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CHi posso
rendere FeliCe
E COME POtRò
fARE Più bEllO 
il MONDO

d e i  g i o V a n i  

I N N A M O R A T I

nati
PER

AMARE

dioCesi 
di ROMA

Centro 
per la pastorale 
della Famiglia



VENERDì
16 noVembre 2018

15.30
arrivo dei partecipanti 
in piazza di san salvatore in lauro 
e iscrizione al meeting

16.30
introduzione al meeting
don ANDREA MANtO 
e PiERluigi bARtOlOMEi

16.45
“i 5 linguaggi dell’amore per i fidanzati” 
lezione spettacolo 
di PiERluigi bARtOlOMEi

18.30
tempo a disposizione per la riflessione 
personale o in coppia... e per la cena

21.00
Chiesa di San Salvatore in lauro
incontro con i giovani: “nati e alle-nati 
per amare. storie di vita”
PAtRiZiO OliVA e MARA SANtANgElO

22.00
a seguire
“rendere felice l’altro 
e fare più bello il mondo”.
spazio aperto per l’ascolto,
la preghiera e il colloquio con gli “esperti”



SAbAtO
17 noVembre 2018

9.30
Sala del Pio Sodalizio dei Piceni           
(piazza di San Salvatore in lauro)
percorso di introduzione alle agorà
con padre PiEtRO MARiNi

11.00
inizio delle agorà

Chiostro della Pace
terrazza borromini
Chiesa di S. Maria dell’Anima
(Collegio teutonico) 
Risto Passetto
Risto San gallo

accompagnati 
dai “testimoni del desiderio”

12.30
Conclusione delle agorà 
e tempo libero per il pranzo

15.30
lectio magistralis 
“nati per amare”
fRANCO NEMbRiNi 

18.00
Chiesa di San Salvatore in lauro 
santa messa
presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. PAOlO RiCCiARDi,
Vescovo ausiliare di Roma



FRANcO NEMbRINI

Chiostro della Pace

cOsTANzA MIRIANO

terrazza borromini

bEATRIcE FAzI

Chiesa S. Maria dell’Anima
(Collegio teutonico)

padre PIETRO MARINI

Risto Passetto

PIERluIGI bARTOlOMEI

Risto San gallo

testimoni del desiderio

INFO Diocesi di Roma
Centro per la Pastorale della famiglia
tel. 06 69886211 – fax 06 69886472
e-mail: famiglia@vicariatusurbis.org

Centro per la pastorale Familiare – roma

ogni agorà parte con un breve racconto
di una storia vera, che stimola la rifles-
sione e il coinvolgimento dei giovani sul
tema del meeting.
storie positive, di visione alta della vita,
che aiutino a scoprire il vero senso del-
l’esistenza umana e la ricchezza del-
l’amore tra uomo e donna, capace di
rendere la vita di tutti più felice, più fe-
conda e più bella. 

la partecipazione al meeting è gratuita.
per esigenze organizzative è gradita
una mail di conferma.


