
Lunedì 3 
 
09.00 - 10.30   saluto del Direttore generale pe. Tarcisio Vieira fdp. 

   domande e dialogo 

   pausa  

11.00 - 12.30  introduzione ai lavori; presentazione materiale. Organizzazione 
   e programmazione dei lavori. 

13.00 Pranzo 

16.00 - 17.00  “Papa Francesco, la riforma ecclesiale, la sinodalità e il   
   camminare con i giovani”, don Diego Fares sj, scrittore della  
   Civiltà Cattolica e professore di Filosofia. 

   pausa  

17.30 - 18.30  dialogo con il relatore e risonanze. 

18.45   santa Messa con i vespri - cena. 

Martedì 4: lo sguardo della situazione 

06.45   santa Messa con la comunità - lodi personali - colazione. 

09.00 - 10.30  ora media tertia. 

   “L’identità dei giovani nella prospettiva psicoantropologica” e  
   “Il volto della realtà giovanile: uno sguardo sociologico”  
   pe. Antonio Bogaz, prof. João H. Hansen, pe. Francisco  
   Alfenas e GEO Brasil. 

   pausa   

11.00 - 12.30  “La comunicazione dei giovani: internet come ambiente,  
   cultura  e antropologia giovanile” pe. Antonio Bogaz, prof.  
   João H. Hansen, pe. Francisco Alfenas e GEO Brasil. 

13.00    pranzo 
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16.00 - 17.00  relazione e presentazione delle novità dell’ADO, don   
   Giuseppe Vallauri e pe. Sergio Santos. 

   pausa   

17.30 - 19.00  condivisione delle esperienze GSO provinciali; pubblicazioni. 

19.15   preghiera della sera - cena.  

Mercoledì 5: lo sguardo storico carismatico 
  
06.45   santa Messa con la comunità - lodi personali - colazione. 

09.00 - 10.30  ora media tertia. 

   “Figure giovanili nella costellazione di Luigi Orione” don Paolo 
   Clerici (Italia). 

   pausa 

11.00 - 11.30  “Figure giovanili nella costellazione di Luigi Orione” don  
   Fernando Fornerod (Roma). 

11.35 - 12.45  “La paternità di Don Orione” (aspetto esemplare): come Don  
   Orione fu padre don Flavio Peloso (Italia). 

   La paternità - maternità degli educatori orionini (dimensione  
   formativa) suor Alicja Kedziora (Roma). 

13.00    pranzo 

15.00 - 16.00   L’attenzione e il coinvolgimento dei ragazzi e i giovani   
   nell’apostolato 	delle Piccole Suore Missionarie della Carità -  
   dagli inizi ad oggi – suor Irma Rabasa e suor Rosa Delgado  
   (Roma). 

16.05 - 17.15  L’accompagnamento dei giovani oggi (dimensione pastorale):  
   come essere educatori orionini di giovani oggi don Sylwester  
   Sowizdrał (Polonia). 

   pausa  

17.30 - 18.30  "Fray Ave Maria, modelo juvenil de resiliencia” GEOArgentina. 
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   preghiera della sera - cena. 

Giovedì 6: le risposte pastorali nella Famiglia Carismatica 

06.45   santa Messa con la comunità - lodi personali - colazione 

09.00 - 10.30  ora media tertia  

09.00 - 09.30  “El Cottolengo y los jóvenes: servicio, encuentro y   
   contemplación” Experiencias de visitas y voluntariados   
   juveniles en los cottolengos y hogares; GEO Argentina. 

09.35 - 10.25  L’evangelizzazione dei giovani attraverso gli Oratori Festivi.  
   Storia, scopo e finalità degli Oratori nella vita di Don Orione e  
   della Congregazione; GSO Philippines. 

   pausa 

10.30 -11.30  I principi e i dinamismi del discernimento spirituale orionino:  
   ascolto, fede, generosità, missione; Lia Sirna (ISO Italia). 

   Giovani e futuro: libertà, progettualità e vocazione (come  
   discernere la propria vocazione; competenze dei formatori ed  
   educatori. Krystyna Przyłuska (ISO Polonia). 

11.35 - 12.45   Azioni e metodologie nell’educazione dei giovani   
   all’interculturalità; fr. Sunil Yesuputhiran Raja (India) 

13.00   pranzo 

16.00 - 17.00  elaborazione e produzione di materiale in assemblea e   
   stesura del messaggio alla Famiglia Orionina. 

   pausa  

17.30 - 18.30  preparazione dell'Instrumentum laboris sulla tematica di  
   riflessione per il periodo 2019 - 2020. 

   preghiera della sera - cena 
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Venerdì 7: consiglio editoriale Messaggi di Don Orione 

07.15   santa Messa con la comunità - lodi personali -  colazione 

09.00 - 10.30  ora media tertia. Consiglio editoriale Messaggi di Don Orione.  

13.00   pranzo - fin dell’incontro
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