
Prospettive 
Il percorso prevede una progressività di 
contenuti e temi. Dopo un primo anno di 
formazione generale, il secondo e il terzo, 
entrano maggiormente nello specifico delle 
diverse scelte di vita. 


Nel primo anno il corso dà particolare 
attenzione all’accompagnamento del giovane a 
discernere la scelta di vita; nel secondo 
all’accompagnamento del giovane-adulto nel 
vivere la scelta di vita intrapresa; nel terzo 
all’accompagnamento dell’adulto ad affrontare 
il tempo della crisi nella fedeltà alla propria 
scelta di vita.


Negli incontri del primo anno che prevedono 
approfondimenti specifici, vengono promossi 
dei momenti di confronto e condivisione distinti 
per quanti partecipano al percorso in vista del 
s e r v i z i o d i “ t e s t i m o n i ” ( c f . h t t p s : / /
www.giovanipadova.it/simbolo/)


Felice chi ha  
le tue vie 
nel suo cuore Sl 84,6 

Corso base triennale per diventare  
accompagnatori vocazionali  
dei giovani e degli adulti

Triennio pastorale 2021-2024

Gli incontri del primo anno  
Sono previsti sei appuntamenti al sabato 
mattina dalle ore 08.45 alle 12.15 a Casa 
Sant’Andrea a Rubano (Pd) nei giorni: 

29 gennaio 2022 - 26 febbraio - 26 marzo 

30 aprile - 21 maggio - 24 settembre 

La sede degli incontri, “Casa Sant’Andrea”, si 
trova in via A. Rossi 2 a Rubano (Pd), presso 
l’edificio del Seminario Minore. 

I formatori 
Don Silvano Trincanato e Lara Ninello insieme 
a don Andrea Albertin, don Carlo Broccardo, 
Giovanni Molon, Manuela Riondato e don 
Paolo Zaramella.


Contributo e iscrizione 
Ad ogni partecipante viene chiesto un 
contributo annuale di 100,00 € necessaria 
per la copertura delle spese organizzative 
(rimborso spese e compenso ai relatori, 
compenso per l’uso degli ambienti, materiale): 
la quota viene giustificata come contributo 
spese per la realizzazione del corso.


L’iscrizione va comunicata alla segreteria 
l’Ufficio diocesano di pastorale della 
famiglia, disponibile anche per eventuali 
informazioni o richieste, inviando una mail a 
uffi c i o f a m i g l i a @ d i o c e s i p a d o v a . i t o 
telefonando al numero 049 8771712 dalle ore 
9.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì entro il 15 
gennaio 2022.


https://www.giovanipadova.it/simbolo/
https://www.giovanipadova.it/simbolo/


Idee di fondo 
Il percorso intende promuovere la crescita di persone che svolgano all’interno 
della comunità ecclesiale l’accompagnamento vocazionale, da intendersi 
come servizio di un credente adulto e maturo offerto al giovane nel 
tempo della ricerca vocazionale o all’adulto che ha già accolto la propria 
vocazione, sia essa al matrimonio, alla vita consacrata, presbiterale, 
missionaria,… e desidera viverla in comunione con il Signore anche nel tempo 
della difficoltà. A tal proposito viene offerto come possibilità formativa a quanti 
sono coinvolti nel servizio di “testimoni” accanto ai giovani secondo le Linee 
progettuali di pastorale giovanile diocesana. 


L’intero percorso desidera fornire a coloro che si apprestano ad 
accompagnare il discernimento vocazionale di altri, alcuni strumenti utili per 
essere di aiuto alla persona che desidera comprendere e vivere la chiamata 
del Signore, da intendersi come progetto di vita da lui proposto ma anche 
risposta quotidiana alle responsabilità che da esso derivano. Pur 
considerando e valorizzando i metodi di discernimento consegnati dalla 
sapienza spirituale della Chiesa, il percorso cerca di abilitare la persona a 
divenire accompagnatrice di altri soprattutto nel leggere la vita alla luce della 
Parola, ossia confrontandola con essa per trovarvi gli indicatori fondamentali 
per rileggere la propria esperienza e compiere le piccole e grandi scelte che 
riguardano la vocazione personale. Oltre ad offrire delle abilità e competenze 
per il colloquio di aiuto consegna delle informazioni necessarie per compiere il 
discernimento spirituale valorizzando la comunità umana ed ecclesiale nonché 
attingendo alla Scrittura come fonte di luce e rilettura del proprio vissuto o 
tema generatore da cui attingere per impostare la propria vita.


Il discernimento è necessario non 
solo in momenti straordinari, o 
quando bisogna risolvere problemi 
gravi, oppure quando si deve 
prendere una decisione cruciale. Ci 
serve sempre. 

Francesco, Gaudete et esultate, 169

Finalità generale del 
percorso 

Suscitare nell’educatore 
alla fede, abilità e 
competenze per 
accompagnare la persona 
nel discernimento 
vocazionale. 


Destinatari 

Credenti adulti e maturi 
nella fede disponibili ad 
accompagnare la crescita 
vocazionale di altri e che 
la comunità cristiana 
ritiene adatta a svolgere 
questo servizio spirituale.

Modalità 

Comunicazioni frontali, 
narrazione di sé, lavoro 
personale e di gruppo e 
sperimentazioni laboratoriali, 
anche con la supervisione di 
una terza persona e dell’intero 
gruppo dei partecipanti. 

Promotori 

Il percorso è promosso 
dagli Uffici diocesani di 
pastorale delle 
vocazioni, dei giovani e 
della famiglia, dal 
Seminario diocesano e 
dell’Istituto San Luca.


