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per iNformazioNi 
rivolgiti al tuo don o 

all’incaricato diocesano di Pastorale Giovanile

...sar
à un’espe

rienza 

    d
i am

icizia

insieme verso una meta comune...

...attraverso un viaggioanche interiore

per cantare 

 la nostra gioia...

...per
 preg

are 
con   

  pap
a fra

ncesco

verso 
il Sinodo 2018

I giovani, la fede 

e il discernimento 

vocazionale

primo tempo

x mille strade...  
italia Agosto 2018

i giovani italiani in pellegrinaggio verso Roma

..interrogandoci 

sulla nostra fede

secondo tempo

siamo qui!  
roma 

11-12 Agosto 2018
Papa  Francesco incontra  i giovani italiani

agosto



I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
verso il Sinodo 2018le tappe

2018
Gennaio-
maggio

Tendere l’orecchio, 
fermarsi, fare silenzio 
per incontrare 
tutti i giovani 
ascoltandoli... dove? 
Dove vivono! A 
scuola, in parrocchia e 
ovunque trovino casa... 

ascolto sostenuto 
dal portale on line 
www.velodicoio.it

Tantissimi pellegrinaggi 
in tutta Italia
daranno vita a un 
granDe cammino 
dei giovani che si 
metteranno per via 
con i loro sogni, le loro 
domande, la loro fede, 
per giungere tutti 
insieme a roma.

La chiusura della fase 
diocesana di ascolto e 
discernimento intorno 
al mondo dei giovani 
sarà sottolineata da 
momenti Di festa, 
Di riflessione e Di 
sintesi del cammino 
compiuto che aprirà a 
nuove prospettive 
future per la Pastorale 
Giovanile.

Circa 300 giovani 
da tutto il mondo si 
incontreranno a Roma 
per confrontarsi 
sulle tematiche 
Del sinoDo e per 
arricchirne la riflessione.

Il ritrovo è al Circo Massimo per la 
veglia con papa francesco e 
per vivere una notte bianca 
nel cuore di Roma tutti insieme. 

si farà  festa con musica, 
spettacoli e incontri.

In tutta Italia, a livello 
diocesano si celebra la 
giornata monDiale 
Della gioventù.

Il pellegrinaggio di tutti si 
concluderà alla tomba di 
Pietro per celebrare 
l’eucarestia e per essere 
confermati nella propria fede. 

l’ascolto 
dei giovani

x mille 
strade...

incontri 
diocesani

siamo qui!

Messa in piazza 
san pietro

32° gmg

19-25 marzo

19-24 marzo 11  agosto

25 marzo

12  agosto

giugno 3-10 Agosto 11-12 Agosto
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we talk
together

assemblea presinodale


