Programma dei lavori
13.00 pranzo (opzionale)

Lunedì

30
maggio

15.00 Apertura Convegno
Preghiera iniziale
16.00 COSA SIGNIFICA AVER FEDE NELL’IMPREVEDIBILE?
Dialogo a due voci:
VIOLETTE KHOURY e LUIGINA MORTARI
18.30 Messa
20.00 Cena

8.00 Celebrazione eucaristica

Martedì

31
maggio

9.30 L’ETA’ IN CUI TUTTO E NIENTE È PREVEDIBILE: L’ADOLESCENZA
MATTEO LANCINI: l’età degli imprevisti
FRANCO NEMBRINI: per una capacità di accompagnamento
Pausa | Interventi in assemblea
13.00 Pranzo
pomeriggio Partenza per Venezia
Visita a San Marco e Veglia di preghiera
(cena a sacco)

8.00 Celebrazione eucaristica

Mercoledì

1
giugno

9.30 QUANDO LA COMUNIONE APRE ALL’IMPREVEDIBILE: LA SFIDA EDUCATIVA
GIACOMO COSTA sj. | Intervento introduttivo: il tempo del Sinodo
nella Chiesa italiana e le implicazioni con lo stile educativo.
10.00 Laboratori a gruppi
13.00 Pranzo
pomeriggio Partenza per Aquileia, Gorizia, Redipuglia e Trieste.
Quattro itinerari ai luoghi significativi del territorio che provocano
un futuro da costruire.
Sera Cena e animazione della serata a cura delle pastorali giovanili del
Triveneto.

8.00 Celebrazione eucaristica

Giovedì

2
giugno

9.30 LE RADICI DEVONO AVERE FEDE NEL FIORE
MICHELE FALABRETTI | Conclusioni del convegno: la pastorale
giovanile in un tempo di transizione, tra non più e non ancora.
11.30 Chiusura convegno
13.00 Pranzo (opzionale)

I relatori
Violette Khoury
cittadina di Nazareth, cristiana, araba, palestinese, israeliana.
Laureata in Farmacia a Roma, esercita la professione a
Nazareth da più di 40 anni. Da sempre impegnata nel lavoro
per la giustizia e la pace, membro dell’organizzazione araba
per i diritti umani, è una delle fondatrici di «Sabeel», il
movimento ecumenico per la giustizia e la riconciliazione tra i
popoli. Ha fondato l’Associazione Nasijona‐Nazareth. Il nome
Nasijona significa in lingua araba “il nostro tessuto”. Scopo
dell’Associazione è adoperarsi perché il tessuto sociale di
Nazareth attraversato da tensioni di natura politica, sociale e
religiosa ritrovi armonia e fiducia.

Luigina Mortari
è professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso
l'Università degli Studi di Verona, presso la quale dirige il
Dipartimento di Scienze umane. Le sue ricerche hanno per
oggetto la filosofia dell’educazione, la filosofia e la pratica
della cura, la definizione teorica e l’implementazione dei
processi di ricerca qualitativi, la formazione dei docenti e dei
professionisti sociali, educativi e sanitari, e le politiche
formative. Su questi temi scrive anche sul suo blog. Nel 2021 è
stata nominata presidente del Consiglio d'amministrazione di
Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa).

Matteo Lancini
Psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione
“Minotauro” di Milano. È docente di “Compiti evolutivi e clinica
dell’adolescente e del giovane adulto” presso il Dipartimento
di Psicologia dell’Università Milano‐Bicocca e di “Psicologia
clinica” presso la Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università Cattolica di Milano. All’interno del Minotauro
coordina la Sezione Adolescenti del Centro di consultazione e
psicoterapia e insegna nella Scuola di formazione in
Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto. Come
consulente scientifico ha contribuito alla stesura delle
premesse per la realizzazione del Piano Adolescenza (2018‐
2020) della Regione Emilia Romagna.

Franco Nembrini
Nasce a Trescore Balneario (BG) nel 1955. A sedici anni lascia il
liceo per esigenze di famiglia (dieci fratelli) e lavora come
operaio. A diciotto prepara in tre mesi gli esami da privatista e
prende il diploma di maturità magistrale.
Nel 1982 si laurea in Pedagogia all’Università Cattolica di
Milano e l’anno successivo inizia a insegnare italiano nelle
scuole superiori. È tra i promotori della scuola libera La
Traccia di Calcinate (BG), di cui è stato a lungo rettore. Le sue
pubblicazioni nascono tutte dalle decine e decine di incontri
tenuti in Italia e all’estero.

Giacomo Costa
Nato a Genova nel 1967, dopo la laurea in DAMS‐Musica a
Bologna e il servizio civile entra, nel 1992, nella Compagnia di
Gesù. Oltre agli studi in filosofia e teologia consegue un master
in Sociologia politica e morale con Luc Boltanski a Parigi,
vivendo e lavorando al tempo stesso nelle periferie della città.
Dal 2004 al 2006 è stato membro dell’Istituto di formazione
politica Pedro Arrupe di Palermo. Dal 2005 entra a far parte
della redazione di Aggiornamenti Sociali, di cui diventa
Direttore responsabile dal 2010, succedendo a padre
Bartolomeo Sorge. Dal 2008 è anche Presidente della
Fondazione Culturale San Fedele di Milano, impegnata dal
dopoguerra nel dialogo con la cultura e la società. Dalla sua
nascita (2013) è vicepresidente della Fondazione Carlo Maria
Martini.

