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Piazza Fiera 2 – 38122 Trento
Tel. 0461/891203 - fax. 0461/891140
trento@noiassociazione.it
"In questa ricerca di autonomia che vogliono avere i ragazzi e le ragazze troviamo una buona opportunità, specialmente per le scuole, le parrocchie e i movimenti ecclesiali. Stimolare attività che li mettano alla prova, che li facciano
sentire protagonisti. Hanno bisogno di questo, aiutiamoli! Questo richiede di trovare educatori capaci di impegnarsi
nella crescita dei ragazzi. Richiede educatori spinti dall’amore e dalla passione di far crescere in loro la vita dello
Spirito di Gesù, di far vedere che essere cristiani esige coraggio ed è una cosa bella. Per educare gli adolescenti di
oggi non possiamo continuare a utilizzare un modello di istruzione meramente scolastico, solo di idee. No. Bisogna
seguire il ritmo della loro crescita. E’ importante aiutarli ad acquisire autostima, a credere che realmente possono
riuscire in ciò che si propongono. In movimento, sempre." (Papa Francesco, Roma, 19 giugno 2017)

Assemblea diocesana e
Assemblea "NOI Trento"
L'Associazione "NOI Trento", in collaborazione con il Centro Diocesano di Pastorale Giovanile, chiede a TUTTI i
direttivi di partecipare, insieme ai responsabili, ai volontari e ai collaboratori degli oratori parrocchiali, alla giornata
di formazione che si terrà presso l’Auditorium S. Chiara, a Trento,

sabato 23 settembre 2017
“Terra Promessa”
Programma
08.45 accoglienza e preghiera comunitaria
09.15 introduzione ai lavori coordinata da Piergiorgio Franceschini (Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali)
09.45 Custodi di un Dio mite - Relazione dell’Arcivescovo, Mons. Lauro Tisi
10.30 pausa
10.45 dibattito in sala
11.30 Tracce di un cammino - suggerimenti operativi per il percorso del nuovo anno pastorale
12.00 Preghiera conclusiva
Sarà l’occasione per riflettere sull'essere cristiani nel nostro tempo, sulla costruzione delle comunità, sulla corresponsabilità e sul mettersi in gioco nei molti servizi.
12.30 pranzo presso la mensa del Seminario diocesano offerto da NOI Trento
14.00 Assemblea di NOI Trento fino alle ore 16.30 circa, presso il Seminario diocesano.

Assemblea “NOI Trento”
Dopo il pranzo vivremo un momento più specifico tra di noi, sui temi legati all’oratorio e alla nostra vita associativa.
Vi sarà modo di riprendere i temi dell'Assemblea diocesana, presentando nello specifico il percorso sul sinodo dei
giovani. Altri argomenti: il calendario delle attività pastorali e associative, il sussidio di pastorale giovanile ...
Per una migliore organizzazione dell’incontro vi invitiamo a provvedere all’iscrizione on-line entro il 19 settembre.

