
“C`è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci”

Uno dei vangeli prepara così il racconto di Gesù che
compie un miracolo per la folla che lo seguiva.
Questo racconto sarà l’immagine-guida di questo
anno per i giovani. Questo ragazzo compie un gesto
tanto coraggioso da sembrare un po’ incosciente: tira
fuori quello che ha nel suo zainetto.

Vogliamo così riscoprire la presenza dei giovani nella
chiesa e nella società in questo terzo anno dell’ago-
rà dei giovani italiani e all’inizio del cammino per
vivere da protagonisti il Congresso Eucaristico
nazionale del 2011.

Nessuno conosce il nome del ragazzo, ma così ognu-
no può immaginarsi al suo posto, tirando fuori dalla
“zaino” della sua vita il tesoro prezioso che porta
dentro e scegliere di condividere le proprie risorse
per un progetto più grande e più attraente.Tanti gio-
vani e adolescenti nella nostra chiesa già condivido-
no tempo, energie, fantasia, disponibilità e allegria.

In questo opuscolo ti regaliamo uno strumento ricco
di idee, riflessioni e proposte: un approfondimento
biblico, riflessioni ed esperienze, tutte sotto il segno
di questo vangelo ancora vivo e attuale ai giorni
nostri. Potrai usare questo libretto personalmente o
con gli amici del tuo gruppo per approfondire questa
pagina del vangelo.

Ringraziamo quanti ci hanno aiutato a realizzare questo
opuscolo, che vuole arricchisce una lunga tradizione di
amicizia e di fede tra i giovani della diocesi.

La staff diocesana della pastorale giovanile 
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25 8/9 4 30/31

ottobre

TAVERNELLE (ANCONA)

ore 16.30 / 19.00

Incontro
“cresimati - 
cresimandi

2008”
in collaborazione con 

Uff. catechistico

All’incontro
sono invitati tutti  ragazzi
che hanno  già ricevuto

o riceveranno
la Confermazione

nell’anno 2008

novembre

2 Giorni a Loreto
per adolescenti

e giovani
Anche quest’anno si ripete
la 2 giorni come richiesto

da molti. Si presenterà
il cammino dell’anno
con le varie iniziative

e il tema che ci accompagnerà
“5 pani e 2 pesci”.

Sarà l’occasione per incontrare altri
giovani della diocesi
e per confrontarsi

sulla presenza e sul contributo
dei giovani stessi al cammino

della comunità cristiana.
Costo € 20,00.

Prenotazioni entro il 33 nnoovveemmbbrree.
Ritrovo a Montorso, ore 16.30.

Cena al sacco.

aprile

Giornata Mondiale
della gioventù

diocesana
Incontro diocesano

di festa e celebrazione 

maggio
Evento finale

Agorà
Secondo le proposte

emerse da diversi gruppi
e giovani sarà

un momento di festa
e di confronto aperto

a tutti i giovani.
Il programma sarà definito

durante l’anno
per rispecchiare

il cammino compiuto.

INCONTRO
di catechesi
e spiritualità
in collaborazione
con ufficio Famiglia

Per adolescenti:
5 DICEMBRE
Parrocchia
S. Famiglia
Osimo 
Per i giovani:
12 DICEMBRE
Parrocchia
di Camerano

INCONTRO
di formazione
per educatori
in collaborazione
con Associazioni
e Movimenti 

16 GENNAIO
Parrocchia
S. Famiglia
Ancona

INCONTRO
di catechesi
e spiritualità
in collaborazione 
con Centro Vocazioni
e Seminario Regionale

Per adolescenti
e per i giovani:

6 MARZO
Parrocchia
S. Giuseppe
Falconara Marittima

INCONTRO 
di riflessione
e confronto
in collaborazione
con Caritas

17 APRILE
Ancona

IL CALENDARIO

DELLE INIZIATIVE
PER I GIOVANI

Nella nostra Diocesi
sono tanti i movimenti,
le associazioni organizzati
e i gruppi spontanei
nei quali i giovani hanno
un ruolo attivo.
Abbiamo chiesto a tutti
di segnalare una iniziativa
particolare, la più significativa
del proprio percorso annuale.
Conoscere ciò che fanno
gli altri è sempre l’inizio
di una stima reciproca,
che è sempre il primo passo
di una buona
comunione ecclesiale.

MOVIMENTO
DEI FOCOLARI

Domenica 22 marzo 2009
ad Ancona*

FIERA PRIMAVERA
A SOSTEGNO
DEI PROGETT
SCHOOLMATES

La Fiera Primavera è un evento
nel quale si raccolgono gli sforzi
fatti per preparare qualcosa
da vendere in piazza, a sostegno
dei progetti School-mates,
i quali hanno lo scopo
di far studiare ragazzi come noi
che non ne hanno la possibilità.
La Fiera Primavera è anche un
modo per raccontare a tutti,
attraverso canzoni, esperienze,
l’esposizione di lavori artistici,
il nostro impegno a dare
e a vivere per gli altri.Ad essa vi

possono partecipare tutti i gruppi
(anche classi o scuole intere)
attraverso l’adesione al Progetto:
“ColoriAMO le città per un
mondo unito”.
Ai progetti School-mates si può
aderire anche direttamente
attraverso il sito:
www.school-mates.org
Se vuoi partecipare alla Fiera
Primavera o solo saperne
di più puoi scrivere a:
edwardbreda@libero.it oppure
telefonare a Edward: 349/8912051.
Per maggiori informazioni
sui ragazzi per l’unità:
www.teens4unity.net
*La piazza dove si svolgerà quest’anno
è ancora da definire. In caso di tempo si
posticipa alla domenica successiva 29/03.

AZIONE CATTOLICA
ITALIANA

"UN MOMENTO PER..."
Incontri di riflessione e preghiera
per i giovani in preparazione
del Natale e della Pasqua
Appuntamenti:
Mercoledì 24 dicembre
ore 10.00 luogo da definire
Venerdì 10 aprile ore 10.00
luogo da definire

FIDES VITA=
non c'è vita senza la fede
e la fede non può che essere
vissuta nella vita;

amare Gesù Cristo in ogni cosa e
sopra ogni cosa. La nostra passione
e il nostro compito è essere una
presenza dentro la realtà,
incontrare l'uomo e favorire
l'incontro del suo cuore con
Gesù. E’ proprio per questa 
ragione che durante l'estate,
"usando" del clima favorevole
e delle ferie, poniamo un'iniziativa
di quattro giorni che chiamiamo
"L'AVVENIMENTO IN PIAZZA":
allestiamo un quartiere
all’aperto,“in piazza”- cioè lì dove
gli uomini vivono, si incontrano,
passeggiano - caratterizzato da
incontri, mostre, concerti, feste,
stands gastronomici...
Un luogo che testimoni, attraverso
la nostra Amicizia, la Bellezza
della vita incontrata
dall’Avvenimento di Cristo.
Nel 2009 prevediamo di realizzare
la settima edizione al Parco
di Posatora, dal 9 al 12 luglio.

A.G.E S.C.I. Zona di Ancona

CONVEGNO DI ZONA
ANCONA 
11 ottobre dalle 15.30 alle 20.00 -
oratorio Salesiano.
I capi si confronteranno su 6 tavoli
di lavoro per migliorare la propria
formazione.

CONVEGNO REGIONALE
AGESCI
15/02/09
Tema: la crisi dell'adulto
partendo da un cammino triennale 
l'associazione si sta confrontando
sul perchè c'è crisi di formatori.

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI


