
                                                         

percorso di formazione - cammino di libertà: la coscienza

perchè → in continuità con il tema approfondito per l’anno 2019/2020 
“Accompagnare” per accompagnatori di giovani (settembre-ottobre 2019), si 
decide di proseguire proponendo un breve corso monotematico sulla 
coscienza.
La coscienza rappresenta il termine ultimo di riferimento per ogni scelta 
individuale. Quanto ci alleniamo ad ascoltarla? 
Quanto la coltiviamo? 
Siamo consapevoli della forza che ha una coscienza ben educata e matura?
Siamo più allenati ad ascoltare gli altri, ad ascoltare la Parola, ad ascoltare la 
natura. Vorremmo rimettere al centro l’ascolto di noi stessi, l’ascolto della 
nostra coscienza. 
Una coscienza che cresce in relazione alla disponibilità ad una formazione 
continua e alla consapevolezza della responsabilità individuale davanti ad 
ogni situazione della vita quotidiana.

chi → Scuola di Formazione Diocesana e Azione Cattolica

per → chi direttamente ha delle relazioni educative con i giovani. Ma non solo: non 
c’è un momento della vita in cui si può smettere di alimentare la coscienza, di 
farla crescere, di aprire la vita interiore alle nuove situazioni della realtà 
esterna 

quando → giovedì, 17.30 alle 19.00, gennaio-febbraio 2021.

dove → aula magna e/o aula didattica del Vigilianum e/o l’aula più grande del 
Seminario

come → presenza+streaming, con collegamento a livello parrocchiale/di gruppo per
visione in diretta. Ci sarà anche un successivo caricamento dei materiali sul 
canale Youtube dell’Area Cultura.

cosa → Giov 14/01 (17.30-19.00): Il serpente e la mela. La coscienza di fronte al
dilemma del bene e del male 
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(Silvano Petrosino - filosofo e professore di Teorie della Comunicazione e 
Antropologia religiosa e media presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)

Giov 21/01 (17.30-19.00): Scegliere o ascoltare? Libertà e obbedienza 
nella Chiesa 
(Cristina Simonelli - teologa veronese e presidente del Coordinamento delle 
Teologhe Italiane) 

Giov 28/01 (17.30-19.00): Abitare il proprio spazio interiore. Coscienza e 
spiritualità
(Andrea Peruffo - sacerdote, psicologo e formatore, assistente diocesano 
dell’Ac di Vicenza)

Giov 04/02 (17.30-19.00): Essere liberi insieme. La responsabilità politica 
(Giovanni Grandi - professore di Filosofia Morale presso l'Università di Trieste,
aderente di Ac)

Giov 11/02 (17.30-19.00): Comunicazione e responsabilità. Parole che 
feriscono 
(Ivan Maffeis - sacerdote diocesano, già Direttore del settimanale Vita 
Trentina e Direttore dell'Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI)

…. in più → proposta di coinvolgimento dei consigli parrocchiali …
proviamo noi, di Ac a farci promotori verso il nostro parroco e verso il 
consiglio Pastorale della nostra comunità. 
Facciamogli conoscere questa iniziativa (ad ottobre ci saranno le 
conferme dei relatori e dei titoli!)
Invitiamo la nostra comunità a partecipare a questa iniziativa 
valorizzando “i nuovi mezzi di comunicazione” oltre alla possibilità di 
partecipare fisicamente!
In particolare:
- collegamento in diretta da casa
- collegamento in diretta da una sala dell’oratorio con il gruppo
- proiezione in sala comunitaria, nelle settimane successive, di uno

o più interventi invitando consiglio pastorale, catechisti, animatori,
operatori pastorali ...altri che hanno piacere di approfondire!
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