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“Da qui nasce questo progetto, a partire dal desiderio che in questi 
anni i giovani ci hanno manifestato in più occasioni, ovvero di 
essere accompagnati nella “stagione” dove le scelte diventeranno le 
radici della futura vita adulta, di non sentirsi soli ma in cammino 
con altri coetanei che sperimentano le stesse fatiche e la stessa 
bellezza della vita di fede, di trovare una Chiesa che li accoglie e si 
lascia ospitare dentro le loro esistenze, che con loro si confronta e li 
sostiene, pronta a far brillare la gioia del Vangelo.” 

(“Creati per la gioia. Progetto per i gruppi giovani della Diocesi di Treviso”) 

 
TEMA – Il modulo formativo per gli animatori dei gruppi giovani è 

la proposta che l’Azione Cattolica diocesana ha pensato per 

sostenere la formazione di chi è chiamato ad accompagnare i 

giovani in un cammino di fede e di vita.  

L’intento del modulo animatori 2016 è quello di fare una lettura del 
mondo dei giovani, con particolare riferimento alla loro vita di fede 
e rapporto con la Chiesa, cercando così di interrogarsi e maturare 
nel proprio compito di accompagnatori nella fede e nella vita. 

MODALITA’ - Il modulo è organizzato in due sabati pomeriggio, 

dalle 15.30 alle 18.30, presso la Sala S. Tommaso del Seminario di 

Treviso. Si comporrà di alcuni momenti di relazione frontale con 

lavori e confronto in gruppo e in assemblea.  

 

La proposta è pensata per accogliere gli sposi animatori con i figli, 

per questo è predisposto un servizio di babysitting. 

 

  

 
PROGRAMMA 
 

Sabato 5 novembre 

- Introduzione al progetto Creati per la gioia  

- “Giovani, fede, Chiesa: uno sguardo diverso” 

 Sorella Cristina Zaros, Discepole del Vangelo, sociologa 

- Dibattito/lavori di gruppo 

 
Sabato 3 dicembre 

- “Quali animatori per questi giovani?”  

Manuel Mussoni, docente di religione e educatore 

professionale, consigliere nazionale giovani AC 

- Dibattito/lavori di gruppo 

 

 

ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 

Chiediamo di segnalare la propria presenza entro il martedì 

precedente l’incontro a: 

 

Segreteria AC Diocesi di Treviso 

Casa Beato Toniolo, Via Longhin, 7, TV 

0422/576878 

aci@diocesitv.it 
 

indicando: 

- Nome e cognome 

- Vicariato e parrocchia 

- necessità servizio babysitting (precisare l’età dei figli) 

 

 

Orari di apertura al pubblico: 

martedì-mercoledì-venerdì 

09.00 - 13.00 

giovedì 14.00 - 19.30 

sabato 09.00 - 12.00 

 

Per informazioni: Federica Bergamo  

347/3978369 | fede.chicca89@libero.it  

 

mailto:aci@diocesitv.it

