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Conferenza Episcopale Italiana

Servizio nazionale di pastorale giovanile

porto antico
Genova

come raggiungerci

la cura educativa
La questione della cura educativa non
è legata solo al tema del saper fare, ma
prima ancora a quello del saper essere.

i l t e ma

Chi si ritrova ad avere a che fare con i giovani ne respira gli slanci, ma anche i facili
entusiasmi; i sogni, ma insieme anche
illusioni e abbagli sempre in agguato.
E così l’educatore rischia di cadere facilmente nella tentazione di non avere
tenuta di fronte a questi contini sbalzi di
tensione.
C’è bisogno di una passione profonda che torni senza paura alla domanda:
perché lo facciamo? E perché lo dobbiamo fare?
Tra i compiti affidati dal Maestro alla Chiesa
c’è la cura del bene delle persone,
nella prospettiva di un umanesimo
integrale e trascendente.
Ciò comporta la specifica responsabilità
di educare al gusto dell’autentica bellezza della vita,
sia nell’orizzonte proprio della fede,
sia come prospettiva pedagogica e culturale...

(CEI , Orientamenti pastorali 2010-2020)
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Dall’aeroporto:

Dalle stazioni:

Genova “Cristoforo Colombo”
(Km 7 - circa 15 minuti di taxi)
Si consiglia di prendere un taxi

Stazione P. Principe (dist. km 1)
- autobus n. 1 (discesa Caricamento)
- metropolitana direzione De
Ferrari (fermata San Giorgio)
Stazione Brignole (dist. km 2,5)
- autobus n. 12 /13 (discesa
Via Turati/Caricamento).

In auto:

Uscita Genova Ovest, immissione su sopraelevata, uscita
al primo svincolo, superare
l’ingresso pedonale al Porto
Antico , immettersi viale di accesso all’Area Porto Antico.
Parcheggio: convenzione coi
parcheggi adiacenti ai Magazzini del Cotone.

dal Porto di Genova:

(dist. km 1) Servizio NaveBus
via mare collegamento Genova-Pegli (Molo Archetti) a Porto Antico.

inf@
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tra il porto
e l’orizzonte
le direzioni della cura educativa
nella comunità cristiana
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Lunedi 10

per giungere dove?

09.30: Interventi

09.30: Interventi

Uno sguardo sui giovani e
sulle possibilità educative

offrire un’esperienza, dove l’incontro con la
realtà italiana aiuti ad aprire lo sguardo su
una dimensione di chiesa più ampia;

Don Rossano Sala
Don Domenico Ricca

TESTA
E CUORE

Teologia e spiritualità
al servizio dell’educazione

giovedi 13
09.00: A Palazzo Ducale

Saluto alla Città
don Michele Falabretti

Conclusioni

11.00: Messa conclusiva

11.45: Pausa

11.45: Pausa

Arrivi e sistemazioni

12.15: Testimonianza
Costanza Miriano

12.15: Testimonianza
Suor Carolina Iavazzo

12.30: Pranzo

13.00: Pranzo

13.00: Pranzo

12.30: Pranzo e partenze

15.00: Ora Media/meditazione

14.00-16.00:

14.00-16.00:

15.30: Saluti iniziali

Visita a Galata
Museo del Mare
sezione sulle migrazioni

15.00: Revisione
con gli incaricati
regionali

16.00: Relazione introduttiva

Laboratorio
di ripresa sulla visita
al Museo

presieduta da

S.E. Card. Angelo Bagnasco

Mons. Franco Giulio Brambilla

IL FUTURO NON È PIÙ
QUELLO DI UNA VOLTA

l e gi o r n ate

gl i o b ietti v i

offrire appoggi per delle ripartenze:
dall’essere al saper essere, dal fare al saper
fare;

Se vuoi costruire una nave non radunare gli uomini
per raccogliere legna e distribuire i compiti,
ma insegna loro la nostalgia del mare.

08.50: Lodi/meditazione

I MILLENNIALS: FOTOGRAFIA
DI UNA GENERAZIONE

offrire una riflessione sostanziosa e stimolante attorno al tema scelto;

merco ledi 12

08.50: Lodi/meditazione

Nando Pagnoncelli
Pierpaolo Triani

Alcuni obiettivi che il Convegno si pone:

rilanciare la pastorale giovanile nei suoi
aspetti fondamentali, nella pratica quotidiana e nella capacità di ricuperare passioni ed
entusiasmi nella vita ordinaria.

martedi 11

L’educazione nel contesto
pastorale di oggi
17.30: Condivisione

16.00: Pausa

16.00: Pausa

18.00: Messa

18.00: Messa

19.30: Messa

19.30: Cena

19.30: Cena

20.30: Cena offerta
nelle parrocchie

21.00: Veglia di preghiera
in cattedrale

fiera
delle esperienze

21.00: Spettacolo teatrale
Paolo Cevoli

La penultima cena

Antoine de Saint Exupery
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