
verso la  

ROUTE  
2018

GIORNATA DI FORMAZIONE 
per animatori e facilitatori

SABATO  
28  

APRILE 2018 
Oratorio 
di Arona

ROUTE 2018 
Da Briga Novarese 

a Borgomanero  
 3 GIUGNO 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE 
per animatori e facilitatori

A	-	Ges'one	talen'	e	limi'	per	un	equilibrato	discernimento	sulla	nostra	vita	

B-	Relazione	di	coppia	

C-	Missione	educa'va	

D-	I	fondamen'	della	fede:	la	parola	di	Dio	

E-	I	fondamen'	della	fede:	la	preghiera	

F-	Il	lavoro	

G-	La	sfida	del	Vangelo	nel	mondo	di	oggi	

Nome:		______________________Cognome:______________________________	

Nato il (gg/mm/aa):	____________________	a_____________________________	

Residente in via_____________________________________n°________________	

Località____________________________________Prov.:_________CAP________	

Note/allergie :________________________________________________________	

Cell._______________________	Email:_____________________________________	

Parrocchia/Oratorio_________________________________UPM________________

Acconsento	che	 i	miei	da0	siano	 inseri0	nel	database	della	Diocesi	di	Novara,	 in	 riferimento	alla	norma0va	vigente	
(d.lgs	196/2003	e	decreto	generale	CEI	20/10/99)	e	all’uso	delle	mie	foto	da	parte	della	Diocesi	di	Novara,	aJraverso	i	
suoi	mezzi	di	comunicazione	e	i	SeMmanali	diocesani	novaresi,	alla	loro	diffusione	tramite	ufficio	comunicazioni	sociali	
della	diocesi.		

Data_________________			Firma	_________________________________________

Scelta dell’ambito: Ciascuno dovrà indicare la propria preferenza in tutte le 
caselle: scrivere “1” nella casella del primo ambito preferito, “2” nella casella del 
secondo ambito preferito e così via fino all’ultima scelta. 

Mi fermo a pranzo (5 euro):  £ Sì			£ No



Oratorio di Arona 
dalle 9.30  
alle 13.30 

  

con la possibilità di 
fermarsi a pranzo.  

Iscrizioni entro il 20 
aprile 2018 a 

giovani@diocesinovara.it

Che cos’è la Route?  
È un’occasione di incontro, di ascolto e di 
scambio per tutti i giovani della diocesi 
di Novara, radunati prima dell’estate 
intorno al vescovo.  
Una giornata in cui, attraverso il 
cammino, ci saranno spazi di confronto e 
di dialogo che daranno voce ai giovani 
sui percorsi dei diversi ambiti pastorali 
che accompagneranno tutta la Chiesa 
novarese nell’anno 2018/2019.  

Chi è invitato?  
Tutti i giovani che hanno il “desiderio” di 
costruire insieme una Chiesa in uscita dal 
volto missionario. Si prevedono due 
percorsi suddivisi per fasce d’età: 16-18 
anni e 19-30 anni.  

Qual è il tema? 
In questo secondo anno di preparazione 
al Sinodo dei vescovi 2018 dedicato al 
tema “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, i giovani della diocesi si 
chiederanno: “PER chi sono io?”. 
Questo è il titolo della Route 2018, che 
invita i giovani a riscoprire il proprio 
posto all’interno della Chiesa e del 
mondo, per far fiorire la propria 
vocazione nella dimensione di servizio. 

Come si svolge la Route?  
Suddivisi in gruppi per fasce d’età, i 
giovani percorreranno il tratto di 
c a m m i n o d a B r i g a N o v a r e s e a 
Borgomanero facendo alcune tappe di 
lavoro e riflessione intorno all’ambito 
prescelto al momento dell’iscrizione.  

Mattina:  
09.00   Arrivo e accoglienza a Briga       
 Novarese 
09.45   Preghiera e apertura della giornata 
10.30   Divisione in gruppi, inizio del  
 cammino e tappe di lavoro e  
 riflessione 
12.45   Arrivo a Borgomanero 
13.00   Pranzo al sacco 

Pomeriggio: 
13.30    Pomeriggio di festa insieme 
15.00    Tempo di confronto 
16.00    Santa Messa 
17.15    Conclusione a Borgomanero e     
 ritorno a Briga Novarese per oratori

I fondamenti della 
fede: la parola di Dio

Il lavoro

Gestione talenti e 
limiti per un 
equilibrato 
discernimento  
sulla nostra vita

Relazione di coppia

Missione educativa

La sfida  
del Vangelo   
nel mondo di oggi

AMBITI
A

B

D

ANIMATORI

FACILITATORI

Giovani adulti dai 30 anni in su  
che guideranno la riflessione 
dei ragazzi delle superiori  

Giovani dai 19 ai 30 anni che, inseriti 
nei gruppi, aiuteranno la riflessione 
dei propri coetanei

SABATO  
28  

APRILE 2018

IL PROGRAMMA DELLA ROUTE  
DOMENICA 3 GIUGNO 2018

C

E

F

G

I fondamenti della 
fede: la preghiera

mailto:giovani@diocesinovara.it
mailto:giovani@diocesinovara.it

