
                                                                     
PER INFORMAZIONI

                                                                                                             
SEGRETERIA FTER

tel. 051 19932381 - sito internet: www.fter.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
LUNEDÌ E VENERDÌ: 10.00-12.30; 16.00-18.00                        
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ:10.00-12.00                                                                                                                              

                                                                                   
(N.B. La segreteria riceve esclusivamente su                          

appuntamento. Si prega di consultare periodicamen-
te gli aggiornamenti sul sito per eventuali variazioni:                                                                                     

https://www.fter.it/contatti/)
                                                                                                                    

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi  online all’evento                                                                

previa compilazione del  modulo apposito                                                      
disponibile sul portale della FTER alla voce:                                                                             

Laboratorio di Spiritualità 2021

QUOTE DI ISCRIZIONE
90 €: corso intero

25 €: lezione singola   

MODALITÀ DI PAGAMENTO                                                                               
-tramite bonifico bancario                                                      

sul conto IBAN: IT 25 M 07072 02403 000000076003                  
-direttamente dal format d’iscrizione tramite le       

piattaforme di pagamento digitali Satispay/PayPal

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le lezioni si svolgeranno in modalità mista.

All’atto dell’iscrizione è possibile indicare la propria                                                                       
preferenza: ONLINE/IN PRESENZA.                                                                        

Il numero di posti disponibili IN PRESENZA è limitato                                                         
ed è obbligatorio il Green Pass.                                                                                  

Gli iscritti ONLINE riceveranno direttamente per email
comunicazione della piattaforma da utilizzare

unitamente al link di collegamento.

In collaborazione con
Ufficio Regionale Vocazioni

ACCOMPAGNARE DALLO                                                    
ZAPPING ESISTENZIALE                                                   

AL RICONOSCIMENTO                  
DELLA PROPRIA VOCAZIONE

XXII Laboratorio di Spiritualità          
Laboratorio per formatori

18 Ottobre - 22 Novembre 2021
il lunedì: ore 9.30-12.50

coordinatore: prof. Luciano LUPPI

}Dipartimento di 
Teologia dell’Evangelizzazione

https://www.fter.it/
https://www.fter.it/contatti/
https://www.fter.it/iscriviti-allevento/?event_id=118317


RELAZIONI
                                                                                           

lunedi’ 18 OttObre 2021
Ricerca del senso e dinamica delle scelte                                     
nei giovani oggi: resistenze e potenzialità

Fabio Introini & Cristina Pasqualini                                 
(Docenti di sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore                    
e membri Osservatorio giovani - Istituto Toniolo - Milano)

lunedi’ 25 OttObre 2021
Dialogo di crescita tra “sogni”, parole                           
“scomode” ed esercizi di concretezza                                                                           

Nico Dal Molin                                                          
(Psicologo e responsabile formazione permanente - Vicenza)

lunedi’ 8 nOvembre 2021
Da “Dio è morto... viva la morte” all’Incontro                                                                       

con Dio: Madeleine Delbrêl                                                            
Luciano Luppi

(Docente FTER e parroco - Bologna)

Il LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ, attuato
in collaborazione tra la Facoltà Teologica                                                                
dell’Emilia-Romagna e l’Ufficio Regionale
Vocazioni, è rivolto a formatori, presbiteri,
religiosi e insegnanti. 

MATERIALI DEI LABORATORI 2002/2020 

La Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione
pubblica ogni anno le relazioni principali.
Altro materiale delle precedenti edizioni
del laboratorio di spiritualità è scaricabile
gratuitamente dal portale istituzionale
https://www.fter.it/, accedendo alla pagina personale
del docente Luciano Luppi:                                                                                                                                           
https://fter.discite.it/ppd/materiali.jsp?d=23

  RELAZIONI
                                                                                           

lunedi’ 15 nOvembre 2021                                                     
Dal dialogo occasionale                                                    

all’accompagnamento personale  
Luca Balugani                                                                    

(Psicologo e psicoterapeuta - Modena)

lunedi’ 22 nOvembre 2021
Dallo zapping esistenziale al riconoscimento          

della propria vocazione
Ruggero Nuvoli                                                                    

(Counsellor, formatore e docente ISSR - Bologna)

https://www.fter.it
https://fter.discite.it/ppd/materiali.jsp?d=23

