
Diocesi di Vallo della Lucania
Forania Castellabate - Cilento | Commissione Giovani

LA FRETTA 
DEL CUORE

...in cammino con Maria

Con i giovani del mondo,
sulle tracce di Maria, verso la 
Giornata Mondiale della Gioventù

Casa S. Scolastica
S. Maria di C.te (SA)

19 NOV
16:00
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Far 
conoscere ai nostri 

amici la bellezza di vivere 
con Gesù

Conoscendo 
Dio, conosciamo 
meglio noi stessi 

e chi ci sta di fianco

Social

Musica
Cocktail 

(analcolici!)
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Preghiera Incontri

Riflessioni  
e meditazioni

I nostri 
problemi

con quale obiettivo?

Feste
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re?
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che cos’è?

paura

Un gruppo di giovani

amiciziafuturo
amore

violenza

accettazione
studio

coraggio

https://fb.watch/gszVh-CE7N/


<<Maria si alzò e andò in fretta>>

La Giornata Mondiale della Gioventù, che 
quest’anno si terrà a Lisbona, è il viaggio di 
milioni di ragazze e ragazzi da tutto il mondo 
che, spinti dalla forza della fede, si incontrano 
per sperimentare la presenza di Gesù tra loro.

GMG 20
23

Quest’anno il Papa ci invita 
ad andare con loro 

non solo fisicamente, ma anche 
spiritualmente, portando la GMG 

nei territori delle nostre diocesi.

Un mix di chiacchierate, sorrisi, 
risate, domande, 
perfino lacrime e paure, 
risposte e certezze. 
Allora, che aspetti? 
Su, unisciti a noi!
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Programma:

16:00 - Accoglienza
16:30 -> 17:00 - Percorso a tappe lungo il corso

con canti, simboli e riflessioni
17:00 - Arrivo in Chiesa

alla presenza del Vescovo Mons. Miniero
a seguire: aperitivo con musica dal vivo  
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         follow us on    
@pastoralegiovanilecastellabate

Prima di unirti a noi,
ti chiediamo di rispondere in forma anonima 

a qualche semplice domanda 
tramite questo form:

In questo modo ci aiuterai a costruire un dibattito 
incentrato sulle tematiche più care a te 

e ai tuoi coetanei.
Nessun dato personale verrà raccolto.

https://www.instagram.com/pastoralegiovanicastellabate/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDkztr_X-veOrrp2hA6CCTPoZW5cQ6pSPt4CTP79GhKivwRw/viewform?usp=sf_link

