COMUNICATO STAMPA
AZIONE CATTOLICA MARCHE: PROPOSTA PER I GIOVANI SULLA SCELTA
UNIVERSITARIA
Domenica 20 aprile al Centro Giovanni Paolo II di Montorso si terrà la giornata di confronto e
spiritualità dedicata ai giovani di IV e V superiore che si interrogano sulla scelta universitaria come
quel periodo privilegiato della vita per costruirsi come persone e progettare il proprio futuro.
La proposta dal titolo Orientamente. Liberi di scegliere… l’università è
promossa dalla Delegazione regionale marchigiana di Azione
Cattolica, in particolare dal Settore Giovani, dal Movimento
Studenti AC e dalla FUCI (Federazione Universitari Cattolici Italiani)
e si rivolge a tutti i giovani interessati non solo per aiutarli ad
orientarsi dentro le dinamiche della vita universitaria, ma anche per mettere a fuoco il senso dello
studio, della ricerca, la voglia e la capacità di mettersi in gioco, e per costruire le priorità e i
criteri utili sia a liberare la propria scelta universitaria da condizionamenti momentanei, sia a riorientare le proprie scelte qualora le pianificazioni fatte vengano scombussolate dalle sorprese
della vita.
L’iniziativa – nata nel 2006 e forte dell’esperienza dello scorso anno condotta da 20 giovani alle
prese con l’esame di stato – prende spunto da un progetto nazionale di orientamento intitolato
Facoltà di scelta e dalle indicazioni del Progetto formativo dell’Azione Cattolica, che prevede per il
periodo dei 18-20 anni (così come per gli altri “passaggi di vita”) dei momenti privilegiati di
discernimento spirituale e vocazionale che possano supportare le scelte significative: quella
dell’università è sicuramente una di queste.
La giornata del 20 aprile avrà inizio alle ore 9.00 e proseguirà fino al pomeriggio con pranzo al
sacco. Per informazioni: acmarche@tele2.it.
Per conoscere meglio la proposta è stato attivato uno spazio web dedicato all’indirizzo:
www.orientamente.splinder.com, oppure si può fare riferimento al blog regionale dell’AC
www.acmarche.splinder.com.
Loreto, 15 aprile 2008
Riferimenti:
don Giordano Trapasso – Assistente regionale giovani AC Marche: acmarche@tele2.it
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