
Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile

Il Vangelo ai giovani
Il Cristo incontro ai giovani; 
i giovani incontro al Cristo.

5  e 6 settembre 2008
Hotel Giardino - Via della Marina 79 

Fossacesia

Convegno Diocesano

Convegno Diocesano 2008

“La nostra Chiesa si sente più che mai in-
vestita dal mandato affidato da Gesù risorto 
agli Apostoli: ‘Andate dunque e ammaestra-
te tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho comandato’ (Mt 28,19s). Questo mandato 
missionario ci sembra debba rivolgersi oggi 
prioritariamente ai giovani: sono le giovani 
generazioni che preparano il futuro e sem-
brano esse quelle che hanno più bisogno di 
essere raggiunte dalla buona novella, espo-
ste come sono al condizionamento mediatico 
e ai falsi modelli della ricerca del piacere 
ad ogni costo e del relativismo etico, per il 
quale ognuno ritiene di disporre della verità 
a proprio uso e consumo. Occorre mostrare 
credibilmente ai giovani la bellezza di Cri-
sto, la gioia di cui Lui sa riempire come nes-
sun altro la nostra vita: il nostro cammino 
di Chiesa sarà tanto più efficace, quanto più 
sapremo mostrare tutta la ricchezza di uma-
nità che c’è nell’incontro col divino, rivelato 
in Gesù”.

                                (Libro del Sinodo, n. 12)



Il Cristo incontro ai giovani; i giovani incontro al Cristo.

Venerdì 5 settembre
Ore 15.00 Accoglienza

Ore 15.30 Preghiera di inizio convegno

Ore 16.00 Presentazione del convegno

Ore 16.30 Relazione del Prof. Gabriele 
                 Di Francesco, Docente di Sociologia  
                    dei gruppi presso l’Università  
                    “G. D’Annunzio” di Chieti 
                 I giovani nell’Arcidiocesi di  
                   Chieti-Vasto: una ricerca sociologica

Ore 17.30 Pausa

Ore 17.45 Relazione di Mons. Arturo Aiello, 
                 Vescovo di Teano-Calvi 
                 L’annuncio di Gesù Cristo ai giovani 

Ore 18.45 Pausa

Ore 19.15 Vespri

Ore 20.00 Cena

Ore 21.00 Dialogo con i relatori

Sabato 6 settembre
Ore 8.00 Colazione

Ore 8.30 Accoglienza

Ore 9.00 Lodi mattutine

Ore 9.30   Relazione di Don Nicolò Anselmi,  
                 Responsabile del Servizio Nazionale 
                 di Pastorale Giovanile 
                 Linee guida per una pastorale  
                    giovanile per il nostro tempo

Ore 10.30 Pausa

Ore 10.45 Dialogo con il relatore

Ore 11.30 Lavori di gruppo per zone pastorali

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.30 Arrivo e accoglienza dei giovani  
                 della Diocesi per la 
                 Festa della Gioventù

Ore 15.00 Relazioni dei gruppi di studio e  
                 sintesi dell’Arcivescovo Padre Bruno

Ore 16.30 Il racconto di Sydney da parte dei  
                  giovani partecipanti alla GMG

Ore 18.00  Celebrazione Eucaristica presieduta  
                  dall’Arcivescovo Padre Bruno

Ore 19.30 Cena al sacco

Ore 20.30 Musical 
                 “Madre Teresa: una testimone”
                      (realizzato dai giovani di Azione Cattolica  
                       della Parrocchia di San Rocco in Sambuceto)

Programma

Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile

Scheda di iscrizione

Nome e Cognome

Indirizzo

Parrocchia

Città

Telefono

e-mail

Impiego in parrocchia

Firma del parroco

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata e spedita via fax 
al numero 0871.330515 entro il 30 luglio 2008.

Quota di iscrizione: 5 euro (da versare il giorno di inizio 
convegno)

A richiesta:
☐ La pensione completa (dalla cena del 5 al pranzo del 6  
    settembre - la  cena al sacco del 6 sarà offerta dalla  
    Caritas diocesana): 50 euro*
☐ La cena del 5 settembre: 17 euro*
☐ Il pranzo del 6 settembre: 17 euro*

* Chi sceglie queste opzioni dovrà versare la quota corri-
spondente entro il 30 luglio 2008 tramite bollettino ccp n. 
14448666 intestato a: Arcidiocesi di Chieti-Vasto, Ufficio 
Amministrativo - P.zza G. G. Valigani 4 - 66100 Chieti con 
la seguente causale: Quota d’iscrizione per il Convegno 
diocesano


