
INFORMAZIONI

Incaricati regionali
	 n	Pastorale	Giovanile:	Don	Renato	Mazzuia	3493952073
	 n	Pastorale	Vocazionale:	Don	Andrea	Peruffo	3335858529

Ufficio di Pastorale Vocazionale – Diocesi di Padova
	 n	Don	Marco	Galante	3494340209
	 n	Don	Stefano	Manzardo	3290429612

Intervengono

•	Zonato don Simone
	 Sociologo,	docente	della	Facoltà	Teologica	
	 del	Triveneto.	Diocesi	di	Vicenza

•	Tonello don Livio
	 Pastoralista,	docente	della	Facoltà	Teologica	
	 del	Triveneto.	Diocesi	di	Padova.

•	Laurita don Roberto
	 Parroco,	docente	della	Facoltà	Teologica	
	 del	Triveneto.	
	 Diocesi	di	Concordia	-	Pordenone.

•	Peruffo don Andrea
	 Direttore	del	Centro	Regionale	Vocazioni	del	Triveneto.		
	 Responsabile	della	Comunità	vocazionale	
	 “L’ora	decima”.	
	 Docente	della	Facoltà	Teologica	del	Triveneto.	
	 Diocesi	di	Vicenza.

•	Giacopini don Nicola
	 Direttore	del	corso	di	Laurea	in	Psicologia	
	 dell’Educazione	-	Istituto	Salesiano	Venezia.

SEDE E DATE

n	Il	corso	di	formazione	si	svolgerà	presso	la
sede della Facoltà Teologica del Triveneto,
via	del	Seminario,	29	-	35122	PADOVA.

n	Gli	incontri	si	svolgeranno
al	sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00
Nelle	seguenti	date:
11; 18; 25 febbraio e 3 marzo 2012..

ISCRIZIONI

n	Presso	la	segreteria	della	Facoltà	Teologica	del	Triveneto,
previo	contatto	con	il	proprio	incaricato	diocesano	di	pastorale
giovanile	o	vocazionale,	oppure	con	gli	incaricati	regionali.

n	Termine delle iscrizioni 31 gennaio 2012.

n	Quota di partecipazione euro 60.
Il	versamento	va	effettuato	sul	c.c.p.	n.	79816740	intestato	a:
Facoltà Teologica del Triveneto,	con	causale	“iscrizione
educare alle scelte”.

n	Il	corso	sarà	attivato	con	un	minimo	di	20	partecipanti	e	un	
massimo	di	50.

In collaborazione con

•		Centro	Regionale	Vocazioni	Triveneto
•		Coordinamento	di	Pastorale	Giovanile	Triveneto
•		Ufficio	di	Pastorale	Vocazionale	-	Diocesi	di	Padova

Educare
alle scelte
2.0

•	Segreteria	Facoltà	Teologica	del	Triveneto
•	Tel.	049	664116;	Fax	049	8785144
•	e-mail:	segreteria.educareallescelte@fttr.it

Orario di segreteria:
•	dal	martedì	al	venerdì	10.00	-	12.00;	15.00	-	18.00
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Educare
alle scelte 
2.0
Corso di formazione per animatori - operatori
di pastorale giovanile e vocazionale

Il	lavoro	congiunto	della	pastorale giovanile	e	vocazio-
nale	a	livello	triveneto	ribadisce	la	necessità	di	uno	stru-
mento	comune	di	formazione	per	dare	ai	propri	educatori	
la	 possibilità	 di	 approfondire	 le	 sfide	 del	 nostro	 tempo,	
particolarmente	quella	 dell’educazione dei giovani	 e	 il	
loro	modo	di	vivere	la	fede.	Da	questa	esigenza	la	Facol-
tà	Teologica	del	Triveneto	propone	un	percorso	struttura-
to	a	livello	teorico	e	pratico,	integrando	teologia	-	scienze	
umane	-	prassi	pastorale,	per	esaminare	gli	aspetti	legati	
all’accompagnamento	di	giovani	nella	vita	di	fede,	e	offri-
re	 criteri	 e	 strumenti	 per	 una	 significativa	 testimonianza;	
sostenendo	così	la	formazione	di	chi	è	chiamato	a	essere	
guida,	educatore	e	formatore	nella	Chiesa.

Destinatari

Gli	operatori	-	animatori	di	pastorale	giovanile	e	vocazionale
e	coloro	che	svolgono	un	ministero	educativo	o	di	accom-
pagnamento	con	giovani	(particolarmente	i	responsabili	e	
coordinatori	degli	uffici	di	pastorale	diocesani	e	delle	pa-
storali	 giovanili	 e	 vocazionali	 delle	 congregazioni	 e	 degli	
ordini)

Guida
nelle scelte
di	vita

Modalità e struttura

Il	corso	di	formazione	si	struttura	in	4 tappe.

 1  La fede dei giovani tra risorse e limiti.

	 Come	i	giovani	vivono	oggi	l’esperienza	di	fede.
 11 febbraio 2012

	2	 Dai luoghi della fede alla comunità.

	 Analisi	delle	esperienze	forti	di	fede,	spesso	legate
	 a	luoghi	significativi,	e	spunti	per	un	rinnovamento	
	 delle	esperienze	comunitarie	parrocchiali.
	 18 febbraio 2012

	3	 Che emozione questa fede. 

	 Cammini	verso	una	fede	adulta:	una	fede	
	 “con	tutto	il	cuore,	con	tutta	la	mente,	con	tutta	l’anima”.
	 25 febbraio 2012

	

	4		 Dall’occasione al cammino: 
 l’accompagnamento personale.

	 Due	laboratori	con	approccio	educativo,	per	aiutare	
	 all’accompagnamento	personale	
	 degli	adolescenti	(15-18)	e	dei	giovani	(19-25).
	 3 marzo 2012

Ogni	incontro	è	strutturato	in	3	momenti

1  Relazione tematica e indicazioni per il laboratorio 
 di gruppo (1ora	e	20).
2  Laboratorio a partire dalle indicazioni 
 della proposta (1ora	e	20).
3  Confronto, sintesi e conclusione.


