
3 SERATE
RIVOLTE A TUTTI COLORO

CHE NELLA CHIESA
HANNO A CUORE I

RAGAZZI DELLE MEDIE

Avere il coraggio di alzarsi,
di lasciarci alzare dalla mano 
di Gesù. E questa mano tante 
volte viene dalla mano di 
un amico, dalla mano dei 
genitori, dalla mano di quelli 
che ci accompagnano nella 
vita. Anche Gesù stesso è lì. 
Alzatevi! Dio vi vuole in piedi, 
sempre in piedi”.
Papa Francesco,
GIUBILEO DEI RAGAZZI

Segreteria Cantiere
Presso il Centro Pastorale Ragazzi della
DIOCESI DI VERONA
cantierepreadolescenti@gmail.com 
 333 83 74 201

DOVE
CENTRO CONGRESSI 
SAN ZENO presso 
Istituto Salesiano San 
Zeno - Via don Giovanni 
Minzoni 50 - VERONA
AMPIA POSSIBILITÀ
DI PARCHEGGIO

PER CHI
Catechisti, insegnanti, 
educatori, mamme, 
papà, preti, religiosi, 
persone semplicemente 
interessate alle 
tematiche trattate.

LA PARTECIPAZIONE 
È GRATUITA 
E NON CI SI DEVE 
ISCRIVERE.

Per una Chiesa
#profetica e
#missionaria 
a servizio della
loro gioia



Questa è la domanda, spesso accompa-
gnata da pessimismo e rassegnazione, 
che più di frequente ci sentiamo rivolge-
re da chi, per i motivi più diversi, incon-
triamo al Centro Pastorale Ragazzi: ge-
nitori, professori, educatori, soprattutto 
catechisti alla ricerca di una proposta pa-
storale efficace per i ragazzi che accom-
pagnano; e, ancora, sacerdoti e religiosi, 
chiamati ad essere guide significative e 
credibili di una generazione che sentono 
lontana dalla propria. Da queste doman-
de nasce l’intuizione del Cantiere Prea-
dolescenti, possibilità di #incontro e #al-
leanza per tutti coloro che nella Chiesa 
hanno a cuore i ragazzi delle medie. Una 
cosa è certa: non possiamo partire dal 
cosa fare, rischiando di riprodurre sem-
plicemente schemi del passato oggi ste-
rili, ma dall’#ascolto e dal #discernimento. 
Papa Francesco, al Convegno di Firenze, 
ci ha indicato in modo chiaro l’orizzonte:

“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca 
di cambiamento quanto un cambiamen-
to d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi 
pongono dunque sfide nuove che per noi a 
volte sono persino difficili da comprende-
re. Questo nostro tempo richiede di vivere i 
problemi come sfide e non come ostacoli: il 
Signore è attivo all’opera nel mondo.”

In queste prime tappe del Cantiere ci 
metteremo in ascolto della #Parola di 
Dio, fondamento eterno e bussola im-
prescindibile, cercando di intuire le stra-
de che lo Spirito Santo sta tracciando 
in questo cambiamento d’epoca; per 
arrivare ad una #missionarietà creativa e 
gioiosa, capace di incarnarsi in proposte 
e cammini concreti da proporre nella no-
stra Diocesi.

Don Matteo Malosto
ed Equipe del Centro Pastorale Ragazzi

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 - ORE 20.45
“DA NAZARETH PUÒ VENIRE QUALCOSA DI BUONO?” GV 1,46
I preadolescenti: non un problema ma figli di Dio.

Saluta i partecipanti ed inaugura il Cantiere S.Ecc. MONS. GIUSEPPE ZENTI, Vescovo di Verona.

APRE
GIUSEPPINA VELLONE

Moglie, mamma, medico 
psichiatra, consulente 
tecnico per i tribunali 
nell’ambito del diritto 
di famiglia, presidente 
dell’associazione “Fami-
glie per la famiglia”.

INTERVIENE
ANTONIO PRANDO

Frate minore, sacerdote, 
dottore in scienze 
dell’educazione, è il 
coordinatore della 
pastorale giovanile per 
i francescani del nord 
Italia.

Sacerdote dell’arcidiocesi 
dell’Aquila, professore di 
filosofia alla Pontificia 
Università Lateranense e 
autore di numerose e
famose pubblicazioni, 
è stato parroco della 
parrocchia universitaria 
San Giuseppe Artigiano, 
dove ha vissuto la tragica 
vicenda del terremoto.

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 - ORE 20.45
“E COME POTREI CAPIRE, SE NESSUNO MI GUIDA?” AT 8,31
Il bisogno dei preadolescenti di sapersi figli di Dio, figli amati.

APRE
GIGI DE PALO

Marito, padre, 
giornalista, già 
assessore alla famiglia, 
alla scuola e ai giovani 
del Comune di Roma, 
è oggi presidente 
nazionale del “Forum 
delle associazioni 
familiari”.

INTERVIENE
LUIGI MARIA EPICOCO

Francescana diocesana 
della Chiesa di Perugia – 
Città della Pieve, e direttore 
dell’Istituto superiore di 
scienze religiose di Assisi, 
conduce rubriche radio-
foniche e collabora con 
numerose riviste. Catechi-
sta e scrittrice, è impegnata 
nell’evangelizzazione di 
giovani e adolescenti.

VENERDÌ 15 MARZO 2019 - ORE 20.45
“E QUEL GIORNO RIMASERO CON LUI” GV 1,39
La relazione, spazio efficace per l’annuncio del Vangelo.

APRONO
I PRE-ADOLESCENTI

Alcuni ragazzi, 
con la musica e la 
testimonianza, ci 
aiuteranno a capire 
questo mondo da 
dentro, provocandoci 
e facendoci 
commuovere ed 
entusiasmare.

INTERVIENE
ROBERTA VINERBA

COSA FARE CON I PREADOLESCENTI?


