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Cos’è il percorso?
E’ un cammino di formazione personale e
di gruppo per essere cristiani consapevoli e
attivi, costruttori creativi di legami sociali e di
comunità aperte e solidali.
A chi è rivolto il Percorso?
I destinatari e protagonisti del Percorso sono i
giovani dai 20 ai 35 anni.
Quali argomenti in campo?
Temi di carattere sociale e politico, con
approfondimenti a partire dalla Parola di Dio
e dalla dottrina sociale della Chiesa; insieme
verrà proposta la conoscenza di testimoni
dei nostri tempi e l’incontro con esperienze e
realtà d’impegno e di servizio.

Organizzazione: Diocesi di Aosta
A chi posso chiedere ulteriori info?
Si può contattare il coordinatore del Percorso
sig. Liffredo Massimo al 328 4970208 oppure
scrivere a percorsoiopartecipo@diocesiaosta.it

Quando e come si svolgerà il Percorso?
Da novembre 2016 a giugno 2017. Il Percorso
alternerà momenti d’incontro e dialogo con
esperti e lavori di gruppo o laboratori; sono
previsti momenti di riflessione personale e di
preghiera.
Quale impegno prevede?
Il Percorso è un cammino e pertanto viene
richiesta una presenza continuativa e non
saltuaria.
Chi organizza e guida il Percorso?
Il Percorso è organizzato dalla Diocesi
di Aosta. Tutto il cammino è guidato da
un’ équipe che si occuperà degli aspetti
organizzativi ed animativi dei vari momenti,
nonché di ascoltare e accompagnare i corsisti
durante tutto il periodo.

Se voglio iscrivermi, come devo fare?
Occorre scaricare il modulo d’iscrizione
dal sito della Diocesi o dalla pagina
facebook “iopartecipo” o chiederlo via mail
a percorsoiopartecipo@diocesiaosta.it. Le
iscrizioni scadono il 31 ottobre 2016.

Sabato 19 novembre 2016, ore 9-13
Aosta, Istituto San Giuseppe
Presentazione del Percorso
“Chi siamo, cosa cerchiamo, cosa
desideriamo”
Domenica 4 dicembre 2016, ore 9-17
Aosta, Istituto San Giuseppe
Approfondimento biblico e teologico,
“Ho osservato la miseria del mio popolo
e sono sceso per liberarlo”
don Giovanni Perini
biblista e Direttore della Caritas
diocesana di Biella
Sabato 14 gennaio 2017, ore 9-13
Aosta, Istituto San Giuseppe
Linguaggi della partecipazione, “ Vita
quotidiana e partecipazione, persona e
comunità”
prof. don Rocco D’Ambrosio
Docente ordinario di filosofia politica
alla Pontificia Università Gregoriana

Domenica 12 febbraio 2017, ore 9-17
Saint-Oyen, Chateau Verdun
Parole e opere per un cristiano a servizio
“Cercate anzitutto il Regno di Dio e la
sua giustizia”
Madre Agnese Tagliabue osb
Priora del Monastero “Regina Pacis”

Sabato 4 marzo 2017, ore 9-13
Aosta, Istituto San Giuseppe
Parole e opere per un cittadino a servizio
“ Costruire la città: per un nuovo
vocabolario della partecipazione”
prof. Mauro Letterio
Docente ordinario di storia della filosofia
all’università di Genova
Domenica 19 marzo 2017, ore 9-17
Incontri di esperienze e di servizio
Torino: La piazza dei Mestieri e il Sermig
Sabato 8 aprile 2017, ore 9-13
Aosta, Istituto San Giuseppe
Linguaggi della partecipazione “Società,
politica ed istituzioni: corto circuito o
circolo virtuoso?”
Prof. Sergio Belardinelli
Docente ordinario di sociologia
all’Università di Bologna
Domenica 14 maggio 2017, ore 9-17
Rhêmes-Notre-Dame, Koinonia de La
Visitation
Approfondimento biblico e teologico,
“Felicità e condivisione: per un
discernimento nella vita pubblica”
Fratel MichaelDavide Semeraro osb
Domenica 11 giugno 2017, ore 9-17
Incontri di esperienze e di servizio
Milano: Comunità di Villapizzone
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Percorso di formazione alla
partecipazione sociale e
politica.
Programma

