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ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si raccolgono durante il convegno è 
anche possibile pre-iscriversi inviando il tagliando 
allegato oppure contattando: 

 
• Centro diocesano Aci 
 via Seminario 7 – Gorizia 
 cell 3383095920 
 fax 0481/531582 
 gorizia@azionecattolica.it 

 
All’atto dell’iscrizione segnalare la propria 
presenza ai pranzo del sabati e tutte le eventuali 
necessità 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Contributo spese €    5,00 
Contributo pranzo €    8,00 
 
 
L’oratorio parrocchiale di Farra d’Isonzo è 
facilmente raggiungibile, si trova accanto alla 
Chiesa, ampia disponibilità di parcheggi in zona. 
 
 
 
Funzionerà uno spazio animazione bimbi per 
consentire agli adulti di partecipare ai lavori della 
tre giorni 
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I cammini formativi 2011-2012 
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per prenotare i testi contattare: 
Agnese Roppa 

agnese.roppa@alice.it 
 



Giovani oggi: presenza che si rinnova 
  
 Nell’analisi del mondo giovanile 
solitamente si parte da un approccio problematico 
con l’obiettivo di ricerca di soluzioni. Prima 
ancora della ricerca di soluzioni va’ posta la 
ricerca delle persone o meglio di una relazione 
significativa con le persone, in questo caso i 
giovani. Ripensare l’approccio al mondo giovanile 
come l’approccio a compagni di viaggio, a fratelli 
prima ancora che ad una categoria sociale o ad un 
settore. 
 Vi è implicito il tema educativo di cui i 
giovani sono contemporaneamente oggetto e 
soggetto, in quanto vivono una fase dell’esistenza 
fortemente caratterizzata da un carico formativo 
(scuola, parrocchia, etc…) ma anche soggetto di 
auto-formazione (coltivazione interessi personali: 
musica, sport, etc…), di formazione diretta 
(impegno educativo in parrocchia, aiuto istruttori, 
volontariato, etc…) 
 Diciamo sempre che i giovani si formano 
per entrare nella società… ma quale società? 
Quella che c’è già, con i suoi meccanismi e 
tendenze o già ora si costruiscono una società in 
cui vivere domani e quali spazi di manovra hanno 
per poterlo fare? 
 A livello di comunità cristiane il discorso è 
analogo, i giovani devono per forza entrare in una 
Chiesa monolitica dove “si è sempre fatto così!” o 
c’è qualche strada nuova da poter percorrere? 
 Forse spesso ci dimentichiamo che la Chiesa 
come la società sono dinamiche ed in continua 
evoluzione, non è possibile pensare di aver 
raggiunto quel punto di equilibrio (Centro di 
gravità permanente, cantava Battiato) indisturbato 
e imperturbabile dove tutto funziona sempre allo 
stesso modo da sempre e per sempre 
 

Presidenza Diocesana Aci 
Gorizia, luglio 2011 

PROGRAMMA  
 

VENERDÌ 02 SETTEMBRE 
ore 16.00 Preghiera, saluti ed inizio dei lavori 
ore 16.30 Incontro con i sacerdoti della diocesi:  
  “Una comunità cristiana accogliente per i giovani di nuova generazione” 
  Interviene:  
 

SABATO 03 SETTEMBRE 
ore   8.45 Preghiera delle Lodi 
ore   9.15 Introduzione ai lavori 
 Tavola rotonda: 
 “Essere giovani oggi: il racconto di un’esperienza”  

Intervengono:  
Marco Dessenibus    Vice Presidente dei Giovani di AC 
Giovanni Piovesana  Presidente Forum Giovani Provincia di Gorizia 
Federico Battistella   Responsabile di Zona AGESCI 
Moderatore: don Giorgio Bezze 

ore 11.00 pausa caffé 
ore 11.30 “Cosa chiede il mondo adulto ai giovani?” 

Rispondono: 
 Federico Portelli. Assessore Provincia Gorizia politiche giovanili??? 
 don Fulvio Ostromann, parroco e insegnante di religione??? 

ore 13.00 pranzo 
ore 15.30 laboratori tematici 
ore 18.00 Preghiera dei vesperi 
 

DOMENICA 04 SETTEMBRE  
ore   9.00 Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Dino De Antoni, Arcivescovo 
ore 10.00 presentazione tema annuale 
ore 10.30 pausa caffé 
ore 10.45 programmazione 
ore 12.30 Pranzo comunitario conclusivo 
 
 
n.b. 
 di alcuni relatori siamo in attesa di conferma definitiva 


