
Amici: parallele 
che si incontrano 
solo all’infinito  

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla at-
traverso il sito compilando il format apposi-
to con i propri dati personali.

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di por-
tare con sé il camice. Le iscrizioni si conclu-
dono sabato 14 agosto 2023 per le 12.00. 

E’ richiesto un contributo per la settimana 
di € 310.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o 
inviando una mail all’indirizzo della casa.
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La teologia dell’amicizia

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Dio e Abramo sono amici. Anche Mosè e Dio! 
Pure Gionata e Davide, Rut e Noemi. Lazzaro e 
Gesù. A volte è più facile parlare di amore che 
di amicizia. Eppure, l’amicizia ci aiuta maggior-
mente nella nostra storia con gli altri e con Dio, 
l’amico, appunto! Ma se Dio è un amico, chi è 
un amico allora? Cos’è l’amicizia? Qual è la dif-
ferenza tra l’amicizia e l’amore? Un amico un 
giorno si è sentito dire: “Amico, con questo ba-
cio tu mi tradisci?”. L’amicizia è così potente da 
poter far molto bene e anche molto male. Da 
diventare costruzione o distruzione di storie. 

Da lunedì 28 agosto 2023 ore 9.00 puntuali a 
venerdì 1 settembre  dopo il pranzo.

Don Federico Giacomin, è presbitero della 
diocesi di Padova dal 1997. 
È stato vicario parrocchiale ad Abano San 
Lorenzo e Abano Sacro Cuore ed educatore 
nel Seminario Maggiore dal 2000 al 2008.
In questi anni ha contribuito alla formazio-
ne dei futuri presbiteri e con l’equipe dei 

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio don Federico Giacomin

Proposta rivolta a relig io-
si/e e laici.

formatori ha dato avvio alla figura dell’ani-
matore vocazionale per la fascia giovanile, 
seguendo il gruppo vocazionale diocesano e 
la pastorale vocazionale.
Ha conseguito una qualifica di specializza-
zione per Formatori Vocazionali presso lo 
IUSVE (Istituto Salesiano Universitario di 
Venezia).
Dal maggio del 2008 è direttore di Villa Im-
macolata, Centro di Spiritualità della dioce-
si di Padova.
Vicedirettore della pastorale giovanile dal 
2018 e incaricato per la formazione dei pre-
sbiteri giovani dal 2020.
Accompagna diversi gruppi di sacerdoti in 
un itinerario di due anni sull’accompagna-
mento alla spiritualità diocesana.
Segue, con l’Istituto San Luca, la formazione 
permanente dei preti.


