
Per giovani 
dai 20 ai 35 anni

Un cammino a tutto campo di 
ricerca vocazionale, della durata 
di un anno, per chi desidera fare 
chiarezza nella propria vita

Gruppo 
Sichem

Calendario
2019

Sabato 26 ottobre
dalle 9.00 alle 13.00

Da venerdì 22 novembre alle 18.00  
a sabato 23 novembre alle 13

Esercizi spirituali
Da venerdì 29 novembre 
a domenica 01 dicembre 

2020

Sabato 25 gennaio 
dalle 9.00 alle 13.00

Da Venerdì 21 febbraio alle 18.00 
a sabato 22 febbraio alle 17.00

Sabato 28 marzo 
dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 18 aprile 
dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 30 maggio 
dalle 9.00 alle 17.00

Pellegrinaggio notturno 
Lunedì 1 e martedì 2 giugno

Per info e iscrizioni
sichem.trento@gmail.com

Servizio 
Pastorale
Giovanile



Il gruppo Sichem prevede un 
itinerario della durata di un 
anno rivolto a tutti i giovani 
che vogliono far chiarezza nella 
propria vita e sono disponibili 
a considerare possibile ogni 
chiamata del Signore.

È un cammino di ricerca vocazionale a 
tutto campo per impostare una scelta di 
vita (ministero ordinato, vita consacrata, 
matrimoniale…) e di servizio (ecclesiale, 
volontariato sociale, caritativo, educativo, 
politico…) attraverso passaggi graduali e 
progressivi. 

Spesso quando la ricerca è condotta in 
solitudine e, senza un metodo, subentra la 
stanchezza e talvolta la delusione. 

Il cammino del gruppo Sichem propone 
esperienze ed atteggiamenti per imparare a 
scegliere progetti e stili di vita concreti alla 
scuola del Vangelo. 

L’aiuto fondamentale passa 
attraverso il discernimento 
spirituale alla luce della Parola 
di Dio sulle orme di Gesù Cristo. 
La Parola aiuterà a “rientrare in 
sé 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.

Il Gruppo Sichem si incontra 
un sabato al mese. Da ottobre a 
maggio, dalle ore 9 fino al pranzo 
delle ore 13.

È un cammino personale 
aiutato e orientato da un 
accompagnatore spirituale, 
a cui raccontare ciò che si va 
scoprendo nella ricerca.  

È importante che il giovane scriva una lettera, 
entro il 20 ottobre, nella quale, dopo una 
breve presentazione personale, spiegherà agli 
animatori che accompagneranno il cammino 
dell’anno, le motivazione della scelta di 
partecipare.

Successivamente ci sarà un incontro 
individuale con uno degli animatori del gruppo 
che darà ulteriori indicazioni.


