
Proposte di formazione
per sacerdoti, religiosi e religiose 

in occasione del trasferimento

Un tempo
    per ME

dal 31 agosto al 14 settembre 2014

Come arrivare

Per autostrade
uscire a Padova est, seguire indicazioni
per Castelfranco, uscita Camposampiero

Per ferrovia
Linea Padova - Castelfranco - Belluno
Linea Padova - Cittadella - Bassano
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CAMPOSAMPIERO

Santuari Antoniani
Frati Minori Conventuali

Casa di spiritualità
Via s. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (Pd)
tel.: 049.9303003 - fax 049.9316631
segreteria@vedoilmiosignore.it
www.vedoilmiosignore.it

Note tecniche:
Costo: 970,00 euro, comprendenti vito alloggio,
uscita comunitaria, segreteria, relatori.

Sede: Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani,
via Sant’Antonio 2 - 35012 Camposampiero PD
Tel.: 049 9303003 - segreteria@vedoilmiosignore.it
www.vedoilmiosignore.it

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù
e gli riferirono tutto quello che avevano fatto
e quello che avevano insegnato.
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli,
in un luogo deserto, e riposatevi un po’».
Erano infatti molti quelli che andavano
e venivano e non avevano neanche il tempo
di mangiare. Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in disparte.

(Mc 6,30-32)

Un tempo per ME
In occasione del mio trasferimento



Fra i temi di confronto:
•	Le	fasi	del	cambiamento
 negli aspetti fisici, esistenziali e spirituali.

•	Come	leggere	il	cambiamento
 in relazione ai momenti culturali
 ed ecclesiali di questi ultimi anni.

•	Letture	bibliche	ed	esperienziali.

•	Indicazioni	sul	discernimento	spirituale.

•	Spunti	per	un	progetto	personale	di	vita.

•	Come	il	rito	e	la	preghiera
 possono accompagnare 

il momento del trasferimento.

•	È	ancora	tempo	per	investire	sul	futuro?
	 E	come?

Coordinatori:
João Benedito de ArAúJo

francescano conventuale
Giulio CAttozzo

francescano conventuale
Giuseppe tofAnello

Diocesi di Padova
onorinA zordAnAzzo

psicologa e psicoterapeuta

La Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani di 
Camposampiero,	con	il	patrocinio	dell’USMI	
e	della	CISM	del	Triveneto,

e	in	collaborazione	con	l’Istituto	San	Luca
della Diocesi di Padova, propone un percorso 
di quindici giorni, rivolto a sacerdoti, religiosi 
e religiose, interessati ad un trasferimento 
(obbedienza),	cambio	di	ruolo	e/o	nuovo	anno	
pastorale:	momenti	importanti	che	richiedono	
consapevolezza, fede nuda,
senso della realtà, sguardo al futuro e capacità
di distacco dal precedente periodo di vita.
Tale percorso comprende lezioni frontali, 
letture bibliche, condivisione, lavori di gruppo, 
liturgie e confronti per aiutare i partecipanti a 
ritrovare il centro di sé.
La	volontà	di	Dio	che	si	esprime,
di frequente, nelle mediazioni più impensate,
può (e deve) diventare occasione di crescita 
umana e spirituale per continuare quel santo 
viaggio	che	è	l’impegno	del	chiamato.
Ogni aspetto (spirituale, esperienziale, ecclesiale) 
verrà guardato con serenità, allo scopo di 
raggiungere o di confermare quella sintesi 
umano-spirituale	che	sta	alla	base
di ogni crescita.
Il vissuto umano provocato dal cambiamento 
verrà vivificato dell’esperienza di preghiera,
di fraternità e di invocazione allo Spirito,
in	modo	che	tutto	il	percorso	dei	quindici	giorni	
venga vissuto in una sapiente unità di anima
e di corpo.
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