
Via Guglielmo Ciardi, 34 

31055 Quinto di Treviso Treviso

Tel.: 0422 379047

Percorso realizzato
in collaborazione con :

PRODURRE 

SERVIZI,

REALIZZARE 

LA MISSIONE

... in
 epoca di crisi.

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO
E DI RIATTUALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
APOSTOLICHE-PROFESSIONALI- SOLIDALI
SECONDO LO STILE DI SANTA MARIA EUFRASIA

sede: 

sala riunioni 
presso palazzina 
Maria Pia Dal Canton in via Piave 10.
Quinto di Treviso (TV)

DIAMO PiÚ VITA E FUTURO 
AI SERVIZI E ALLA MISSIONE
La Domus compie 50 anni: è  nata  su iniziativa  del   Comitato 
Italiano per la difesa morale della donna presieduto dalla senatrice 
Maria Pia Del Canton e  affidata alle cure delle Suore del Buon 
Pastore, per accogliere giovanissime  donne che vi si  rifugiavano  
decise a   proteggere la vita che portavano in grembo, a riprogettarsi 
e  a reintegrarsi nei loro contesti di origine, spesso  insieme  con i 
loro  bambini.

Da quella prima comunità di accoglienza  nel tempo sono nati altri 
servizi aperti al territorio attraversati da un filo rosso comune : la 
capacità di prendersi cura,  a cui oggi concorrono, accanto alle 
Suore, educatrici, volontarie, operatrici ed ausiliare diverse.
 
Questo primo  percorso di aggiornamento e riattualizzazione delle 
competenze apostoliche, professionali e solidali  vuole sostenere e 
raccordare il loro impegno e il  loro orientamento a inventare  nuove 
vie –in complementarietà interna e in reti esterne - per la realizza-
zione della  missione di compassione e riconciliazione che caratte-
rizza,  nel mondo, le  Suore del Buon Pastore.
Si tratta di tessere insieme  vocazioni, strumenti professionali  e 
gesti di solidarietà  con l’eredità profetica  di  Santa Maria Eufrasia,  
fondatrice della Congregazione. Si tratta di rivalorizzare la sua  
straordinaria capacità di attenzione ai segni dei tempi.
 
 “C’è bisogno di memoria, di pensiero, di coraggio, di sognare”, 
recita una delle canzoni con cui apriremo i lavori.  E c’è bisogno  di 
un grande senso di appartenenza: nelle tempeste antiche e moder-
ne saperi, tecniche,   talenti  e gesti di solidarietà costituiscono  una 
condizione necessaria,  ma non sufficiente a dare spazio e a far 
durare carismi, opere e incontri di valori.
 
Durante questo primo  percorso di aggiornamento e riattualizzazio-
ne del bagaglio apostolico-professionale-solidale, costruito nel 
tempo alla Domus Nostra,   lavoreremo  per condividerne il  senso e  
per alimentare legami di  fiducia a livello  interpersonale, organizza-
tivo e istituzionale.  L’obiettivo è duplice : crescere in umanità  e  
attrezzare tutti e ciascuno   ad    affrontare,   con più  misericordia,  
competenze e sensibilità,  gli smarrimenti e le confusioni  della  crisi 
epocale che ci coinvolge, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni: un po’ 
come “guaritrici e guaritori  feriti” capaci di  resilienza.



22 SETTEMBRE 2012
 8.30 - 13.00 | 14.00 - 17.00

Dott.ssa Fiorella C. Capasso, 
Linda Suor  Teresa

INCONTRARSI,CAPIRSI, 
CONDIVIDERE, APPARTENERE
 RICONOSCERSI, INTEGRARSI IN RETE 

PER IL BENE COMUNE

13 OTTOBRE 2012
8.30-13.00 | 14.00-17.00

Dott.ssa Fiorella C. Capasso, 
Linda Suor  Teresa

LO STILE DI INTERVENTO ALLA DOMUS NOSTRA
... sulle spalle di SANTA MARIA EUFRASIA

LA CURA EDUCATIVA 
NELLE DIVERSE TRAME DI VITA 
NEI SERVIZI DOMUS NOSTRA

2 NOVEMBRE 2012
8.30-13.00 | 14.00-17.00
 
3 NOVEMBRE 2012
9.00/12.00

Dott.ssa Fiorella C. Capasso
Linda Suor Teresa
Dottor Davide Marchioro

24 NOVEMBRE 2012
8.30-13.00 | 14.00-17.00

Dott.ssa Fiorella C. Capasso
Linda Suor Teresa

15 DICEMBRE 2012
8.30-13.00 | 14.00-17.00

Dott.ssa Fiorella C. Capasso
Linda Suor Teresa

PROMUOVERE SINERGIE E ALLEANZE 
INTERNE ED ESTERNE AL SERVIZIO 
DELLA MISSIONE DEL BUON PASTORE

percorso di aggiornamento

PRODURRE 

SERVIZI,

REALIZZARE 

LA MISSIONE

... in
 epoca di crisi.

LA PROGETTAZIONE E' AFFIDATA E CURATA DA UNO STAFF 
MISTO DI COMPETENZE APOSTOLICHE E PROFESSIONALI: 
Linda suor Teresa 
 Pozzebon Chiara
Testa Cristina
Dott.ssa Fiorella C. Capasso


