
DESTINATARI
catechisti • animatori della liturgia • operatori caritas
animatori missionari • operatori pastorale familiare
operatori pastorale giovanile • educatori
operatori della comunicazione e delle sale della comunità
animatori vocazionali • operatori mondo sociale e del 
lavoro • animatori di oratorio • docenti

COSTI 
La quota di partecipazione è di 5 € da corrispondere 
direttamente all’inizio della giornata.

INFO E ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro il 10 ottobre 
2019, tramite apposito modulo elettronico disponibile 
sul sito dell’arcidiocesi. È possibile frequentare un solo 
FOCUS. All’atto dell’iscrizione bisognerà indicare anche una 
seconda scelta.

www.arcidiocesibaribitonto.it 
pastorale@odegitria.bari.it
tel. 3280229330

Non vogliamo che l’attenzione che sia-
mo chiamati a rivolgere ai giovani e 

agli adolescenti si riduca ad una delle solite rifles-
sioni su di loro. Non vogliamo cedere alla tentazione 
di parlare di loro, ma vogliamo cercare e trovare la 
pazienza e la premura di parlare con loro, per dare 
vita ad un dialogo fecondo, e magari anche impa-
rare qualcosa dalla loro diversa prospettiva [...] le 
loro domande e i loro atteggiamenti sono sollecitati 
da quanto vedono e ascoltano. Molti ragazzi ab-
bandonano il cammino di fede dopo il sacramen-
to della Cresima. Ma senza cedere allo sconforto, 
dobbiamo lasciarci interpellare da questa situa-
zione. Essa ci interroga sul nostro modo di annun-
ciare il Vangelo, sul clima che i ragazzi respirano in 
parrocchia durante la preparazione ai sacramenti 
della Iniziazione, sullo stile delle nostre celebrazioni.

Francesco Cacucci
Arcivescovo

Giornata diocesana di formazione
per gli operatori pastorali

ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO 
DEI PREADOLESCENTI

SABATO 12 OTTOBRE 2019 · ORE 9.00-17.30
BARI · POLITECNICO · AULA MAGNA “A. ALTO” 

Volete 
andarvene 
anche VOI?
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RCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 

               UFFICI DI CURIA



focus

 11.00 Pausa

 11.30 Dibattito

 13.00 Pranzo al sacco

 17.00 consegna 
  Linee Progettuali  
  di Pastorale Giovanile

  don Michele Birardi 
  Direttore del Servizio Diocesano 
  per la pastorale giovanile

 17.30 Conclusione

 incontro
don Salvatore Soreca
Ufficio Catechistico Nazionale

10.00

14.30

 09.00 Arrivi e accoglienza
 09.30 Introduzione 
  don Mario Castellano
   Direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano
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focus
AMBIENTE DIGITALE 
don Marco Rondonotti 

ABILITÀ E DISABILITÀ 
Chiara Scardicchio 

RELAZIONE GENITORI-FIGLI
Fabio Taroni 

VALORE EDUCATIVO DEL GIOCO
Alessio Perniola 

AMICIZIA, AMORE E SESSUALITÀ
Suor Maria Cecilia Serra sfa 

CELEBR-AZIONE ATTIVA 
Grazia Albergo 

ECOLOGIA, AZIONE SOCIALE E CULTURA 
Frà Paolo Crivelli

ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DEI PREADOLESCENTI

Volete andarvene 
anche VOI?


