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#finalmentediciotto

Arcidiocesi di Bari-Bitonto

INFO E ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, 

entro l’1 dicembre 2017, 
inviando una mail contenente 

nome, cognome, data di nascita, 
parrocchia di appartenenza
a uno dei seguenti indirizzi:

giovanibaribitonto@doveabiti.it
giovani@azionecattolicabaribitonto.it



non un numero qualsiasi … sono io,  
la mia storia, il mio nome!
non un’età di mezzo … 
è il passaggio importante della vita.
non una data da ricordare …  
è il momento della scelta.

Finalmente 18!
l’università davanti … 
un lavoro, seppur precario …
la prima volta al voto …
la patente di guida …
una relazione d’amore più profonda …
la conquista dell’autonomia …
la direzione verso cui orientare la vita …
la voglia di partecipare a una comunità …
l’incontro decisivo con il Signore Gesù …

Finalmente 18!
un vortice di sogni e la varietà dei condizionamenti …
la responsabilità e la paura di scegliere …
la fragilità e la definitività dell’identità personale …
la sensazione di fare della mia vita quello che voglio …
la voglia di giocarmi, di tirare fuori il meglio di me …
la noia e l’entusiasmo …
la fuga e il coraggio …
la realtà è difficile ma la vita è bella …

Finalmente 18!
sono pronto a correre!
voglio trovare un mister da seguire, 
una squadra a cui appartenere, 
il modo vincente per essere me stesso!

Finalmente 18!
è la mia occasione, non mi perderò d’animo.
è la mia ora, tocca a me, voglio dare il tutto per tutto. 
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È il progetto del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile insieme al 
Centro Diocesano Vocazioni, al Seminario Arcivescovile, al Settore Giovani 
di Azione Cattolica, al Movimento Studenti di Azione Cattolica. È rivolto ai 
giovanissimi di 4° e 5° superiore per orientare la vita verso la realizzazione 
di sé. È suddiviso in tre tappe secondo il seguente calendario:

SABATO 9 DICEMBRE

Ascolta il tuo Mister 
Seminario Arcivescovile · ore 16.00 / 19.30

VENERDÌ 26 GENNAIO

Fai squadra 
Politecnico di Bari · ore 18.00 / 20.00

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO

Dai il meglio 
Pub “Time Out”· Bari · ore 20.30 / 23.00
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