
SEDE 

La Summer School  

si tiene presso il  

Soggiorno San Paolo 

loc. Cucullaro,  

Santo Stefano 

d’Aspromonte (RC) 

 La partecipazione 

deve essere per   

tutti giorni e              

residenziale  

 Quota  

     di partecipazione: 

     Iscrizione: € 40,00      

     + offerta libera     

     per vitto e alloggio 

 Al termine viene 

rilasciato un           

attestato di        

partecipazione 

Inf ormazi oni  e  isc r iz ioni  

                                                                       

       sogg ior nos anp aolo@ gmai l .com  

 

       328.19.8 9.632 

 

I scr iz ioni  e ntr o  i l  15 lug l io 20 19  
 

Giovani 
   Vocazione 
 discernimento 
Nell’educazione dei giovani  
la Chiesa di domani  

SummerSchool 
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Giovedì 22 Agosto  
ore 16.00 Arrivi e Accoglienza 
ore 17.30 Saluti  
 Saluti  
 Presentazione Summer school 
 Testimonianze di giovani            

ed esperienze 
ore 19.30 Celebrazione del Vespro 
ore 20.15 Cena 
ore 21.00 Presentazione partecipanti  
 
 Venerdì 23 Agosto  
ore 8.00 Celebrazioni delle Lodi 
ore 8.30 Colazione  
ore 9.15 Millennials e Generazione Z 
 Da t i  dal Rapporto Giovani 
 Prof. ssa Sara Alfieri  
 Lavori di gruppo 
ore 13.00 Pranzo  
ore 15.30 Giovani. Indizi di futuro  
   Prof. ssa Sara Alfieri 
 Quale futuro per questi giovani 

in Calabria?  
 Workshop con un parroco,    
           un sindaco, un dirigente   
           scolastico 
 Dibattito 
ore 19.00 SS. Messa 
ore 20.15 Cena 
ore 21.00 Serata insieme  

 Dopo il Sinodo dei vescovi      
indetto per ascoltare i giovani e per 
ricostruire una sintonia della Chiesa 
con le nuove generazioni, si propo-
ne una Summer School di studio e 
di approfondimento sulla condizio-
ne giovanile, soprattutto nel suo 
rapporto con la domanda religiosa.  
 L’obiettivo delle giornate è quel-
lo di favorire una conoscenza ap-
profondita e documentata dei gio-
vani e della loro spiritualità e cerca-
re forme nuove di educazione, in 
grado di tenere insieme in maniera 
efficace cultura giovanile, ricerca di 
Dio ed esperienza ecclesiale.  
 Scopo dell’iniziativa è anche 
quello di individuare piste di rinno-
vamento del paradigma educativo 
dei giovani. 
 La Summer School utilizza i dati 
e le interpretazione elaborate 
dall’Osservatorio Giovani dell’Isti-
tuto Toniolo nell’ambito del pro-
prio programma di ricerca. 
 

DESTINATARI 

 Educatori e catechisti 
 Insegnanti  
 Operatori pastorali 

Sabato 24 Agosto  
ore 8.00 Celebrazioni delle Lodi 
ore 8.30 Colazione  
ore 9.15 GIOVANI, LA FEDE, LA CHIESA  
 Da t i  dal Rapporto Giovani 
 Prof. ssa Paola Bignardi 
 I giovani commentano i risultati 

della presentazione 
ore 13.00 Pranzo  
ore 15.30 QUALE CHIESA  
  PER I GIOVANI?    
 Presentazione dell’Esortazione  
 Apostolica di papa Francesco 
 Mons. Salvatore Santoro 
 Dibattito 
ore 19.00 Lectio biblica 
ore 20.15 Cena 
ore 21.00 Serata insieme  
 
Domenica 25 Agosto  
ore 8.00 Celebrazioni delle Lodi 
ore 8.30 Colazione  
ore 9.15 EDUCARE OGGI  
           I GIOVANI ALLA FEDE 
 Tavola rotonda con un  
 genitore, un prete,  
 un educatore associativo,  
 un insegnante 
 Verso un (necessario) cambio di     

impostazione educativa 
     Prof.ssa Paola Bignardi 
 Dibattito 
ore 13.00 Pranzo  
ore 15.30 Conclusioni  
ore 16.30 SS. Messa 
 


