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TITOLO DELLA SEZIONELa 15ª Assemblea Generale Ordinaria del Vescovi, I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale, ha richiamato l’attenzione e la cura della 
Chiesa intera sulla domanda da parte dei giovani, talvolta implicita ma 
non meno interpellante, di guide nel loro cammino di crescita, quindi 
di discernimento nella loro scelta di vita, una scelta nella quale si fa 
sintesi del passato nel presente per investire tutte le proprie risorse nel 
progetto di vita.

All’interno del Corso di Qualifica per Formatrici e Formatori nell’ambito 
della Vita Consacrata, la Facoltà intende creare uno spazio di confronto 
di riflessioni e di esperienze per favorire un servizio sempre più rispon-
dente ai bisogni del mondo giovanile.
All’interno dello stesso Corso vi sono diversi nuclei tematici che pongo-
no l’attenzione sul mondo giovanile e sulla realtà della scelta vocazio-
nale, specie quella religiosa e sacerdotale.

Con la Tavola rotonda si vuole andare più nel concreto, partendo da 
un contesto, certamente parziale, che può favorire un confronto arric-
chente pure con altri contesti.

Intervengono

La vocazione ecclesiale nel progetto di vita dei giovani italiani 
Giovanni Dal Piaz
Benedettino Camaldolese, studioso della realtà vocazionale giovanile con parti-
colare attenzione alla diversità tra ragazze e ragazzi

Giovani e scelte vocazionali: discernere e accompagnare i processi 
decisionali 
Pina Del Core 
Figlia di Maria Ausiliatrice, docente di Psicologia dell’Orientamento e di Discerni-
mento e accompagnamento vocazionale alla Facoltà «Auxilium»

“Uno solo è la vostra Guida, il Cristo” (Mt 23,10): Dalla ricerca di iden-
tità sicure alla identificazione in Colui che si fa condurre 
Erino Leoni
Salesiano di Don Bosco, responsabile della formazione nell’Ispettoria Salesiana 
Lombardo-Emiliana

Orizzonti di pastorale delle vocazioni della Chiesa Italiana
Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale delle vocazioni della CEI

programma

GIOVEDI' 24 MARZO 2022
8.30-12.30
IN PRESENZA E ONLINE SU CISCO WEBEX
Segnalare la partecipazione online a: auxformatrici@gmail.com
per ricevere il link per il collegamento


