei giovani italiani a Roma: avvisi e informazioni, le iscrizioni, 
 la logistica, il programma della veglia del sabato, la notte bianca, la Messa in San Pietro… 

 Don Michele Falabretti
17.00  Conclusioni e saluti

FIERA DEI CAMMINI

26-27 gennaio 2018
Sacrofano (RM)

Per i responsabili diocesani, 
i loro collaboratori 
ed educatori, 
gli incaricati degli istituti 
di vita consacrata e 
delle aggregazioni laicali.

pRogRAMMa
Venerdì 26 gennaio

 
SEDE: Casa Fraterna Domus 

Via Sacrofanense, 25  
00188 SACROFANO (RM)

ISCRIZIONI ONLINE
www.iniziative.chiesacattolica.it/fieradeicammini
SCADENZA: 21 gennaio 2018

LOgISTICA

I lavori inizieranno alle ore 15.00 del 26 gennaio e 
termineranno alle ore 18.00 del 27 gennaio. 

I sacerdoti sono pregati di portare l’occorrente 
(camice e stola) per le celebrazioni. 

I dettagli (modalità di partecipazione e costi) 
nella scheda logistica in allegato.  

uLTERIORI INFO
Servizio Nazionale 
per la Pastorale giovanile 
Conferenza Episcopale Italiana

www.giovani.chiesacattolica.it
06.66398480
giovani@chiesacattolica.it

Per qualsiasi esigenza potete contattare la 
segreteria SNPG. 

INFo UTILI

x mille strade...

Verso il Sinodo 2018

NB Saranno disponibili alcuni spazi 
espositivi con la presenza di stand a cura 
dell’Ufficio nazionale vocazioni, dell’Ufficio 
turismo sport e tempo libero e del Servizio 
nazionale per la pastorale giovanile. 

Altri spazi sono disponibili: chi avesse 
materiale utile all’esperienza di tutti e lo 
volesse condividere, è pregato di contattare 
la segreteria del SNPG.

sabato 27 gennaio


