ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
La proposta è rivolta a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni
che sono curiosi di entrare nell’arte del discernimento. A tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono apprendere come distinguere i pensieri buoni e cattivi e tra i
buoni quali assecondare e quali tralasciare.
L’offerta per l’intera giornata è di € 20. Chi non potesse versare il contributo ma volesse aderire alla giornate è sufficiente che faccia una parola con la segreteria della Pastorale Giovanile. I soldi non blocchino il
desiderio!
Per ulteriori informazioni e iscrizioni info@giovanipadova.it oppure 329 4040706 (anche Whatsapp).
L’iscrizione avviene online attraverso il sito della pastorale giovanile www.giovanipadova.it
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APPROFONDIMENTI

22 OTTOBRE 2022

Scegliere non è
sempre facile
Corso base sul discernimento

LA PROPOSTA
Scegliere è macchinoso. A volte noioso. Qualche volta viene da sé. Ma quando bisogna scegliere un percorso universitario? Quando ci si
deve inoltrare in un cammino affettivo? Scegliere se stare oppure no con quella persona?
Scegliere un’amicizia? Per non parlare della
scelta del chi e come essere. Forse, quest’ultima, troppo grande da prendere in considerazione. Ma a quest’ultima si arriva sommando
tutte le scelte. In quanto noi siamo il risultato
delle nostre scelte. Insomma: c’è un meccanismo per scegliere? Come si fa? É l’arte del
discernimento che mette insieme tutto quello
che sto vivendo con quello che si muove dentro
e quello che si desidera. Ma aggiunge anche
un elemento chiave che non tutti inseriscono:
la vita cristiana, la fede, Gesù. C’entra il vangelo con le scelte che sto compiendo? A questo
si ispira la giornata che proponiamo. Leggere
i movimenti interni, gli affetti, i pensieri, i desideri e provare a capire dove sta la voce del
Vangelo in tutto ciò.

QUANDO
Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 9.00 alle
17.00.

Rivolto a
Giovani dai 18 ai 35 anni

CHI ACCOMPAGNA

Accompagnati da

don Paolo Zaramella, don Federico Giacomin,
Giorgio Pusceddu

Pastorale Giovanile
V illa Immacolata

