
Destinatari  
I responsabili degli uffici diocesani per 
le vocazioni, di pastorale giovanile e i 
sacerdoti che i vescovi intendano 
orientare anche ad un servizio di ac-
compagnamento e discernimento vo-
cazionale, in particolare dei giovani. 

 
Obiettivi  
Preparare animatori delle vocazioni 
presbiterali, consacrate e laicali com-
petenti nella progettazione formativa, 
nell'accompagnamento e discernimen-
to vocazionale o nella direzione spiri-
tuale per un servizio alle Chiese locali. 

 
Metodologia  
Incontri mensili residenziali; lavoro a 
casa; settimana estiva. Approccio teori-
co, pratico ed esperienziale attraverso 
laboratori, seminari, tirocini, esperien-
ze di ricerca e di progettazione 
nell'ambito vocazionale. 

 
Aree formative 

Teologico pastorale; psicologica; peda-
gogica; socio comunicativa; organizza-
tiva-progettuale; teologico morale 

Laboratorio per Formatori  
delle chiese del Lazio  

per un accompagnamento  

vocazionale 

Gli incontri si terranno di lunedì dalle 9.00 
alle 18.00; è prevista la possibilità di arriva-
re la domenica precedente per il pernotta-
mento. L'iscrizione dovrà essere effettuata 
entro il 28 settembre e non sarà possibile 
superare il numero di 20 partecipanti. La 
quota di iscrizione è di € 350, 00 e com-
prende la pensione completa della tre gior-
ni estiva. Coloro che intendono pranzare in 
seminario durante gli incontri mensili ver-
seranno la quota per il pasto. 

 

 

 

 

*** 

Per l’iscrizione visita  
leoniano.it/edulab 

Pontificio Collegio Leoniano 

Via Calzatora, 50 - 03012 Anagni (FR) 

Tel. 0775 73 381 - Fax 0775 72 78 57  

sito: www.leoniano.it  

e-mail: salapubblicazioni@leoniano.it 



Calendario 
 

8/10 - I Incontro 

"I giovani e la fede; i giovani e la vocazione; 
i giovani e l'accompagnamento vocaziona-
le" (suor Maria Teresa Spiga FMA e prof. 
Pietro Alviti) 
 

12/11 - II Incontro 

"Le relazioni comunicative dei giovani nello 
scenario digitale" (suor Maria Antonia Chi-
nello FMA)  

"La vita affettiva dei giovani: tra risorse e 
fragilità" (dott. Vincenzo Lucarini) 
 

10/12 - III Incontro  

"La dimensione vocazionale della pastorale 
giovanile interpella gli itinerari di educazio-
ne alla fede" (suor Rosangela Siboldi FMA) 
e "Dio chiama e l'uomo risponde. La dimen-
sione dialogica della vocazione. Quale uo-
mo?" (suor Marcella Farina FMA) 

 

 

 

 

10-11-12-13-/6  

Seminario di approfondimento 

1. "Progetto per il CDV; progetto regionale 
"verso il seminario" (mons. Leonardo D'A-
scenzo)  
 

2. "Sfide educative e dinamismi nel discerni-
mento e accompagnamento vocaziona-
le" (Roggia Giuseppe Mariano sdb) 
 

3. "Discernimento vocazionale: orienta-
menti e criteri metodologici di attuazione 
nella pastorale giovanile e nella formazio-
ne" (suor Pina Del Core FMA) 
 

4. "Discernimento vocazionale: criteri posi-
tivi e controindicazioni a livello di matura-
zione umana (affettiva e relazionale, cogni-
tiva, volitiva e valoriale), di maturazione 
cristiana e vocazionale-carismatica" (suor 
Pina Del Core FMA) 
 

5. "L’accompagnamento personale, spazio 
privilegiato di maturazione vocaziona-
le" (Roggia Giuseppe Mariano sdb) 

14/1 - IV Incontro  

"Giovani e processi decisionali: le scelte vo-
cazionali tra libertà e progetto persona-
le" (suor Pina Del Core FMA) 
 

11/2  - V Incontro  

"Educazione e formazione della coscienza 
(la volontà, il bene e il male dentro di sé, dal-
la religiosità alla vita di fede)" (don Cataldo 
Zuccaro) 
 

11/3 - VI Incontro 

"L’accompagnamento come esperienza di 
relazione: implicanze psicologiche" (suor 
Pina Del Core FMA) e "Lo Spirito e il carisma 
del sacerdozio ministeriale" (Sabatino Maio-
rano) 
 

13/5 - VII Incontro  

"Il ruolo della donna nella formazione sacer-
dotale"(suor Marcella Farina FMA) e "La fa-
miglia, luogo di discernimento. Come ac-
compagnare la famiglia in percorsi educativi 
vocazionalmente orientati" (Coniugi Proietti 
Ufficio famiglia della CEI) 

 


