
Gi.O.C. 
Gioventù Operaia Cristiana, via Vittorio Amedeo 16 – 10121 Torino 

 
Settimana di condivisione, di  studio e di spiritualità per sacerdoti, suore, diaconi e laici adulti 

impegnati nella pastorale giovanile (con particolare attenzione ai giovani a bassa scolarità, 
 della formazione professionale, lavoratori, disoccupati). 

 
 

Giovani: 
laici nel Mondo, laici nella Chiesa 

 
per una pastorale giovanile attenta ai “ mondi”  dei giovani, con i quali sperimentare un cammino 

di evangelizzazione e di Chiesa 
 

Briatico (Vibo Valentia) Casa S. Cuore 
 28 agosto – 1 settembre2006 

 
Programma 

 
Lunedì 28 agosto 
 
*  ore 11,30: arrivo e sistemazione 
*  ore 13,00: pranzo 
*  ore 15,00: presentazione della Settimana 
*  ore 15,15: scambio di esperienze di pastorale giovanile 
*  ore 17,00: pausa 
*  ore 17,15: lavoro a gruppi 
*  ore 18,15: assemblea 
*  ore 19,00: recita dei Vespri e celebrazione dell’Eucarestia 
*  ore 20,00: cena 
 
Martedì 29 agosto 
 
*  ore   9,00: recita di Lodi 
*  ore   9,30: “Laici nel Mondo: i giovani nella molteplicità dei loro ambienti di vita e  
                    di lavoro”   (Prof. Giuseppe Savagnone, Professore nei Licei e Direttore del Centro 
         Diocesano per la pastorale della Cultura di Palermo) 
*  ore 10,45: pausa 
*  ore 11,00: lavoro a gruppi 
*  ore 12,00: assemblea e dibattito 
*  ore 13,00: pranzo 
*  ore 15,00: “Laici nella Chiesa: le parrocchie e le associazioni nell’evangelizzazione 
                    con i giovani e per i giovani”  (Dott. Simone Esposito, Vicepresidente Giovani di                 
         Azione Cattolica)      
*  ore 16,15: lavoro a gruppi 
*  ore 17,15: pausa 
*  ore 17,30: assemblea e dibattito 
*  ore 19,00: recita dei Vespri e celebrazione dell’Eucarestia 
*  ore 20,00: cena 



 
Mercoledì 30 agosto 
 
*  ore   9,00: recita di Lodi 
*  ore   9,30: “Spiritualità sacerdotale per l’accompagnamento e la formazione di laici 
                    responsabili nel Mondo e nella Chiesa”  (don Armando Augello, parroco e docente 
                    di Sacra Scrittura presso il Seminario di  Catanzaro) 
*  ore 10,30: silenzio e meditazione personale 
*  ore 13,00: pranzo 
*  ore 15,00: lavoro a gruppi 
*  ore 16,00: condivisione, scambio con il relatore 
*  ore 17,30: pausa 
*  ore 18,00: recita dei Vespri e celebrazione dell’Eucarestia (condivisione e celebrazione dei punti  
                    focali della giornata) 
*  ore 20,00: cena 
*  ore 21,15: una commissione  sintetizza quanto è emerso 
 
Giovedì 31 agosto 
 
*  ore   8,30: recita di Lodi e celebrazione dell’Eucarestia 
*  ore   9,30: la commissione della sera precedente presenta la sintesi e si dibatte sui contenuti da  
                    proporre al Convegno Ecclesiale di Verona 
*  ore 10,45: pausa 
*  ore 11,00: divisi a gruppi si affrontano le possibili proposte operative nella pastorale giovanile 
                    (a livello parrocchiale, di unità pastorale, di Diocesi, di Associazione, di territorio) 
*  ore 12,30: assemblea 
*  ore 13,30: pranzo 
*  ore 15,30: pomeriggio libero (si valutano le proposte…) 
*  ore 20,00: cena 
 
Venerdì 1 settembre 
 
*  ore   8,30: recita di lodi e celebrazione dell’Eucarestia 
*  ore   9,30: progettazione di una pastorale giovanile attenta ai giovani a bassa scolarità, della  
                    formazione professionale, lavoratori, disoccupati (modalità, tempi, strumenti) 
*  ore 11,00: pausa 
*  ore 11,15: valutazioni della Settimana e prospettive 
*  ore 13,00: pranzo 
*  ore 15,00: saluti e partenza 
 

Note tecniche: 
Località: Briatico (Vibo Valentia) Casa S. Cuore, strada statale per Tropea km 21,50 
              - In treno: fermata a Vibo-Pizzo o Briatico 
              - In auto: Autostrada A3  Salerno-Reggio Calabria, uscita Pizzo e proseguire sulla  
                              Litoranea per Tropea. La casa è sulla destra, a 1 km oltre Briatico. 
              - In aereo: scalo a Lamezia Terme 
Costo: 40 euro al giorno per la casa, più le spese comuni da suddividere tra i partecipanti. 
 
Per informazioni e iscrizioni: don Giacomo Garbero, via Vittorio Amedeo 16 – 10121  TORINO 
                                                Cell. 339 3304379 
                                                E-mail  giacomogarbero@tiscali.it   


