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Si terrà dal 31 marzo al 4 aprile 2004, Domenica delle Palme, a Rocca di Papa (Roma) l’VIII Forum
Internazionale dei Giovani. Il Forum è un incontro organizzato dalla sezione giovani del Pontificio Consiglio per i
Laici a cui sono invitati due giovani delegati di ogni Conferenza Episcopale, oltre ai delegati dei più importanti
gruppi, movimenti e associazioni giovanili cattolici che operano in ambito universitario: circa 300 partecipanti, di
età dai 20 ai 26 anni, concretamente impegnati nella Chiesa e nell’università, provenienti da un centinaio di
Paesi diversi.
Due importanti novità caratterizzano questo VIII Forum: quest’anno si è infatti deciso di rinnovare la formula del
Forum, conferendogli uno spazio più definito e accentuandone la dimensione formativa con la scelta di un tema
specifico, volto ad approfondire un aspetto concreto della vita dei giovani. Il Forum non si svolgerà quindi nel
corso della celebrazione internazionale della Giornata mondiale della gioventù; questo per dare al Pontificio
Consiglio per i Laici la possibilità di seguire l’evento con maggior cura e per coinvolgere i giovani più impegnati
nel campo della pastorale, altrimenti impegnati con ruoli di responsabilità nelle delegazioni nazionali durante le
GMG. Esso resterà comunque collegato alle GMG attraverso la celebrazione diocesana della XIX Giornata
mondiale della gioventù, che i giovani del Forum vivranno con il Santo Padre e con la diocesi di Roma in Piazza
San Pietro.
Inoltre, l’incontro di quest’anno propone una riflessione sul tema: "I giovani e l’università: testimoniare Cristo
nell’ambiente universitario". In quattro giorni di lavoro, con l’aiuto di ospiti e relatori provenienti dai cinque
continenti ed estremamente attenti all’evoluzione delle realtà giovanili, si cercherà di indagare all’interno del
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mondo degli studi universitari, per comprendere il contesto politico e culturale delle Università nel mondo e di
come questi stessi luoghi di formazione siano riusciti a dare anche vita a delle "comunità educative" in grado di
rimettere nelle mani della società un giovane capace di discernere con integrità i valori prioritari della sua vita.
Nell’evolversi delle giornate di approfondimento, ci si interrogherà, quindi, sulle caratteristiche dell’università e
dei giovani che la frequentano nei diversi Paesi ("I giovani e l’università oggi"), per poi cercare di capire quale
impatto esse stesse abbiano nella vita dei giovani ("Gli studi e la vita"); nella terza tappa, "Università e verità", si
analizzerà in che modo l’università risponde alle domande di senso dei giovani e come l’università è fedele al
suo compito di formare gli studenti alla ricerca della verità. L’ultimo tema "Università e testimonianza cristiana" ci
porta nel terreno dell’evangelizzazione e della pastorale universitaria, aprendo prioritariamente il dialogo sui
diversi mezzi di evangelizzazione da sviluppare nell’ambiente universitario.
Per raggiungere questo punto d’arrivo, il Forum Internazionale dei Giovani privilegerà l’interazione e
l’interdisciplinarietà, alternando a conferenze – che avranno il compito di aprire piste per una proficua riflessione
– momenti di scambio in assemblea, gruppi di lavoro, fino alle testimonianze e alle tavole rotonde alle quali è
affidato il compito di dare un’idea concreta della diversità delle situazioni in ambito internazionale. L’obiettivo
finale è quello di dare ai partecipanti strumenti concreti di riflessione e di crescita, perché essi possano poi
svolgere un ruolo di trasmissione e di formazione all’interno delle proprie comunità, associazioni, movimenti e
nei Paesi di provenienza.
Oltre a ciò, il Forum è per i giovani che vi partecipano un’esperienza di fede, la possibilità di conoscere la Chiesa
nella sua dimensione universale, di riconoscere Gesù nel volto di fratelli diversi da noi, ma che sentiamo vicini
nella fede. I tempi di lavoro, di incontro e di svago si alterneranno a tempi di preghiera e di celebrazione.
In due momenti, nel corso della settimana, i delegati avranno la gioia di incontrare Giovanni Paolo II e di fare
con lui esperienza della Chiesa universale.
Giovedì 1 aprile, nel pomeriggio, il Papa incontrerà i giovani del Forum insieme ai giovani di Roma in
preparazione della celebrazione diocesana della XIX Giornata mondiale della gioventù, che verrà vissuta
Domenica 4 aprile in Piazza San Pietro. Con questa celebrazione, che avrà per tema "Vogliamo vedere Gesù"
(Gv 12,21), presieduta dal Santo Padre e ultima tappa di preparazione al grande appuntamento di Colonia nel
2005, verranno chiusi i lavori del Forum.
Notizie utili
L’VIII Forum internazionale dei giovani si terrà dal 31marzo al 4 aprile 2004 presso il
Centro Mondo Migliore
Via dei Laghi, km 10
00040 – Rocca di Papa (Roma)
tel. +39-06.949.68.01
fax +39.06.949.76.73
[00462-01.01] [Testo originale: Italiano]
● TESTO IN LINGUA INGLESE
The 8th International Youth Forum will take place in Rocca di Papa (Rome) from 31 March next until 4 April,
Palm Sunday. The Forum is a meeting organised by the Youth Section of the Pontifical Council for the Laity, and
each Bishops’ Conference has been invited to send two young delegates. There will also be delegates
representing the major Catholic groups, movements and associations involved in the university world. Altogether
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they will represent approximately one hundred different countries.
The 8th International Youth Forum is different from the previous ones in two ways: first of all, it is being given a
separate identity and space, and secondly, the educational aspect is being emphasised by giving it a specific
theme that is aimed at studying a concrete aspect of youth in the world. The Forum will no longer take place
together with the international celebration of World Youth Day. This means that the Pontifical Council for the
Laity can give more attention to the event, and it will be possible to involve those young people who are very
much engaged in pastoral ministry. These are precisely the young people who most often have responsibility for
national delegations at World Youth Day. The link with World Youth Day remains, however, because it coincides
with the 19th World Youth Day which is celebrated at the diocesan level this year. The young people at the
Forum will attend the Rome diocesan celebrations in St. Peter’s Square with the Holy Father.
The theme for reflection at this year’s Forum is: Youth and University: witnessing to Christ in the university world.
There will be four days of working sessions. With the help of guests and speakers from every continent who are
particularly aware of the evolving circumstances of youth today, there will be an attempt to look at the world of
university studies and to understand the political and cultural context of universities around the world. They will
ask how these centres of learning have also succeeded in giving life to "academic communities" that are then
able to send young people of integrity out into society who can discern the values that have priority in their lives.
They will start out by taking a look at the characteristics of the university and the young people who attend them
in different countries (Youth and university today). Then they will attempt to perceive the impact of these on the
lives of the young people (Studies and life). On the third day with University and truth, they will analyse how the
university responds to young people’s search for meaning and how the university is faithful to its task of
preparing students to search for the truth. The final topic, University and Christian witness, leads us to the area
of evangelisation and campus ministry, and opens the dialogue on the various means of evangelisation that can
be developed in the university world.
In order to arrive at this point, the International Youth Forum will favour interaction and interdisciplinary
exchange. The talks will open the way to stimulating reflection, and these will alternate with times for debate in
the assembly and study groups, and there will be witnessing and round table sessions that will give clear
examples of the diversity of situations around the world. The final objective is to give the participants something
specific to help reflection and growth so that they can transmit this to their communities, associations,
movements and home countries.
In addition, the Forum is an experience of faith for the young people who participate. It is an opportunity to see
something of the universal Church, to recognise Jesus in the faces of brothers and sisters different from us but
who share the same faith. Times for work, gatherings and leisure alternate with times of prayer and celebration.
There will be two opportunities during the week to have the experience of being with Pope John Paul II and to
have a universal Church experience in his company.
In the afternoon of April 1, the Pope will meet with the Forum youth together with the youth of Rome as they
prepare for the Rome diocesan celebration of the 19th World Youth Day that will take place on Sunday 4 April in
Saint Peter’s Square. The theme of this celebration is "We wish to see Jesus" (Jn 12:21). It will be presided by
the Holy Father and will open the last stage of preparation for World Youth Day in Cologne in 2005. It will be the
closing ceremony of the Forum.
Useful information
The 8th International Youth Forum will take place from 31 March to 4 April 2004 at
Centro Mondo Migliore
Via dei Laghi, km 10

4
00040 - Rocca di Papa (Roma)
tel. +39 06 949 68 01
fax +39 06 949 76 73
[00462-02.02] [Original text: Italian]
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