
40° Incontro nazionale Giovani verso Assisi 
31 ottobre – 3 novembre 2019 

Shemà 
per scegliere secondo il Vangelo 

Oggi, l’ansia e la velocità di tanti stimoli che ci bombardano fanno sì che non ci sia spazio
per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo sguardo di Gesù e si ascolta la sua 
chiamata. […] Cerca quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di riflettere, di 
pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, insieme a Gesù, 
potrai riconoscere quale è la tua vocazione in questa terra. 
(Papa Francesco, Christus Vivit 277)  

-PROGRAMMA-

 GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me…?» (Gv 4,9)  

Arrivi, sistemazione e cena in hotel 
Ritrovo nella Piazza Inferiore di san Francesco e veglia di preghiera di inizio in Basilica Inferiore 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2019 
«Signore, dammi quest'acqua.» (Gv 4,15) 

Preghiera del mattino in Basilica Superiore 
Catechesi sul discernimento a partire dall’esperienza di san Francesco 
Celebrazione Eucaristica 
Confronto con p. Jean-Paul Hernandez 
Liturgia penitenziale e centro d’ascolto 

SABATO 2 NOVEMBRE 2019 
«Adorare in spirito e verità» (Gv 4,24)

Preghiera del mattino 
Gruppi sul discernimento vocazionale 
Esperienze di ascolto a scelta 
Celebrazione Eucaristica finale con mandato 
Serata di Fraternità 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 
«Lasciò la sua anfora…» (Gv 4,28) 

Giornata a cura delle varie Regioni/Province religiose Liturgie 



-LITURGIE- 
Il programma giornaliero è scandito da vari momenti di preghiera come lodi, Celebrazione 
Eucaristica, Liturgia Penitenziale, catechesi biblica… I sacerdoti sono pregati di portare camice e 
stola. 

-NOTE LOGISTICHE-
La partecipazione è riservata a giovani tra i 18 e i 28 anni. La sistemazione sarà in albergo con 
pensione completa dalla cena del 31 ottobre alla colazione del 3 novembre. 
Le iscrizioni devono essere effettuate presso la segreteria regionale entro il 1 ottobre 2019. 

-ASCOLTO-
Per tutta la durata dell'Incontro ci saranno frati e suore a disposizione. Avrai la possibilità di essere 
ascoltato e aiutato per il tuo cammino spirituale. 


