
L’itinerario è proposto dall’équipe dell’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Vocazionale e dal Seminario Arcivescovile di Bologna in 
collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile e 
l’ufficio Catechistico Diocesano.

Si richiede la disponibilità previa a partecipare all’intero itinera-
rio. Forme di partecipazione parziale o a percorso avviato potran-
no essere concordate con il responsabile don Ruggero Nuvoli.

Saranno forniti sussidi per i quali è previsto un piccolo contri-
buto. Per le due tappe residenziali sarà richiesta un’iscrizione 
specifica e una quota di partecipazione.

Portare sempre Bibbia, quaderno e biro.

Don Ruggero Nuvoli
Ufficio per la Pastorale Vocazionale della Diocesi di Bologna 
vocazioni@chiesadibologna.it  -  Tel. 051 3392937
www.chiesadibologna.it/pastorale-vocazionale-ufficio-pastorale-vocazionale.html

       Pastorale Vocazionale Bologna

Seminario Arcivescovile di Bologna, Piazzale Bacchelli 4, Bologna 
(ad esclusione della due giorni in febbraio).

Per raggiungere il Seminario:
- BUS n. 30 dalla Stazione FS (P.zza Medaglie d’Oro), scendere a Piazzale Bacchelli, 
salire a piedi attraverso il viale pedonale fino all’edificio
- In AUTO, salire per il viale del parco fino all’edificio.

Per raggiungere il Cenacolo Mariano (Viale Giovanni XXIII 19, 
Borgonuovo - Sasso Marconi - Bo):
- In AUTO: Autostrada A1 (uscita Sasso Marconi per chi proviene da Firenze; uscita 
Bologna Casalecchio per chi arriva da altre direzioni), ss 64 Porrettana.
- TRENO regionale direzione Porretta e/o Marzabotto, dalla stazione FS di Bologna 
(piazzale Ovest), scendere a Borgonuovo, proseguire a piedi oltre la ss Porrettana.
- BUS n. 92 da Bologna, via Indipendenza.

Sede degli incontri

Itinerario giovani
17-35 anni

fede, discernimento, vocazione

Lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. 
Vivete! Datevi al meglio della vita!  

(Francesco, Christus Vivit 143)

Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale
Seminario Arcivescovile di Bologna

Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile
Ufficio Catechistico Diocesano

Datevi al meglio della vita

Iscrizioni e informazioni

DATEVI datevi
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15,30  Accoglienza, canti e Catechesi a tema
17,15  Esperienza di Preghiera
18,15  Rilettura accompagnata dell’esperienza e 
             risonanze a coppie o in gruppo
18,45  momento conviviale

Programma degli incontri

Soggetti
Giovani e ragazze dai 17 ai 35 anni
“Per la pastorale i giovani sono soggetti e non oggetti. ... tutti i giovani, 
nessuno escluso, hanno diritto a essere accompagnati nel loro cammino” 

(Doc. prep. al Sinodo)

Parola, discernimento, accompagnamento...
“Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di rispondere ad essa con 
la propria vita”                                                         (Christus Vivit, 158)

“Un buon discernimento è un cammino di libertà che porta alla luce quella 
realtà unica di ogni persona, quella realtà che è così sua, così personale, che 
solo Dio la conosce”                                                  (Christus Vivit, 295)

“Occorre darsi gli strumenti per riconoscere la chiamata del Signore alla gioia 
dell’amore e scegliere di darvi risposta. Tra questi strumenti, la tradizione 
spirituale evidenzia l’importanza dell’accompagnamento personale” 

(Doc. prep. al Sinodo) 
...Verso scelte di vita
“Promuovere scelte davvero libere e responsabili ... resta l’obiettivo di ogni 
seria pastorale vocazionale. Il discernimento ne è lo strumento principe, che 
permette di salvaguardare lo spazio inviolabile della coscienza, senza preten-
dere di sostituirsi a essa”                                           (Amoris laetitia, 37)  

Promessa, desiderio, speranza, pienezza
Correte attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa 
Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo 
vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, 
delle vostre intuizioni, della vostra fede”                      (Christus Vivit, 299)

 
La metodologia utilizzata negli incontri prevede un processo esperienziale di 
apprendimento: esperienza concreta; osservazione riflessiva; concettualizza-
zione astratta; sperimentazione attiva (D. Kolb).

Riconoscere

...Interpretare 

...Scegliere

Strumenti e obiettivi

Processo

Percorso
Domenica 27 ottobre 2019

Una donna, di nome Marta, lo ospitò
Dall’ascolto all’incontro: scuola di preghiera

Domenica 17 novembre 2019
Maria ... ascoltava la sua Parola

I movimenti del cuore e il discernimento

Domenica 1 dicembre 2019
Le disse il Signore: “Marta, Marta...” 
L’accompagnamento personale

Domenica 15 dicembre 2019
Ti affanni e sei turbata attorno a molte cose

La guarigione del cuore 

26-29 dicembre 2019
Esercizi Spirituali vocazionali in Seminario 
(d. Paolo Dall’Olio jr)
Arrivo: giovedì 26 ore 17,30 | Termine: domenica 29 ore 9,30

Domenica 19 gennaio 2020
Di una cosa sola c’è bisogno

 Il Tu della vita. La vocazione sacerdotale e consacrata

15-16 febbraio 2020 
2gg al Cenacolo Mariano - Borgonuovo (BO) 

Il Tu della vita. L’“incontro”nell’esperienza 
della preghiera e nella scelta del partner
Arrivo: sabato 15 ore 15,00 | Partenza: domenica 16 ore 19,00

Domenica 15 marzo 2020
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta

Affrontare le scelte. Testimonianze di vita 

Martedì 28 aprile 2020
Veglia dei giovani con l’Arcivescovo
Ore 21,00 in Seminario

5-9 agosto 2020 Scuola di preghiera e lavoro
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Esperienza estiva


