Obiettivo
Il Laboratorio, alla luce del Sinodo dei Vescovi,
“I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”, desidera:
 offrire un approfondimento su come
accompagnare i giovani a compiere scelte
valide, stabili e ben fondate;

«Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo
salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione ma che nel
medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a
maturare nella vita cristiana» (EG, 169).

Ambito Pastorale

 individuare, attese e sfide per costruire con
loro il domani.

Destinatari
 Religiose referenti della pastorale vocazionale
nelle USMI regionali e diocesane;
 religiose che operano
giovanile e vocazionale;

nella

pastorale

 religiose animatrici vocazionali a livello di
congregazione, associazioni, movimenti...;
 religiosi, consacrati e laici interessati al tema.

Iscrizioni
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione
entro
il
10
marzo
2019
a:
pastorale@usminazionale.it oppure al fax
06/56561470 o compilare la scheda on line sul
sito www.usminazionale.it

«La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro
con Dio e con i fratelli, non può attendere le
nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se
restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di
aspettare sempre un tempo propizio; né si
compie per noi se non ci assumiamo oggi
stesso il rischio di una scelta. La vocazione è
oggi! La missione cristiana è per il presente!
E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale
nel matrimonio, a quella sacerdotale nel
ministero ordinato, o a quella di speciale
consacrazione – per diventare testimone del
Signore, qui e ora».

(dal Messaggio di Papa Francesco per la 55ª
Giornata Mondiale di preghiera per le
vocazioni, 22 aprile 2018).

Come raggiungerci
Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64
fino alla fermata di “Largo Argentina”; poi
prendere uno dei seguenti bus: 30 - 70 - 81 - 87
- 492 – 628; scendere alla fermata “Zanardelli”.
Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AMBITO PASTORALE

da inviare entro il 10 marzo 2019 all’indirizzo e-mail: pastorale@usminazionale.it o al fax 06 56561470
oppure compilare la scheda on line sul sito www.usminazionale.it

COGNOME ………………………………………………………….….NOME …………………………………………………………………... .
CONGREGAZI ONE ...................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO ..................................................................................................................................................................................................
TEL ......................................................... FAX .......................................................... E-MAIL ...................................................................

Venerdì 29 marzo

Sabato 30 marzo
ore 14.00

Accoglienza

ore 09.00

Preghiera
ore 14.30

Preghiera

ore 09.30

RELAZIONE

ore 16.45

Pausa

ore 17.00

TESTIMONIANZA E
“WORK SHOP”

S. Ignazio di Loyola
racconta la sua intuizione.
Mi metto in gioco e…
“gioco”!
Riconoscere, interpretare,
scegliere

Conclusioni

Saluto e presentazione del
programma

Giovane partecipante al
Sinodo

Conclusioni
ore 18.30

ore 17.30

Celebrazione Eucaristica
nella Chiesa del Gesù
presiede p. Claudio Rajola

Margherita Anselmi

ore 11.30

Attività nei gruppi
ore 13.00

Pausa pranzo a buffet
ore 14.30

Partenza sui luoghi di un
testimone.

Sacerdote della Diocesi
di Termoli - Biblista

Dialogo in assemblea

Don Giuseppe De Virgilio

ore 11.00
Sulla strada di Emmaus:
i passi per ripartire

Nuovi Orizzonti
RELAZIONE
ore 15.00

Ripartire dal “centro”... la
persona. Il discernimento.

RUOLO ............................................................................................................................................................................................................

PROGRAMMA

