
Il percorso, proposto da Caritas Diocesana Vicentina in partnership con l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose Mons. Arnoldo Onisto (ISSR), mira ad introdurre i volontari e gli operatori pastorali della prossi-
mità ad un approfondimento teologico della carità pastorale. Si rivolge pertanto a quanti siano o desi-
derino diventare animatori e promotori della carità cristiana presso la comunità.   
Dai primi incontri dedicati alle tematiche etico-morali, antropologiche e bibliche, il percorso si aprirà ad 
uno sguardo ecclesiale, spirituale e pastorale, dentro il cammino sinodale della chiesa. 
Le lezioni saranno intervallate da quattro laboratori - 4 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre - 
che permetteranno un confronto e una rielaborazione personale e comunitaria. 

Dal 20 settembre al 13 dicembre, 
il Martedì sera con orario 20.45 - 22.20.

QUANDO

Presso il Centro Diocesano  
Mons. A. Onisto  
in Borgo S. Lucia 43 a Vicenza. 
Ingresso da Viale Rodolfi 14/16  
(Parcheggio all’interno).

DOVE

Didattica duale  
(in presenza e, per chi preferisse, in collega-
mento a distanza; segnalare la preferenza in 
fase di iscrizione). 
Frequenza minima: 9 incontri. 

COME

Info Organizzative:  
Segreteria di Caritas Diocesana Vicentina
tel. 0444-304986 (dal lun. al ven.ore 9.00-13.00),  
e-mail segreteria@caritas.vicenza.it 
www.caritas.vicenza.it  
Info sulla Didattica:  
ISSR 
issr@diocesi.vicenza.it  
tel 0444-1497942 (dal lun. al gio. ore 18.00-20.30,  
a partire dal 1 settembre) 
www.issrvicenza.it

INFO

NOTA BENE:  
Qualora la frequenza del corso sia finalizzata 
al mandato ministeriale, è necessario 
richiedere previamente una lettera di  
presentazione del parroco o del  
Vicario Foraneo ed inviarla a  
segreteria@caritas.vicenza.it.  

Per iscriversi è necessario compilare 
il modulo di iscrizione online 
(www.tinyurl.com/animatoripastorali2022) o 
contattare la Segreteria di  
Caritas Diocesana Vicentina: 
tel. 0444 304986 (dal lun. al ven. ore 9.00-13.00), 
e-mail segreteria@caritas.vicenza.it.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 
13 settembre 2022.

ISCRIZIONI

20.09 Introduzione di Etica sociale e Dottrina sociale (L. Sandonà)

27.09 Incontro sociologico (S. Zonato) o Morale sociale (M. Pasinato)

04.10 I laboratorio

11.10 Incontro antropologico (R. Tommasi)

18.10 Incontro biblico (A. Martin)  

25.10 II laboratorio 

08.11 Incontro psicologico (A. Peruffo)

15.11 Incontro patristico (M. Frigo) o incontro liturgico (P. Ruaro)

22.11 III laboratorio

29.11 Incontro ecclesiologico (A. Dal Pozzolo)

06.12 Incontro pastorale-sinodalità (F. Marchesini)  
o incontro spiritualità (A. Dani/M. Lucietto)

13.12 Laboratorio conclusivo

20.12 Eventuale incontro aggiuntivo di approfondimento/recupero

* Il PROGRAMMA DEFINITIVO sarà pubblicato su 
www.caritas.vicenza.it/formazione e su www.issrvicenza.it i primi di settembre.

PROGRAMMA DI MASSIMA*

10 Corso DI FORMAZIONE 
TEOLOGICO - PASTORALE

per ANIMATORI PASTORALI CARITAS


