
PROPOSTA DI PERCORSO LABORATORIALE 

PER ANIMATRICI E ANIMATORI DI PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
 

 

      ACCOMPAGNARE DA ADULTI 

   La notte, la lotta, un nuovo nome 

Il percorso laboratoriale segue quelli tenutosi con la stessa 

modalità online nel 2021 e 2022. Nel primo anno abbiamo 

approfondito il perché dell’accompagnamento vocazione, 

soffermandoci su queste parole con alcune sottolineature 

sullo stile. Nel secondo anno abbiamo condiviso un 

modello di accompagnamento e alcune attenzioni da 

avere. In questo terzo anno, alla luce delle domande 

raccolte e dei confronti fatti, abbiamo ritenuto opportuno 

concentrare la nostra attenzione sul CHI, sul soggetto che 

accompagna.  In particolare, l’accompagnatore è chiamato 

ad assumere una postura adulta: l’adultità. 

“I giovani si trovano spesso a confronto con figure adulte 

demotivate e poco autorevoli, incapaci di testimoniare 

ragioni di vita che suscitino amore e dedizione” (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 27). 

La vita adulta ha una sua grammatica, delle sue sfide, delle sue conquiste e passaggi che permettono di 

morire allo stadio della giovinezza per entrare e rigenerarsi in quello dell’età adulta.  

I temi sono segnati dalla parola APRIRSI per accedere a dei livelli di profondità interiore e di 

consapevolezza via via maggiori. L’apertura ci apre una realtà interiore che ci è chiesto di abitarla; per 

accedervi c’è una lotta, una notte da attraversare, uscirne fuori con una benedizione, un nuovo nome, una 

frattura di consapevolezza. Questo per recuperare la propria integrità di persone, così da amare con tutto il 

cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente: amare con tutto se stessi, come persone integrate. 
 

IL PERCORSO 

Lunedì 6 febbraio 2023:  APRIRSI ALL’ABISSO – ABITARE IL SILENZIO 

Lunedì 13 febbraio 2023:  APRIRSI AL LIMITE – ABITARE IL CONFINE 

Lunedì 20 febbraio 2023:  APRIRSI AL FUTURO – ABITARE LA PROPRIA STORIA 

Lunedì 27 febbraio 2023:  APRIRSI ALLA VITA – ABITARE L’ALTRO DA SÉ 

Lunedì 6 marzo 2023:  RESURREZIONE 
 

Il percorso sarà online e avrà uno stile laboratoriale; tra un incontro e l’altro saranno lasciate delle piccole consegne 

per il lavoro personale. La partecipazione si alternerà tra momenti comuni e lavori in sottogruppi in aule virtuali.   

 

Ci guiderà nel percorso Fabrizio Carletti formatore e consulente in area pastorale psico-pedagogica del “Centro 

Studi Missione Emmaus”. 

 

Per iscriversi, servirsi dell’apposito modulo da compilare correttamente in tutte le sue parti. 

Gli iscritti riceveranno informazioni dettagliate all’indirizzo mail indicato sul modulo per confermare l’iscrizione e, 

a suo tempo, riceveranno il link per l’accesso alla piattaforma Zoom. 

 


