
14novembre-4dicembre 

Un’esperienza 
da non perdere 
Il cuore deง’uomo rifle"e suงa 
via, che perco#e, ma in realtà 
solo l’Eterno dirige i suoi pa$i. 
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Brevi notizie pratiche 
Tre settimane: da domenica 14 
novembre a sabato 4 dicembre. 

Inizio il 14 novembre alle ore 17.00 

Ogni sabato pomeriggio si rientra a 
casa per poi rivederci la domenica 
pomeriggio. 

Si chiede, se possibile, un contributo 
di 25 euro settimanali per fare la 
spesa e contribuire alle altre spese. 
Occorre portare lenzuola e asciugamani 

Incontro preparatorio giovedì 11 
novembre alle ore 20.30 
Iscrizioni entro il 7 novembre 
contattandoci o parlando 
con il proprio 
sacerdote 
in 
parrocchia.

Conta"i 
Piazza 
Sessa Aurunca 9
00177 Roma
3274221467
06 44245 279
puntogiovaniroma@gmail.com
www.puntogiovaniroma.it

mailto:puntogiovaniroma@gmail.com


Cosa si fa? 
I giovani continuano la loro vita di 
sempre, ma con il Punto Giovani come 
casa. 
Soltanto due sono gli appuntamenti fissi: 
uno la mattina prima di iniziare la 
giornata, uno alla sera prima di 
concluderla. Ciascuno poi vivrà la 
giornata secondo i  propri impegni. 
L’appuntamento della mattina dà 
l’occasione di iniziare con un momento di 
preghiera e in esso viene consegnata la 
r i f less i o ne che acco mpagnerà la 
giornata.  
In quello della sera invece ognuno potrà 
condividere la propria riflessione o 
l’esperienza della giornata. 
A questo semplice schema si aggiungerà 
il ritmo e il clima della casa e la sua 
caratteristica vita fraterna, i colloqui 
personali e gli imprevisti provvidenziali, 
che Dio sa mettere nel nostro cammino.  
Il Sabato pomeriggio si torna in famiglia 
per vivere la domenica anche in 
parrocchia e si torna al Punto Giovani la 
domenica pomeriggio-sera.

La proposta del Punto Giovani 
Il Punto Giovani è un’esperienza 
pastorale semplice e coraggiosa, per 
questo unica nel suo genere! Si tratta di 
condividere tre settimane della propria 
vita, avendo il Punto Giovani come 
“casa” e gli altri partecipanti 
dell’esperienza come “fratelli e 
sorelle”. 
Guidati da un’equipe formata da un 
sacerdote, da alcune missionarie e una 
famiglia, si lascerà che il Signore 
agisca in questo tempo: continuando la 
vita di studio e/o lavoro, ognuno potrà 
accorgersi del valore della propria 
ordinarietà e scegliersi sempre meglio, 
avendo come supporti la preghiera, 
l’accompagnamento, un itinerario di 

riflessione 
sulla Parola 
e la vita 
fraterna. 

A chi si 
rivolge? 
Ai giovani tra i 18 e 30 anni, che 
nutrono il desiderio di approfondire la 
propria identità credente, cercando 
sempre più la propria relazione con il 
Signore, con sé e con i fratelli. Giovani 
che vogliono fare della loro vita ordinaria 
il luogo in cui scoprire lo straordinario, il 
tesoro nascosto nel campo. Insomma chi 
sente la necessità di fare un passo 
avanti e non girare sullo stesso punto.
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