
Gruppo
“Sichem”
Gruppo
“Sichem”

Per giovani dai 20 ai 35 anni

www.lelecorvi.com

ARCIDIOCESI DI TRENTO
Servizio Pastorale Giovanile

per info
e iscrizioni

sichem.trento@gmail.com

2018

2019
Domenica 27 gennaio 
dalle 9.00 alle 13.00

Domenica 24 febbraio
dalle 9.00 alle 17.00
Giornata intera

Domenica 31 marzo 
dalle 9.00 alle 13.00

Domenica 28 aprile
dalle 9.00 alle 13.00

Domenica 26 maggio
dalle 9.00 alle 17.00
Giornata intera

Pellegrinaggio notturno
sabato 1 - domenica 2 giugno 

Domenica 28 OTTOBRE 
dalle 9.00 alle 13.00

Domenica 16 dicembre 
dalle 9.00 alle 13.00

Esercizi Spirituali
venerdì 30 novembre 

sabato 1 dicembre
domenica 2 dicembre

Calendario



Il gruppo sichem si incontra una domenica al mese
da ottobre a maggio dalle 9 fino al pranzo delle 13

Il  gruppo Sichem prevede un itine-
rario della durata di un anno rivolto
a tutti i giovani che vogliono far chia-
rezza nella propria vita e sono dispo-
nibili a c onsiderare possibile ogni
chiamata del Signore.

È un cammino di ricerca vocazionale
a tut to c ampo per impos tare una
scelta di vita (ministero ordinato, vita
consacrata, matrimoniale…) e di ser -
vizio (ecclesiale, volontariato sociale,
caritativo, educativo, politico…) attra-
verso passaggi graduali e progressivi. 

Spesso quando la ricerca è condotta
in solitudine e senz a un metodo, su-
bentra la stanchezza e talvolta la de-
lusione. 

Il cammino del gruppo Sichem pro-
pone esperienze ed at teggiamenti
per imparare a scegliere progetti e stili
di vita concreti alla scuola del Vangelo. 

L’aiuto fondamentale passa a ttra-
verso il discernimento spirituale alla
luce della Parola di Dio sulle orme di
Gesù Cristo. La Parola aiuterà a rien-
trare in se stessi e a trovare la chiave
di lettura per rileggere la vita. 

Ogni incontro prevede l’ascolto e la
meditazione della Parola e la lettura
del proprio cuore senza maschere,
nel silenzio e nella condivisione.

È un cammino personale
aiutato e orientato da un ac-
compagnatore spirituale , a
cui raccontare ciò che si va sco-
prendo nella ricerca.  

È import ante che il giov ane
scriva una lettera, entro il 10 otto-
bre, nella quale, dopo una breve pre-
sentazione personale, spiegherà agli
animatori che acc ompagneranno il
cammino dell’ anno, le motiv azioni
della scelta di partecipare.

Successivamente ci sarà un incon-
tro individuale con uno degli anima-
tori del gruppo che dar à ult eriori
indicazioni. 




