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Segnalerei...
Un impegno di formazione permanente 

degli adulti, perché sperimentino personal-
mente il valore del discernimento spirituale 
e siano più capaci di accompagnare i giova-

ni nella scoperta della loro vocazione

+ Antonio Napolioni,
Gesù per le strade, n. 42, 3

accompagnare
nella fede

aiutare i giovani
al discernimento

in collaborazione con

il percorso

I due weekend saranno coordinati 
da don Andrea Peruffo, dell’Istituto 
superiore per Formatori - Università 
Gregoriana di Roma.

Il programma di massima
di entrambi i weekend è il seguente:

venerdì

18.00  Arrivi e sistemazione
18.15  Preghiera del vespro
19.00  Cena
20.30  Istruzione della tematica

sabato

9.00  Primo laboratorio
 (si lavorerà su un caso)
11.30  Risonanze sulla Parola
13.00  Pranzo
14.30  Secondo laboratorio (altro caso)
17.30  Ritorno in assemblea
 e approfondimenti sistematici
19.00  Cena e partenze



accompagnare
nella fede

28-29 febbraio 2020

che cosa?
Proponiamo due weekend residenziali presso 
il Centro Oreb “S. Maria dell’Arco” a Calino, 
Cazzago S. Martino (18 Km da Brescia), foca-
lizzati sull’accompagnamento dei giovani e il 
discernimento vocazionale.

Cercheremo con un percorso condiviso di 
abitare alcune richieste provenienti dal Sinodo 
dei giovani e rilanciate dal Vescovo Antonio 
nella lettera Gesù per le strade:

“Un impegno di formazione
permanente degli adulti,
perché sperimentino personalmente
il valore del discernimento spirituale
e siano più capaci
di accompagnare i giovani
nella scoperta della loro vocazione”

n. 42

a chi è rivolta
la proposta?
Agli adulti – sacerdoti e laici – che desiderano 
stare accanto ai giovani e prepararsi al dialo-
go e al sostegno spirituale, al discernimento 
e alla guida, rileggendo innanzitutto il proprio 
vissuto di fede alla luce della Parola. 

In particolare la proposta è rivolta ai preti di 
Pastorale giovanile, agli educatori di giovani, 
agli accompagnatori dei corsi di preparazio-
ne al matrimonio, ai capi scout e ai genitori 
interessati al tema.

quale metodo?
Ci faremo aiutare da esperti nell’accompagna-
mento spirituale, seguendo un metodo che 
parte dall’esperienza concreta e interroga la 
fede e le sue dinamiche.

quando?
Da venerdì 28 febbraio, dalle ore 18.00,
a sabato 29 febbraio 2020 (ore 19.00)

Da venerdì 22 maggio, dalle ore 18.00,
a sabato 23 maggio 2020 (ore 19.00)

Si richiede la partecipazione a entrambi i mo-
duli formativi

iscrizioni
È necessario segnalare alla segreteria FOCr 
(segreteria@focr.it – 0372 25336) entro ve-
nerdì 14 febbraio la partecipazione, indican-
do i riferimenti personali ed eventuali richie-
ste, in particolare per intolleranze accertate o 
altre problematiche riguardo all’alloggio.

Il costo di ogni weekend è di € 50,00
da versarsi all’atto dell’iscrizione o direttamen-
te all’arrivo alla Casa.

22-23 maggio 2020

aiutare i giovani
al discerimento


