
MI FIDO DI TE 

Affidarsi e giocarsi 

Un cammino di discernimento  

 

Capita a volte che la voce di Dio ci sorprenda ad un tornante della nostra vita. Che si faccia 

udire, leggera e discreta, o più forte e decisa, ma sempre umile e rispettosa. Voce da 

decifrare, voce da accogliere, voce che ci interpella e che esige una risposta. Che spaventa 

e che spalanca orizzonti, che mette i brividi e promette futuro. Come seme gettato nel 

cuore, questa Parola mette radici e fa il suo corso in mezzo a tutte le altre voci.  

Si può rischiare per questa Parola? Ci si può lasciare condurre, anche quando spalanca 

davanti a sé orizzonti non previsti? Quando sussurra di decidersi per una scelta 

sacerdotale? Ci si può giocare tutto e dire: mi fido di Te? 

 

Ognuna delle cinque serate si svolgerà a “Casa Pier Giorgio” (Pianezza - To, via Lascaris, 2). 

Comincia alle 19,30 con la preghiera del Vespro a cui si uniscono i giovani della Comunità 

Propedeutica. Seguono la cena, condivisa in comunità, e la parte formativa fino alle 22,30. 

Chi lo desidera, può anche fermarsi a dormire a casa Pier Giorgio, per vivere la mattina 

seguente l’Eucarestia e un tempo di ascolto della Parola e di preghiera.  

 

Questo il calendario delle serate: 

 

Giovedì 13 novembre 2019  

Giovedì 15 gennaio 2020                   

Giovedì 12 febbraio 2020                 

Giovedì 22 aprile 2020                      

Giovedì 13 maggio 2020                    

 

Oltre a questi incontri mensili, ci saranno anche una giornata di ritiro, un week-end di 

esercizi spirituali, una settimana comunitaria e un ritiro finale: 

 

Domenica 8 dicembre 2019             Ritiro iniziale 

13 – 15 marzo 2020                         Esercizi Spirituali Vocazionali Diocesani 

11 – 16 maggio 2020                       Settimana Comunitaria 

13 – 14 giugno 2020 Ritiro finale 

 

Tutto questo è solo un primo passo, ma ogni viaggio comincia mettendosi in cammino.  

Con nel cuore una certezza: mi fido di Te!                                                        

don Alessandro Marino 

+393290852728 

Per info: www.diocesi.torino/centrodiocesanovocazioni 

casapiergiorgio.cdv@gmail.com  

http://www.diocesi.torino/centrodiocesanovocazioni

