
Cognome e Nome ________________________________________ 

Data di nascita   _________________________________________ 

Città/Paese di residenza ___________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

Numero di cellulare _______________________________________ 

Oratorio/gruppo di riferimento (Scrivere Comune e/o nome Oratorio o Associazione)  

___________________________________________________ 

Fascia d'età  
❒ 16-18 anni 
❒ 19 - 30 anni 

Ambito d'interesse 
❒ A. GESTIONE TALENTI E LIMITI PER UN EQUILIBRATO DISCERNIMENTO SULLA NOSTRA VITA 
❒ B. RELAZIONE DI COPPIA  
❒ C. MISSIONE EDUCATIVA 
❒ D. I FONDAMENTI DELLA FEDE: LA PAROLA DI DIO 
❒ E. I FONDAMENTI DELLA FEDE: LA PREGHIERA 
❒  F. IL LAVORO (SOLO PER 19-30 ANNI) 

❒  G. LA SFIDA DEL VANGELO NEL MONDO DI OGGI (SOLO PER 19-30 ANNI) 

❒ Acconsento che i miei dati siano inseriti nel database della Diocesi di Novara, in riferimento alla 
normativa vigente (d. lgs 196/2003 e decreto generale CEI 20/10/99) e all'uso delle foto da parte della Diocesi 
di Novara,  per la promozione e a supporto dell’iniziativa, attraverso i mezzi di comunicazione della Diocesi, 
l’Ufficio stampa e i Settimanali diocesani SDN?  

Firma________________________________________________ 

Per i minori, firma dei genitori o di chi ne fa le veci  

_________________________     _________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DA



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 su temi di diversi ambiti pastorali.  

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.  

Suddivisi in gruppi per fasce d’età (16-18 anni e 
19-30 anni), i giovani percorreranno il tratto di 
cammino da Briga Novarese a Borgomanero 
facendo alcune tappe di lavoro e riflessione 
intorno all’ambito prescelto. 

Che cosa significa in concreto amare l’altro nel rapporto di coppia? Hai mai riflettuto sulle 
fondamenta della tua relazione?

Ogni tanto ti fermi a pensare alle persone che ti hanno aiutato a crescere: genitori, insegnanti, 
catechisti, allenatori, animatori? Quali emozioni accompagnano questi ricordi? Stai vivendo 
anche tu in prima persona un’attività come educatore?

La Parola ti interpella? Ha a che fare con il tuo quotidiano? A volte ti chiedi se sia davvero parola 
di Dio?

Ti capita a volte di sentire il bisogno di pregare, ma non sai che cosa dire? Quando preghi, che 
cosa dici al Signore? Usi le preghiere che hai imparato da bambino, oppure altre? O vai a braccio 
e usi parole tue? Ma che cosa significa “pregare”?

Quante volte hai detto da bambino: “da grande vorrei fare…”? Ti ricordi quale lavoro volevi 
fare? E perché ti piaceva tanto? Adesso che stai studiando, il lavoro è ancora un sogno? O se 
pensi al tuo futuro, ti viene il panico perché hai paura di non trovarne uno?

Che cos’è la verità? Esiste qualcosa di inconfutabilmente vero? Oppure tutto è relativo? Il 
messaggio di Gesù è ancora credibile?

B RELAZIONE DI COPPIA

C MISSIONE EDUCATIVA

D I FONDAMENTI DELLA FEDE: LA PAROLA DI DIO

E I FONDAMENTI DELLA FEDE: LA PREGHIERA

F IL LAVORO    (SOLO PER 19-30 ANNI)

GLI AMBITI
Ci sono momenti in cui sei molto contento perché riesci nei tuoi progetti? E momenti in cui 
invece ti sembra che non riesca a fare nulla, per quanto ti impegni? Qual è la tua capacità 
migliore? E in che cosa invece ti senti del tutto incapace?

G LA SFIDA DEL VANGELO NEL MONDO DI OGGI (SOLO PER 19-30 ANNI)

TERMINE ISCRIZIONI: 
18 MAGGIO 2018 

Con il modulo cartaceo o a 
partire dal sito: 

www.diocesinovara.it/sinodo-
dei-giovani-2018/route-dei-

giovani-2018/ 
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