
Il corso avrà come momento 

iniziale, comune con il 

laboratorio dei seminaristi del 

Pontificio Seminario 

Interregionale Campano, 

l’incontro con il sociologo 

Franco Garelli sul tema 

“Una generazione  

in ricerca di Dio?”

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 
DELL’ ITALIA MERIDIONALE - SAN LUIGI 

Viale Sant’Ignazio di Loyola, 51 80131 Napoli 
tel 081/2460276-277 – fax 081/19881372 

www.pftim.it

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 
DELL’ITALIA MERIDIONALE 

SEZ. SAN LUIGI 
in collaborazione con

URPV DELLA CAMPANIA  
SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE 

DELLA DIOCESI DI NAPOLI 
vi invitano ad iscrivervi a questo 

corso quindicinale di approfondimento 
accademico sul tema dei giovani.
Per tutti coloro che intendono 

iscriversi regolarmente, con attestato 
di frequentazione ed esame, è previsto 

il pagamento della tassa (30 euro). 

P F T I M

PERCORSO DI 
APPROFONDIMENTO 

ACCADEMICO IN VISTA DEL 
SINODO SUI GIOVANI

I  GIOVANI, LA FEDE E IL 
DISCERNIMENTO 

VOCAZIONALE

Curabitur leo

Maecenas

PROLUSIONE INIZIO CORSO 
gio 22 feb - dalle ore 15.00

http://www.pftim.it
http://www.pftim.it


Don PASQUALE INCORONATO, docente 
di Teologia pastorale presso la Pontificia 
U n ive r s i t à Teo lo g i c a d e l l ’ I t a l i a 
Meridionale e direttore dell'Ufficio di 
Pastorale giovanile della Diocesi di 
Napoli; parroco ad Ercolano in provincia 
di Napoli, dove da alcuni anni si occupa 
del recupero sociale, familiare e 
personale, di minori definiti “a rischio”.  

Don EMILIO SALVATORE, docente di 
Nuovo Testamento presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
(sez. S. Luigi); parroco di Ave Gratia Plena 
in Piedimonte Matese, diocesi di Alife-
Caiazzo, direttore dell’Ufficio Regionale 
della Pastorale Vocazionale della 
Campania.

PFTIM sez. S. Luigi  ft  CRV Campania  &  SPG Napoli

I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

Al fine di poter crescere nell’arte del discernimento vocazionale, impariamo a metterci in ascolto…
…della Parola di Dio (secondo la traccia biblica proposta dal Sinodo) 

…dei giovani (secondo le ricerche che li riguardano e le esperienze degli operatori della PG e della PV). 

DESTINATARI 
Tutti gli operatori della PG e PV (religiosi/e; equipe diocesane; 
sacerdoti; giovani). 

OBIETTIVI 
Il corso, al fine di poter crescere nell’arte del discernimento 
vocazionale, intende mettersi in ascolto della Parola di Dio 

(secondo la traccia biblica proposta dal Sinodo)  e dei giovani 
(secondo le ricerche che li riguardano e le esperienze degli 

operatori della PG e della PV). 

PROLUSIONE       GI O 22 FEB -  DAL L E 15.00 ALLE 18.00  

Il corso avrà come momento iniziale, comune con il laboratorio 

dei seminaristi del PONTIFICIO SEMINARIO INTERREGIONALE CAMPANO, 

l’incontro con il sociologo Franco Garelli sul tema 

“Una generazione in ricerca di Dio?”

INCONTRI 
Gli incontri, a cadenza quindicinale, secondo l’orario compattato 
15.00 - 17.30, intendono consentire la partecipazione di uditori 
esterni.  

METODO 
Accanto ai momenti di proposta dei nuclei tematici, da parte dei 

coordinatori, vi saranno spazi laboratoriali.

Giovani in ricerca di Dio? WYD Cross & Young People

Il sociologo Franco Garelli La comunità del Pontificio 
Seminario Campano di Posillipo

Il docente don Emilio 
Salvatore

Il docente don Pasquale 
Incoronato


