
ORATORI PER I GIOVANI 
 

“Per la prossima organizzazione che si farà dall’Eminentissimo, e 

Reverendissimo Signor Cardinale Vicario nelle dottrine secondo il 

metodo di S. Carlo avere preparato un numero conveniente di buoni 

secolari aggregati all’Apostolato Cattolico per aiutare le dottrine e forse 

occorreranno anche nella desiderata istituzione degli Oratori e adunanze 

dei giovani”. 

(San Vincenzo Pallotti, Opere complete V, p. 152). 

 

 

IL SIGNORE FA ANDARE AVANTI I GIOVANI 

 
“Siete invitati perché il vostro apporto è indispensabile. Abbiamo 

bisogno di voi per preparare il Sinodo che a ottobre riunirà i Vescovi sul 

tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. In tanti momenti 

della storia della Chiesa, così come in numerosi episodi biblici, Dio ha 

voluto parlare per mezzo dei più giovani: penso, ad esempio, a Samuele, 

a Davide e a Daniele. A me piace tanto la storia di Samuele, quando 

sente la voce di Dio. La Bibbia dice: «In quel tempo non c’era 

l’abitudine di sentire la voce di Dio. Era un popolo disorientato». È stato 

un giovane ad aprire quella porta. Nei momenti difficili, il Signore fa 

andare avanti la storia con i giovani”. 

 

(Incontro pre-sinodale di Papa Francesco con i giovani, Roma, 19 

marzo 2018) 

 

 

 

 

ISTITUTO S. VINCENZO PALLOTTI 

Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204 

00186 – ROMA 

Tel. 06.68.19.46.84 – sito web: www.istitutopallotti.org 

E-mail: isvp@sac.info 

ISTITUTO S. VINCENZO PALLOTTI 

INCONTRI DI STUDIO E FORMAZIONE 

 

PROGRAMMA PER L’ANNO 2019 
 

 

SAN VINCENZO PALLOTTI 

 E I GIOVANI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isvp@sac.info


INVITO 

 

 Durante l’omelia nella Santa Messa per la conclusione della XV 

Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Basilica 

Vaticana, 28 ottobre 2018), Papa Francesco ha affermato che esso ha 

suggellato tre passi fondamentali per il cammino della fede: ascoltare, 

farsi prossimi, testimoniare. 

 Il Consiglio dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti, proprio sulla scia 

di questo grande evento su “i giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”, propone come tema per gli Incontri di Studio e 

Formazione dell’anno 2019: “San Vincenzo Pallotti e i giovani”. 

 Il Pallotti, insieme a Gigli e Casoglio fu tra i primi fondatori delle 

scuole notturne per giovani artigiani che le frequentavano la sera dopo il 

lavoro. Il Pallotti, quindi si è fatto prossimo, si è impegnato per 

contribuire all’istruzione intellettuale e morale dei giovani. 

 Si partirà quindi dalla storia e dal Fondatore, per passare poi 

all’attualità e precisamente la sequela di Gesù dei giovani e il modello di 

educazione pallottina in India dove ci sono più di 50 scuole, seminari ed 

università guidate dai Pallottini. 

 Il ciclo si concluderà con una visione attuale sul discernimento 

come elemento fondamentale per l’educazione dei giovani oggi. 

L’importanza e l’attualità di questa tematica devono essere un impulso 

ad attirare i giovani verso san Vincenzo Pallotti, Santo dell’Ottocento, 

ma ancora attuale. 

 Ogni incontro avrà la seguente modalità: alle ore 17.00 inizierà 

l’adorazione del Santissimo Sacramento, alle ore 18.00 sarà presentata la 

riflessione sul tema indicato nel programma, alla fine della quale sarà 

riservato un po’ di tempo per approfondimenti e condivisione. Gli 

Incontri sono aperti a tutti ed offrono l’occasione propizia per cercare di 

avvicinare i giovani al carisma pallottino. 

 La nostra speranza, quindi, è quella di “camminare insieme” in 

questa direzione. Il Signore benedica i nostri passi, perché possiamo 

ascoltare i giovani, farci prossimi e testimoniare loro la gioia della nostra 

vita: Gesù. 

 

     D. Denilson Geraldo SAC 

Istituto S. Vincenzo Pallotti – Roma 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

SAN VINCENZO PALLOTTI E I GIOVANI 
 

 
1º INCONTRO – Giovedì 14 marzo 2019 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 

18.00 – Conferenza sul tema:  Pallotti educatore dei giovani 
artigiani, D. Antonio Lotti SAC, Rettore Provinciale della 

Provincia italiana Regina degli Apostoli 
 
2º INCONTRO – Giovedì 23 maggio 2019 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 

18.00 – Conferenza sul tema:  I giovani e la sequela di Gesù, 

Mons. Antonio Mennini, Segreteria di Stato della Santa Sede 
 
3º INCONTRO – Giovedì 17 ottobre 2019 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 

18.00 – Conferenza sul tema:  Il modello di educazione 

pallottina in India, Jacob Nampudakam SAC, Rettore 

Generale della Società dell’Apostolato Cattolico 
 
4° INCONTRO – Giovedì 12 dicembre 2019 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 

18.00 – Conferenza sul tema: Il discernimento come 
condizione per l’educazione dei giovani, Anna Ciavotta, 

Presidente del Consiglio di Coordinamento Nazionale (UAC) 

 

*  *  * 

 

Gli incontri avranno luogo nella chiesa del SS. Salvatore in Onda 

(Via dei Pettinari), Piazza San Vincenzo Pallotti 204 – 00186 Roma 


