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Gesù vide un uomo,
chiamato Matteo, seduto
al banco delle imposte,
e gli disse: "Seguimi".
Ed egli si alzò e lo seguì.
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Il corso è rivolto a sacerdoti e religiosi/e che svolgono
il ministero di discernimento vocazionale.

“Aiutiamo i giovani. Abbiamo l’orecchio attento per
ascoltare le loro illusioni - hanno bisogno
di essere ascoltati -, per ascoltare i loro successi,
per ascoltare le loro difficoltà.
Bisogna mettersi seduti, ascoltando forse lo stesso
libretto, ma con una musica diversa, con identità
differenti. La pazienza di ascoltare! Questo ve lo
chiedo con tutto il cuore!
Nel confessionale, nella direzione spirituale,
nell’accompagnamento.
Sappiamo perdere tempo con loro.
Seminare, costa e affatica, affatica moltissimo!
Ed è molto più gratificante godere del raccolto!
Che furbizia! Tutti godiamo di più con il raccolto!
Però Gesù ci chiede che seminiamo con serietà.”
dal Discorso di papa Francesco a Rio de Janeiro
27 luglio 2013

OBIETTIVI
Fornire competenze di base
per il discernimento vocazionale.
PROGRAMMA
Il Master si svolgerà in tre sessioni da cinque giorni
ciascuna, nelle seguenti date:
Il primo annuncio
21 - 25 novembre 2022
L’annuncio vocazionale
23 - 27 gennaio 2023
L’accompagnamento e il discernimento vocazionale
8 - 12 maggio 2023
STRUTTURA
– Incontri formativi teorici-pratici
con laboratori;
– Studio e ricerca personale;
– Scambio e condivisione di esperienze;
– Partecipazione alle attività del S.O.G.
(Servizio Orientamento Giovani):
Corso Zero, Corso Vocazionale e Corso
sui fondamenti biblici dell’amore.
REQUISITI NECESSARI
Per partecipare al master sono richiesti alcuni
requisiti fondamentali:

–
–
–
–
–
–

Esperienza minima di pastorale giovanile;
Formazione telogico-spirituale di base;
Mandato da parte dei Superiori con lettera
di presentazione;
Colloquio previo con uno dei frati referenti
del Master;
Garanzia di partecipare a tutte e tre
le sessioni e alle attività del S.O.G. indicate;
Conoscenza della lingua italiana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni con allegata lettera di presentazione
del Superiore, devono pervenire entro il 30 settembre
2022. Il master potrà accogliere un numero limitato
di persone, a cui sarà comunicata via email
l’ammissione allo stesso entro il 15 ottobre 2022.
COSTO VITTO E ALLOGGIO
275 € con camera singola
215 € con camera doppia
195 € con camera tripla
COSTO SEGRETERIA
100 € per ogni sessione
SEDE
Hotel Domus Pacis,
Piazza Porziuncola n°1, 06081 Assisi (PG)
RESPONSABILI DEL CORSO
P. Pietro Marini
P. Graziano Maria Malgeri
P. Mirko Mazzocato
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
masterpastoralevocazionale@assisiofm.org

