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GIOVANI
PER IL

VANGELO
RINNOVARSI TUTTI

NELLA PAROLA DI GESÙ

SEDE DELLL’INCONTRO

DOMUS PACIS ASSISI 
Piazza Porziuncola, 1 - Santa Maria degli Angeli - Assisi

Tel. 075 8043530

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER CHI PERNOTTA
(include iscrizione, vitto e alloggio) 
In stanza singola € 235,00 
In stanza doppia € 190,00 
In stanza tripla o quadrupla € 160,00

PER CHI NON PERNOTTA
Solo iscrizione (no vitto e alloggio) € 25,00
Costo pasto extra € 17,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’intera quota tramite: 
- Bonifico Banca UniCredit 
IBAN: IT 06 C 02008 05037 000400003434 oppure 
- Conto corrente postale n. 80856008 intestato a: 
CEI
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.
Causale: indicare i cognomi dei partecipanti

È possibile iscriversi on line registrandosi 
dal sito www.missioni/chiesacattolica.it
oppure inviando l’apposita scheda d’iscrizione o via fax, o via
mail, o via posta, con la ricevuta del versamento all’Ufficio
Nazionale entro e non oltre il 20 luglio 2018.

I sacerdoti portino camice e stola per le celebrazioni
I partecipanti portino la propria Bibbia.
Per le famiglie è previsto un servizio di babysitter previa
comunicazione in segreteria.

Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma

Tel. 06 66398308 - 06 66502628 - Fax 06 66410314
E-mail: missioni@chiesacattolica.it  

OBIETTIVI
Accogliamo lo spunto del sinodo dei vescovi

dedicato a I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale che si terrà a Roma il prossimo ottobre e
cercheremo di rileggerlo in chiave missionaria. Lo slo-
gan della nostra giornata missionaria mondiale, che
si ispira al sinodo e ci fa da titolo, ha in sé una illu-
minante ambiguità: può indicare i giovani che si of-
frono per l’annuncio del vangelo; ma può anche
suggerire che l’annuncio del vangelo chiede di essere
“giovani” (e sempre ci restituisce un po’ di giovi-
nezza). Ecco, vorremmo tenere insieme queste due
dimensioni. Papa Francesco ci suggerisce in maniera
efficace la prospettiva:
Dio è Colui che rinnova sempre, perché Lui è sempre
nuovo: Dio è giovane! Dio è l’Eterno che non ha
tempo, ma è capace di rinnovare, ringiovanirsi con-
tinuamente e ringiovanire tutto. Le caratteristiche
più peculiari dei giovani sono anche le Sue. È gio-
vane perché «fa nuove tutte le cose» e ama le novità;
perché stupisce e ama lo stupore; perché sa sognare
e ha desiderio dei nostri sogni; perché è forte ed en-
tusiasta; perché costruisce relazioni e chiede a noi di
fare altrettanto, è social (PAPA FRANCESCO, Dio è
giovane, PIEMME 2018, pp 52-53).
Il percorso che abbiamo pensato sarà scandito dalle
parole VOCAZIONE / FUTURO / PROFEZIA /
(SEMPRE) NUOVI ESODI. Si tratta di una sequenza
che può descrivere la dinamica di ogni incontro pro-
fondo con gli altri e con Dio. E se vale naturalmente
per chi è giovane, è una dinamica che non cessa di
essere riscoperta da tutti e sempre, perfino dai vec-
chi. Incontrare, infatti, è un appello, una chiamata,
una pro-vocazione se apre futuro, se appare cioè
un’esperienza promettente. Essa suggerirà allora una
“visione” capace di rimetterci in cammino e di uscire
dal cerchio stretto delle nostre abitudini e dei nostri
blocchi. Questa dinamica farà maturare i giovani e
ringiovanirà i vecchi. E magari apriremo una rinno-
vata stagione evangelizzatrice, giovani e vecchi in-
sieme potremo offrire il vangelo di nuovo, e nuovo,
per il bene di tutti.



VOCAZIONE
DOMENICA 26 AGOSTO

Ore 14.00 Arrivi e sistemazioni 
Ore 16.00 Racconti video dal Comigi

(Convegno Missionario Giovani)
Introduce le giornate e modera
Suor Alba Nani, direttrice Cmd di Parma

Ore 16.30 Saluto del Direttore di Missio
Ore 17.00 Lectio e Risonanze in aula

«A uno diede cinque talenti…»
Mt 25,14-30
Luca Moscatelli, biblista

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presiede 
S.E. Mons. DOMENICO SORRENTINO
Vescovo di Assisi 

Ore 20.00 Cena  
Ore 21.30 VERSO IL SINODO… CON I GIOVANI

Don Riccardo Pascolini
incaricato regionale per la Pastorale Giovanile
dell’Umbria e presidente del Forum 
degli oratori italiani

FUTURO
LUNEDÌ 27 AGOSTO

Ore 7.00 Colazione 
Ore 8.15 Lodi 
Ore 9.00 Racconti video dal Comigi

Modera la giornata Morena Savian
vice direttrice Cmd di Torino 

Ore 9.15 Lectio e Risonanze
«…Crederanno in me mediante la loro parola»
Gv 17,1-26

Ore 11.00 Relazione e confronto in aula 
FUTURO,VOLONTÀ DI DIO,VOCAZIONE.
Ripensamenti necessari
Don Alberto Lolli
formatore ed esperto di pastorale giovanile

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.15 Relazione e confronto in aula
RIVELAZIONE BIBLICA DEL TEMPO. Il futuro
Laura Gusella, monaca e biblista

Ore 17.15 Relazione e confronto in aula
FUTURO DEL CRISTIANESIMO
Elementi paradigmatici del caso cinese
Gianni Criveller, PIME 
missionario e docente universitario in Cina

Ore 19.30 Cena 
Ore 21.00 Veglia di preghiera 

PROFEZIA
MARTEDÌ 28 AGOSTO

Ore 7.00 Colazione 
Ore 8.15 Lodi 
Ore 9.00 Racconti video dal Comigi

Modera la giornata Antonella Marinoni
Comunità Missionarie Laiche

Ore 9.15 Lectio
«…Voglio dare anche a quest’ultimo
quanto a te» Mt 20,1-16

Ore 10.00 Tavola Rotonda
QUALI PASSI PER UNA
«EVANGELIZZAZIONE GIOVANE»?
Speranze e timori, progetti 
e attenzioni da avere 
dalle esperienze giovanili di missione

Ore 13.00 Pranzo 
Ore 15.00 Presentazione dei laboratori biblici.

Introdurrà la condivisione biblica un/una
giovane
SAMUELE (1Sam 3)
DAVIDE (1Sam 16)
GEREMIA (Ger 1)
GIOELE (Gio 3)
MALACHIA (Mal 3,13-24)
GESÙ (Lc 2,33-52)
GIOVANE RICCO (Mt 19,16-22)
SAULO/PAOLO (At 9,1-30)

Ore 20.00 Cena 

NUOVI ESODI
MERCOLEDÌ 29 AGOSTO

Ore 7.30 Colazione 
Ore 8.15 Lodi
Ore 9.00 Racconti video dal Comigi

Modera la giornata Suor Alba Nani
direttrice Cmd di Parma

Ore 9.15 Lectio 
«Costoro, chi me li ha generati?»
Is 49,8-22

Ore 10.00 SPUNTI SINTETICI
a cura delle moderatrici

Ore 11.00 CONCLUSIONI del Direttore di Missio
Ore 12.15 Padre nostro e preghiera conclusiva
Ore 12.30 Pranzo e partenze 


