
”
“ «Abbiamo bisogno di riconoscere la città con

uno sguardo contemplativo, uno sguardo di fede
che scopra quel Dio che abita nelle sue case,
nelle sue strade, nelle sue piazze» (EG 71).

Convegno Pastorale Diocesano
Auditorium Istituto Cardito “P. S. Mancini”
ARIANO IRPINO (AV)

30 agosto - 2 settembre

DIOCESI di
ARIANO IRPINO - LACEDONIA

Abitare la città
        Abitare la Vita

2018
Piazza Plebiscito - Ariano Irpino AV - Tel/Fax 0825 871139
e-mail: Vicario generale: vicario@diocesiarianolacedonia.it

Vescovo: vescovo@diocesiarianolacedonia.it 
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Giovedì 30 Agosto

ore 16:00 Preghiera di inizio convegno e ascolto delle 
esperienze giovanili: Il volontariato Il Centro 
Astalli e Giovani: è tempo di Condividere a cura 
della Caritas Diocesana e dei seminaristi

ore 16:30 Introduzione e saluti del Vescovo 

ore 17:00 “Rilettura della situazione giovanile in Italia e 
sul lavoro del Sinodo in Diocesi"

 Dott.ssa Cecilia Costa - Professore di Sociologia 
dei processi culturali, Sociologia generale e Sociolo-
gia dell’educazione presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di Roma Tre.

ore 18:00 Break e Fiera delle esperienze

ore 18:30 Feedback

ore 19:00 Vespri e chiusura

ore 21:00 In dialogo: serata di approfondimento con i gio-
vani presso il Castello Normanno di Ariano Irpino 

Venerdì 31 Agosto

ore 9:30 Lodi 

ore 10:00 “Il Progetto cresima: Verifica e considerazioni”

 Mons Antonio Mastantuono - Vice Assistente

 Nazionale di Azione Cattolica - Docente di Teologia Pasto-
rale presso la Pontificia Università Lateranense

ore 16:00 In ascolto delle esperienze giovanili: l’Oratorio

 Il Centro Sociale Comunitario Oratorio Parrocchiale -  a 
cura di don Federico Battaglia, Parrocchia Sant’Antonio di 
Padova in Trecase (NA)

ore 16:30 “Il Sinodo e le nuove prassi per la Pastorale Giovanile: 
come avviare processi educativi”

 Don Michele Falabretti - Direttore Servizio Nazionale di 
Pastorale Giovanile 

ore 18:00 Break e Fiera delle esperienze 

ore 18:30 Feedback

ore 19:00 Vespri e chiusura

ore 21:00 In dialogo: serata di approfondimento con i giovani 
presso il Castello d’Aquino a Grottaminarda

Sabato 1 Settembre 

ore 9:30 Lodi

ore 10:00 “Comunicare la fede ai giovani nell’era social-mobile”

 Don Salvatore Soreca - Professore presso l’Istituto di 
Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana e presso 
l’ISSR di Benevento
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ore 11:00 Workshop per Uffici Pastorali 
Diocesani: “Alla ricerca di 
nuove prassi di Pastorale 
Giovanile” 

ore 16:00 In ascolto di esperienze gio-
vanili: Abitare la società 

 “La vita sociale delle comuni-
tà” a cura di Don Emilio Car-
bone Direttore dell’Ufficio 
Pastorale Sociale e del Lavoro 
di Avellino

ore 16:30 Sintesi e dialogo tra gli Uffici 
sui Workshop a cura di Don 
Salvatore Soreca

ore 19:00 Vespri e chiusura

Domenica 2 Settembre

ore 18:30 Santa Messa di conclusione 
in Cattedrale e conferimento 
dell’ammisssione agli Ordini 
sacri dei seminaristi France-
sco Di Pietro e Vincenzo 
Losanno


