Giovani wannabe
SULLE STRADE DEL NOSTRO TEMPO

Campo scuola
29 luglio – 1° agosto 2022
Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” - Molfetta (BA)

BOZZA PROGRAMMA
Le Sfide
QUASI ADULTI
Diventare adulti è una cosa bella! Non è solamente fatica o vecchiaia, è maturità, stabilità,
percorso e progetto di vita, felicità, famiglia, amore e cura dell’altro. A partire dal lavoro
avviato a Montesilvano, vogliamo continuare a riflettere su come accompagnare i giovani
alla vita adulta, in quel lasso di vita in cui cambiano priorità esigenze, desideri.

ADOLESCENTI TRA FRAGILITÀ E PASSIONI
Questi anni di pandemia sono stati duri, in modo particolare per gli adolescenti. Sono
emerse molte nuove fragilità, tanto che spesso ci interroghiamo su come, oggi, gli
adolescenti vivono la socialità. Riprendendo i gruppi giovanissimi, scorgiamo nuove
frustrazioni e ferite. Come li accompagniamo nella fatica, nelle paure e nell’esperienza del
fallimento?
Come possiamo aiutarli a fermentare le grandi passioni che gli adolescenti hanno e di cui
sono capaci sfuggendo dalla tentazioni di pensare che sono troppo piccoli per passioni
grandi?

COSÌ VICINI, COSÌ LONTANI
Le scelte che nella vita facciamo, oggi ci portano spesso a sentirci vicini al nostro territorio,
alla nostra casa, ma allo stesso tempo lontani. Essere giovani significa mettere in conto
che, prima o poi, per sempre, per tanto, per poco ci allontaneremo, partiremo alla ricerca
della nostra realizzazione personale. Per accompagnare la mobilità, dal modulo è emerso
che è necessario interrogarsi a partire dai sentimenti dei giovani che la vivono: l’esperienza
della solitudine, dell’essere trapiantati, il senso di colpa perché si sta abbandonando
qualcuno. Da qui partiremo, per capire come ridisegnare i nostri territori a partire dalla
geografia di vita delle persone, per capire come accompagnare la vita i giovani in questa
mobilità di vita.

Venerdì 29 luglio
ore 16.00

Arrivi

ore 17.00

Aperitivo di benvenuto
INTRODUZIONI a cura di Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi,
Vicepresidenti nazionali per il Settore giovani, Lorenzo Pellegrino e
Ludovica Mangiapanelli, Segretario e Vicesegretaria nazionale del
Msac

ore 18.30

Preghiera di inizio campo
a cura di don Mario Diana, Assistente nazionale del Msac

ore 19.30

Cena

ore 21.00

Serata

Sabato 30 luglio
ore 8.30

Eucaristia presieduta da S.E.R. Mons Giovanni Ricchiuti
Vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

ore 9.30

SULLE STRADE DEL NOSTRO TEMPO
gruppi sinodali, narrazione e ascolto

ore 12.00

INCONTRARTI AL PROSSIMO BIG BANG
attività per educarci ad ascoltare con Martino Nardelli, psicologo e
educatore

ore 13.00

Pranzo

ore 15.00

PORTAMI DOVE VUOI
gruppi sinodali, riconoscere ciò che ci interpella

ore 17.00

GIOVANI WANNABE - let’s start
Tavola rotonda con ospiti Michela Boezio, Vice direttrice Caritas
della diocesi di Bari-Bitonto, e don Eugenio Bruno, Officiale presso il
Dicastero per l’evangelizzazione e Assistente unitario e per il Settore
giovani dell’Azione Cattolica della diocesi di Roma

ore 19.00

Cena

ore 20.30

SENZA MEZZE MISURE
veglia di preghiera sulle orme di don Tonino Bello a cura di don
Mario Diana

ore 22.30

Serata

Domenica 31 luglio
ore 9.00

LA GIOIOSA FATICA DELL’ARATURA
Deserto

ore 12.00

Eucaristia presieduta da don Gianluca Zurra, Assistente nazionale
del Settore giovani

ore 13.00

Pranzo

ore 15.00

GIOVANI WANNABE - let's just take it!
gruppi sinodali, in ascolto dello Spirito per prenderci cura, da
giovani, della Chiesa

ore 17.00

LASCI IL SEGNO DOVUNQUE VAI
momento di confronto sulla parrocchia sinodale con Giuseppe
Notarstefano, Presidente nazionale dell’Aci, e S.E.R. Mons. Giovanni
Intini, Vescovo di Tricarico

ore 20.30

Cena regionale

Lunedì 1 agosto
ore 8.00

Eucaristia presieduta da S.E. Mons Domenico Cornacchia
Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

ore 9.30

Intervento di Giuseppe Notarstefano,
dell’Azione cattolica italiana

ore 10.15

Momento di sintesi

ore 12.30

CONCLUSIONI

ore 13.00

Pranzo

Presidente

nazionale

