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Dopo due anni di pandemia si apre 
la possibilità di ritrovarci in pre-
senza. Sul tavolo ci sarebbero mille 
domande, ma proprio per questo si 
fa fatica a individuare quale debba 
essere il filo rosso del nostro ritro-
varci. ci sembra poco sen-
sato ignorare gli appelli e 
le provocazioni del tempo 
che stiamo vivendo; 
nello stesso 
tempo vor-
remmo evita-
re di suonare 
le trombe di-
nanzi a una ri-
partenza che 
da una parte 
si offre come 
un desiderio 
coltivato per 
mesi, dall’al-
tra non con-
cede sconti al dubbio su 
quali direzioni prendere.

il convegno avrà una 
sorta di basso continuo che 
parte dall’idea di rileggere questo 
tempo sostenendo il confronto e la 
riflessione, mettendo a fuoco alcu-
ne istanze improrogabili per la Pa-
storale Giovanile. 

ed è in questo tempo che siamo in-
vitati a guardare insieme con fede 
per poter scoprire l’imprevedibile: 
“il Signore è qui, adesso”. 
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Questo nostro ritrovarci in presenza, 
certi che la prossimità dei corpi non 
è un di più, ma l’essenza stessa del-
la comunione e della condivisione, 
è prima di tutto un dono, che forse 
prima davamo per scontato e che 

oggi ci apre il cuore e 
il sorriso: “È bello che 
fratelli e sorelle stia-
no insieme”.

Avremo bisogno di 
tempo e di paro-

le buone per entrare in noi 
stessi, per metterci in ascolto 
gli uni degli altri, per trovare 
un modo sincero e intelligen-
te con cui fare memoria di 
ciò che è stato e per essere 
prossimi all’umano in ciò che 
sarà. 

Senza fretta di trovare la ri-
cetta giusta. Prima di tutto 
perché non ci serve un pro-
verbio per sapere che è una 
cattiva consigliera e poi 
perché le ricette, soprat-
tutto quelle giuste, non 
esistono, sono un’illusione 

per mettere a tacere ansie ed 
espletare falsi doveri. 

che questo nostro convenire 
non parli tanto della sinodalità, 

ma ne sia un’esperienza autentica, 
discreta, senza la pretesa di scioglie-
re nodi, bensì di nutrire il desiderio di 
metterci mano, con calma, una volta 
tornati a casa.
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8.00 celebrazione eucaristica 

9.30  riflessi del presente

L’età in cui tutto e 
niente è prevedibiLe: 
L’adoLescenza

matteo lancini:
L’età degli imprevisti

franco nembrini:
essere capaci 
di accompagnarli

PAUSA – interventi in assemblea

13.00 Pranzo 

pom.  Partenza per Venezia

visita a San Marco 
veglia di preghiera

mercoledi 
1 GiuGno

Giovedi 
2 GiuGno

8.00 celebrazione eucaristica 

9.00  conclusioni

Le radici devono 
avere fede neL fiore

michele falabretti :
La pastorale giovanile 
in un tempo 
di transizione, tra 
non più e non ancora

11.30 chiusura convegno

13.00 Pranzo a richiesta
il
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Arrivi e sistemazione

13.00 Pranzo a richiesta

15.00 AperturA convegno
Preghiera iniziale

16.00 diAlogo iniziAle

cosa siGnifica 
aver fede 
neLL’iMprevedibiLe?

Conversazione a due voci:

Violette Khoury e

luigina mortari 

18.30 celebrazione eucaristica  

20.00 cena 

8.00 celebrazione eucaristica 

9.30  provocAzione

Quando La 
coMunione apre 
aLL’iMprevedibiLe: 
La sfida educativa

giacomo Costa sj:
il tempo del Sinodo 
nella Chiesa italiana 
e le implicazioni 
con lo stile educativo

10.00 laboratori a gruppi

13.00 Pranzo 

pom. Partenza per Aquileia, Gorizia
            redipuglia e Trieste

Quattro itinerari in 
luoghi significativi che 
provocano un futuro 
da costruire

20.00 cena

            Animazione serata a cura     
            delle pastorali giovanili del 
            Triveneto


