
 

 
Programmazione 2019-2020 

 
Carissimi,  

affidiamo alla vostra considerazione la programmazione diocesana del Servizio per la Pastorale Giovanile 
per questo anno pastorale in cui padre Arcivescovo ci ha chiesto di “mettere al centro il cammino dei 
giovani e con i giovani per cercare e trovare la pazienza e la premura di parlare con loro, per dare vita ad un 
dialogo fecondo, e magari anche imparare qualcosa dalla loro diversa prospettiva”.  
 

• RITIRO GIOVANI 
sabato 14 dicembre 2019 ore 16.00-20.00 
padre Jean Paul Hernandez, gesuita, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San 
Luigi - Napoli 

 
• VIA CRUCIS 

sabato 4 aprile 2020 ore 19.30 
E’ il sabato che precede la Domenica delle Palme, giorno in cui in tutte le diocesi del mondo si 
celebra la Giornata Mondiale della Gioventù 

 
• MEDITERRANEO, FRONTIERA DI PACE 

19-23 febbraio 2020 
I giovani saranno impegnati nel servizio di accoglienza. Seguiranno maggiori dettagli 
 

• INCONTRI AL POZZO 
in quaresima, nei vicariati 
Si tratta di individuare tempi e spazi di dialogo tra e con i giovani del territorio. 

 
• DI FRONTE! 

Ispirati dall’incontro sul Mediterraneo, si propone un percorso per giovani in quattro tappe per 
affrontare e confrontarsi sui temi di frontiera che riguardano alcuni aspetti nodali della giovinezza. 
Ciascun incontro si soffermerà anche sulle indicazioni affidate ai giovani da Papa Francesco nella 
lettera postsinodale Christus vivit.   
A guidare gli incontri abbiamo scelto di invitare testimoni ed esperti davvero significativi. 
Chiediamo ai giovani dai 18 anni in su di essere presenti per vivere un’esperienza sinodale e 
fraterna.  

 

lunedì 18 novembre 2019 ore 20.15       Cappella Maggiore, Seminario Arcivescovile 
Dal declino alla generatività sociale 
Jhonny Dotti, imprenditore sociale, pedagogista, docente all’Università Cattolica di Milano 

 

sabato 25 gennaio 2020 ore 19.30    Oratorio, parr. Maria Ss. Annunziata - Modugno 
Dal conflitto al confronto. Incontrare l’altro nella sua diversità 
Gigi Cotichella, autore, formatore, artista 

 



giovedì 5 marzo 2020 ore 20.15               Cappella Maggiore, Seminario Arcivescovile 
Contemplazione e azione politica: la profezia di Giorgio La Pira 
Giovanni Palaia, sacerdote, scrittore, teologo, filosofo 

 

venerdì 15 maggio 2020 ore 19.30 
Tra il marzo e il giugno della vita. Giovani, speranza, profezia 
Raffaele Mantegazza, pedagogista, docente all’Università degli studi di Milano Bicocca 
 
PRONTI A CORRERE 
Percorso di accompagnamento per adolescenti di III, IV, V superiore 
sabato 29 febbraio 2020 ore 16.00-20.00 
sabato 28 marzo 2020 ore 16.00-20.00 
18-19 aprile 2020 esercizi spirituali 
domenica 24 maggio 2020 pellegrinaggio/festa sui passi di Pier Giorgio Frassati 

 
ESPERIENZA ESTIVA 
13-22 agosto 2020 


