
 

La Sala si trova presso la Chiesa 

San Giuseppe a Poggibonsi.  

Si può accedere alla sala sia dai 

locali parrocchiali, in Via della  

Costituzione, che dall'ingresso 

della sala in Via Verdi. 

Arrivando da Siena o da Firenze 

uscire a Poggibonsi Nord  

e seguire le indicazioni  

per il centro.  

Giunti all'Hotel Alcide svoltare     

a sinistra in Via Montegrappa  

seguendo le indicazioni per    

l'autostrada Siena-Firenze.       

Oltrepassato il Bar Perù potete 

svoltare a sinistra in Via Verdi  

oppure alla successiva strada   

sulla sinistra in Via della           

Costituzione. 

A cura dei seminaristi  
di Lucca 

Don Gino Governi 
governigino@gmail.com  

+39 347 814 3696 
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P. Amedeo 
Cencini fdcc 
E’ nato a Senigallia 

(An) il 26 aprile 

1948 ed è  sacerdo-

te canossiano, ha 

conseguito la licenza     in scienze 

dell'educazione all'Università  Sale-

siana e il dottorato in psicologia 

all'Università  Gregoriana; si è poi 

specializzato in psicoterapia all'Istitu-

to Superiore di Psicoterapia analitica. 

Attualmente è docente dei corsi di 

Formazione permanente, e di Proble-

matiche psicologiche della vita 

sacerdotale e religiosa all'Universi-

tà  Salesiana e di Accompagnamento 

personale. Nel suo istituto è da vari 

anni maestro dei chierici professi.   

Ore 9.30 Arrivi 

Ore 10.15 Preghiera 

Ore 10.30 I Relazione 

S.E.Mons.PAOLO MARTINELLI OFMcap 

"La vocazione battesimale, 

 sorgente di tutte le vocazioni" 

Ore 11.15 Coffee break 

Ore 11.30 II Relazione 

P. AMEDEO CENCINI 

"La proposta vocazionale:  

come farla?" 

Ore 12.30 Dibattito in assemblea 

Ore 13.15 Pranzo 

Ore 14.30 Lavori di gruppo  

Ore 15.30 Preghiera e saluti 

S.E. Mons. Paolo 
Martinelli OFMcap 
E’ nato a Milano il 22 

ottobre 1958.   E’ stato 

Preside dell'Istituto 

Francescano di Spiri-

tualità all’Antonianum; 

nel 2006 è nomina-

to Consultore della Congregazione 

per gli Istituti di Vita Consacrata e le 

Società di Vita     Apostolica, nel 2009 

della Segreteria Generale del Sinodo 

dei Vescovi, nel 2012 della Congrega-

zione per la  Dottrina della Fede. Il 24 

maggio 2014 è stato nominato      

Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di   

Milano. 

Il Convegno è rivolto 

principalmente ai Direttori dei 

CDV, ai presbiteri, alle religiose 

e religiosi, alle consacrate e 

consacrati,  ai seminaristi, agli 

animatori dei gruppi dopo-

cresima e giovani, ai catechisti 

e a tutti i membri di equipe di 

pastorale di ogni livello.  

 


