
Giovani, 
futuro presente

Le Monache Agostiniane 
di Pennabilli

propongono

Corso di studio e formazione 
sulla condizione giovanile 

nell’attuale contesto sociale

I giovani costituiscono una grande 
risorsa per ogni società: 
nella loro tensione al futuro si può intuire 
già da oggi il profilo del mondo che verrà.
Oggi il mondo giovanile appare 
misterioso e quasi impenetrabile 
ad una generazione adulta 
che si è formata in una società 
orientata secondo un modello culturale 
e di sviluppo molto diverso dall’attuale: 
basti pensare a quanto le nuove tecnologie 
influiscono sul modo di comunicare,
di apprendere, di entrare in relazione...
Da qui l’importanza di porsi insieme 
in ascolto e in ricerca intorno al 
profilo antropologico che sta emergendo 
dal mondo dei giovani. 
Insieme tra esperienze culturali e sociali 
diverse; tra laici e monaci; 
tra educatori e politici; 
tra docenti e imprenditori… 
Tra giovani e adulti: 
insieme per decifrare 
gli indizi di futuro che la condizione 
giovanile già racchiude oggi.
Il percorso che qui viene proposto 
intende rispondere a questa esigenza.

                                    Paola Bignardi
Diretto dalla dott.ssa 

Paola Bignardi
coordinatrice Osservatorio Giovani

Istituto Toniolo
Università Cattolica

Di un monastero agostiniano si può dire 
quello che il Concilio dice della Chiesa:
“Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, 
sono pure le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo.” Gaudium et spes 1

Di qui la passione, l’attenzione, 
la preghiera, l’accoglienza dei giovani.
Di qui l’ascolto, l’interrogarsi, il cercare, 
il dialogare sulla condizione giovanile.
Quando l’amica Paola Bignardi
ci ha parlato del metodo e dei risultati 
del Rapporto Giovani
- l’indagine sul mondo giovanile avviata 
nel 2012 dall’Istituto Toniolo -
siamo state profondamente raggiunte
e interpellate.
Ne è nata la proposta 
del presente seminario di studio, 
in cui la comunità monastica per prima 
si mette in gioco. 
Insieme agli amici 
e a quanti vorranno condividere 
lo stile ecclesiale 
dei rabdomanti in cerca del Regno di Dio, 
presente in mezzo a noi. 

                   La comunità delle Monache

Per info e iscrizioni:

Monache Agostiniane
tel: 0541 928 412

e-mail: osa.pennabilli@gmail.com

Foto: Alba di agosto sul Monte Carpegna



   Prima sessione
   24-25 febbraio

   

   I DATI

   - La parola alla demografia

   - La transizione alla vita adulta: dalla famiglia 

     di origine alla famiglia di elezione

   - La transizione alla vita adulta: 

     la questione lavoro

   - La transizione alla vita adulta: i valori di 

     riferimento (etici, civili, religiosi)

   - I social e la comunicazione 

   - Il valore della vita

   - La dimensione religiosa

   - Il disagio

   - Una stagione particolare: l’adolescenza

   - Una condizione particolare: l’immigrato

Seconda sessione
21-22 aprile

INDIZI DI FUTURO

Prima parte

Messa a confronto dei risultati raggiunti con la ricerca 
personale svolta dai partecpanti sulla base di una 
bibliografia      suggerita      al      termine      della      prima      sessione:

- Dentro un contesto di cambiamenti accelerati:

  la velocità e i suoi riflessi

- L’influsso della tecnologia: media, social, ecc.

- La crisi dell’autorità e la solitudine dei giovani

- Passioni (tristi), emozioni, sentimenti

Seconda parte

Segnali di un cambio di paradigma antropologico? 

Relazione, a confronto con un antropologo. 

Terza sessione
16-17 giugno

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

- Essere padri, essere madri

- Educare da prete

- Paternità e maternità spirituali

- La scuola

- L’università

- Le istituzioni

CONCLUSIONI

Verso un (necessario) cambio

di paradigma educativo. 

Relazione, a confronto con un pedagogista.

Le tre sessioni si  intendono residenziali:  da sabato ore 15:30 a domenica ore 17:00


