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FINalItà E dEstINataRI
il corso si propone come esperienza formativa di “pa-
storale integrata” per i seminaristi dei seminari mag-
giori della Chiesa che è in italia. È articolato nel com-
porre, in modo armonico, proposte pastorali e spazi di 
riflessione. 
la lectio divina e la Celebrazione eucaristica apriranno 
e chiuderanno le giornate del corso. il tema “Relazioni, 
responsabilità e nuova evangelizzazione” sarà declinato 
avendo come sfondo gli orientamenti pastorali dei ve-
scovi, in un contesto di integrazione con i cammini for-
mativi specifici dei seminari.
“Una vera relazione educativa richiede l’armonia e la 
reciproca fecondazione tra sfera razionale e mondo 
affettivo, intelligenza e sensibilità: mente, cuore e spirito” 
(educare alla vita buona del vangelo, 13).

IsCRIzIoNE
per effettuare l’iscrizione al Corso è necessario legge-
re le note organizzative, compilare l’apposita scheda di 
iscrizione (reperibile, con il programma, anche sul sito  
www.chiesacattolica.it/vocazioni) e inviarla entro e non 
oltre il 18 Giugno 2012 unitamente alla copia della rice-
vuta di versamento, scegliendo tra le seguenti modalità:

•	 e-mail: r.garofalo@chiesacattolica.it

•	 Fax 06.66.398.512

Quota di iscrizione € 75,00 
(il viaggio è a carico dei partecipanti)

ModalItà dI VERsaMENto
•	 bollettino di CCp n° 45508009

•	 Bonifico	bancario	su	Banca	Popolare	di	Verona	IBAN:
it 34 X 05188 11701 000000165900;

intestazione: Cei - C.ne aurelia, 50 - 00165 roma con 
la causale del versamento: Corso Seminaristi del 19-25 
luglio 2012.

sEdE dEl CoNVEGNo
Hotel des geneys splendid
via l. einaudi, 21- 10052 bardonecchia (to)

CoME GIUNGERE alla sEdE
In auto: tramite l’autostrada a32 torino-Frejus, oppure 
utilizzando le strade statali ss 24, ss 25 e ss 335 della 
valle di susa. 

In treno: tramite la ferrovia internazionale roma-tori-
no-parigi di cui bardonecchia è l’ultima stazione italia-
na. per informazioni consultare il sito www.trenitalia.it 

In aereo: l’aeroporto torino Caselle si trova a circa 80 
chilometri da bardonecchia. dall’aereoporto si può rag-
giungere la stazione di torino porta susa, utilizzando gli 
autobus di linea e proseguire con il treno. C’è un nuovo 
servizio operativo dall’areoporto di Caselle a bardonec-
chia, tramite il servizio di bus/charter di Cavurese s.p.a., 
che permette il trasferimento a costi contenuti. È ob-
bligatoria la prenotazione tramite internet all’indirizzo 
www.extraservice.it/buscharter entro e non oltre le 48 
ore antecedenti il servizio. 

Informazioni
Centro Nazionale Vocazioni -CEI

tel. 06.66.398.410/11
cnv@chiesacattolica.it

www.chiesacattolica.it/vocazioni

laBoRatoRI dI pastoRalE 
INtEGRata

Chiesa comunità educante e Casa
a cura dell’Ufficio Pastorale della Famiglia

Chiesa comunità educante e paRRoCCHIa
a cura dell’Ufficio Catechistico

Chiesa comunità educante e pIazza
a cura del Centro Nazionale Vocazioni

Chiesa comunità educante e stRada
a cura di Caritas Italiana



pRoGRaMMa

Giovedì 19 luglio 

pomeriggio arrivi e sistemazioni

18.30 Celebrazione eucaristica

19.30 Cena

21.00 saluto e introduzione al corso   
 incontro di conoscenza per i partecipanti

Venerdì 20 luglio 

8.00 lodi

9.15 lettura orante della parola
 sr Benedetta RossI
 Docente di S. Scrittura presso l’ISSR di Arezzo
 (tema RELAZIONI)

10.30 Un mondo che cambia: discernere i nodi  
 della cultura contemporsanea
 don luca BREssaN
 Docente di Teologia Pastorale presso la Facoltà  
 Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano

11.00 pausa

11.45 Confronto in gruppi e assemblea

13.00 pranzo

14.00 spazio personale e/o fraterno

16.00 laboratorio di pastorale integrata

18.30 Celebrazione eucaristica

20.00 Cena

sabato 21 luglio 

8.00 lodi

9.00 lettura orante della parola
 sr Benedetta RossI
 (tema COMUNITÀ)

10.30 anno della fede: i segni dei tempi alla  
 luce  del Vangelo
 don armando MattEo
 Docente di Teologia Fondamentale presso la  
 Pontificia Facoltà Urbaniana, Roma

11.30 pausa

11.45 Confronto in gruppi e assemblea

13.00 pranzo

14.00 spazio personale e/o fraterno

16.00 laboratorio di pastorale integrata

18.30 Celebrazione eucaristica

20.00 Cena

domenica 22 luglio

8.00 lodi

8.30 visita a annecy - s. Francesco di sales

12.00 Celebrazione eucaristica

13.00 pranzo (al sacco)

14.00 visita a annecy - s. Francesco di sales

19.00 Cena tipica

21.00 rientro a bardonecchia

lunedì 23 luglio

8.00 lodi

9.00 lettura orante della parola
 sr Benedetta RossI
 (tema RESPONSABILITÀ)

10.30 percorsi di vita buona: vivere in relazione 
 Coppia di sposi

11.30 pausa

11.45 Confronto in gruppi e assemblea

13.00 pranzo

14.00 spazio personale e/o fraterno

16.00 laboratorio di pastorale integrata

18.30 Celebrazione eucaristica

20.00 Cena 

Martedì 24 luglio

8.00 lodi

9.00 lettura orante della parola
 sr Benedetta RossI
 (tema Missione)

10.30 testimoni di prossimità a servizio della  
 persona
 Tavola rotonda

 Moderatore: pierluigi doVIs
 Direttore Caritas, Torino

 Ernesto olIVERo
 Scrittore e teologo, fondatore del Sermig, TO

 paolo RaMoNda
 Responsabile generale Comunità Papa   
 Giovanni XXIII

 Beppe e pina RoCCa
 Pastorale Familiare di Fossano, Cuneo 

11.45 pausa

12.00 dibattito in assemblea

13.00 pranzo

14.00 spazio personale e/o fraterno

15.30 laboratorio di pastorale integrata

18.30 Celebrazione eucaristica

20.00 Cena

21.00 il gioco della valutazione

Mercoledì 25 luglio

9.00 Celebrazione eucaristica

10.30 partenze


