
Gloria significa bellezza, e bellezza non è che amore, e amore è la
vita. Dunque per avere la vita, ama; e se ami, hai la bellezza,
perché l'amore buono è bello. E se ti manca questa bellezza, non
hai la vita: ne hai solo l'apparenza, ma non sei vivo dentro.

Sant’Agostino

Che cosa è tutto quanto gli uomini han pensato in millenni, di
fronte a un solo istante di amore? È pur la cosa più per-
fetta, più divinamente bella della natura! Colà guidano tutti i
gradini sulla soglia della vita, di là veniamo, colà andiamo!

Friedrich Hölderlin

Nello sguardo dell'amico hai la conferma che esisti, che sai
amare, che sei amato. L'amico è colui che sollecita amorevol-
mente l'espressione più profonda di noi stessi.

Ermes Ronchi

L'amore conta, e molto, nella vita dei giovanissimi e dei giovani che
incontriamo. Conta, e molto, nella vita di tutti gli uomini e di tutte le
donne. È proprio l'amore a rendere grande e unica l'esistenza di cia-
scuno. Ciò che rivoluziona il nostro ordinario è la scoperta di essere
preceduti dall'Amore e di avere la possibilità di amare. Solo l'amore
ci fa uscire da noi stessi e rende possibile l'avventura della vita.

Alla vigilia del decennio che la Chiesa italiana dedicherà alle nuove
sfide dell'educazione, il settore Giovani dell'Azione cattolica italiana
guarda con grande e rinnovata passione alla crescita delle nuove ge-
nerazioni, proponendo un seminario di studi per esplorarne le dina-
miche affettive. Un incontro che non tralascerà i nodi legati a questa
dimensione, perché il Vangelo dell'Amore possa provocare, illuminare
e rendere più bello il cammino di quanti ci sono affidati.
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SSAABBAATTOO  3300  GGEENNNNAAIIOO

10.00 Preghiera iniziale

10.30 ““LLaa  PPaarroollaa  pprreennddee  ccoorrppoo””
lectio di Rosanna Virgili
biblista, docente presso l’Istituto teologico marchigiano

11.30 Pausa

12.00 Risonanze

13.00 Pranzo

15.00 ““IIoo  aammoo??””
Talk show 
conduce Gennaro Ferrara
giornalista di Tv2000

ospite in studio don Angelo Panzetta
moralista, vicepreside della Pontificia facoltà teologica
dell’Italia meridionale - Molfetta

con la partecipazione di giovani e giovanissimi

16.30 Lavori di gruppo

18.30 In dialogo con don Angelo Panzetta 

19.45 Vespri

20.30 Cena

21.30 Serata di animazione

DDOOMMEENNIICCAA  3311  GGEENNNNAAIIOO

8.00 Celebrazione eucaristica
presieduta da don Paolo Gentili
direttore Ufficio nazionale per la pastorale 
della Famiglia della Cei

9.00 ““PPaarrllaammii  dd’’aammoorree””
I sessione
Le esperienze: 
confronto con percorsi diocesani

II sessione
Gli strumenti: percorsi espressivi per dire 
ed educare all’amore

AArrttee
con Serena Aureli
illustratrice
già collaboratrice dell’Azione cattolica italiana

CCiinneemmaa
con Federico Pontiggia
critico cinematografico
redattore di «Rivista del cinematografo»

MMuussiiccaa  
con Cristian Carrara
compositore, direttore generale della fondazione 
Achille Grandi per il bene comune

CCoorrppoo  ee  mmoovviimmeennttoo
con Alberto Imbeni
formatore nazionale del Centro sportivo italiano

12.00 Conclusioni

12.30 Pranzo
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