
 
 
 
 
 

 
 
 

Essere cristiani nel nostro tempo 
Corso di formazione per laici adulti con esperienza di cammino sinodale 

 
organizzato dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali 

in accordo con l'Ufficio pastorale della Diocesi di Bolzano – Bressanone 
 

 
Il Corso propone un itinerario di formazione per adulti laici collegato con un'esperienza di 

cammino sinodale all'interno della fase diocesana del Sinodo dei Vescovi 2021-2023: “Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.  

In tal modo, esso intende essere la risposta dei Movimenti e delle Aggregazioni laicali all'invito 
di Papa Francesco rivolto a tutto il popolo di Dio a “camminare insieme per scoprire il volto di una 
Chiesa sinodale”. Il Corso è aperto a tutti gli interessati, in particolare sono invitati i membri dei 
Consigli Pastorali, dei Movimenti e delle Aggregazioni laicali. 

 
Il Corso si articola in quattro percorsi formativi, che presentano la medesima struttura suddivisa 

in due parti distinte, ma al tempo stesso fortemente legate: 

- la parte di formazione orientata alla maturazione umana e cristiana per “Essere cristiani nel 
nostro tempo” 

- la parte dedicata al cammino sinodale vero e proprio per interrogarci e sperimentare nel 
concreto la sinodalità, quel “cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio” (Papa 
Francesco, Discorso di apertura del Cammino sinodale nella Diocesi di Roma).  

La struttura di ogni singolo percorso formativo è dunque la seguente:  

I) Presentazione dell’obiettivo formativo del Corso/Percorso – Preghiera 
II) Insegnamento fondamentale 
III) esperienza di dialogo di gruppo collegata al cammino sinodale, sulla traccia indicata dal 

Documento preparatorio della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi: 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” e dal relativo 
Vademecum 

 
Quando: dal 22 febbraio 2022 al 5 aprile - con frequenza quindicinale - dalle ore 17.30 alle 19.30 
Dove: a Bolzano, presso il Centro Pastorale.  

 
 



 
 
 

 

 
 

Essere cristiani nel nostro tempo: 
 

 
Dettaglio degli incontri 

 
 

PRIMO INCONTRO: 
“Non basta chiamarsi cristiani per essere cristiani, ma bisogna esserlo davvero” 

 
Martedì 22 febbraio 2022 ore 17.30 

relatore don Paolo Renner sul tema: Chiamati a stare nel mondo d’oggi come adulti nella fede 
 

SECONDO INCONTRO: 
“Aprirsi all'incontro con Gesù Cristo  

per beneficiare della sua salvezza ed essere suoi testimoni nel mondo” 
Martedì 8 marzo2022 ore 17.30 

relatore don Jimmy Baldo sul tema: Come approfondire la fede nella vita e come trasmetterla 
 

TERZO INCONTRO: 
“Aprirsi all'opera che lo Spirito Santo compie nella Chiesa e nel mondo” 

Martedì 22 marzo 2022 ore 17.30 
relatrice prof.ssa Maria Nives Zaccaria sul tema: Diventare adulti nella fede sotto la guida dello 

Spirito Santo 
 

QUARTO INCONTRO: 
“Dal rinnovamento interiore alla missione: unità nella diversità” 

Martedì 5 aprile 2022 ore 17.30 
relatore don Valentino Maraldi sul tema: Chiamati per grazia al  servizio a Dio e alla Chiesa, e a 

comunicare la fede nel mondo 
 
 
 
Iscrizione presso l’Ufficio pastorale: 0471 306283 / seelsorge.pastorale@bz-bx.net 
 
È necessario il green pass rafforzato.  
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