
N
OT

E 
TE

CN
IC

HE
sEde

“ComE sE
VEdesseRO
 l’inVisIbIlE”

(Evangelii Gaudium, 150)

The Church Village Hotel 
(Domus Pacis)

ROMA, Via di Torre Rossa, 94
        

CONVEGNO NAZIONALE VOCAZIONALE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni
Via Aurelia 468 - 00165 ROMA
Tel. 06.66398.410 - 411 - 413; Fax. 06.66398.414
e-mail: vocazioni@chiesacattolica.it
www.vocazioni.chiesacattolica.it
ISCRIZIONE
Per iscriversi al Convegno è necessaria la prenotazione:
• compilare la scheda di iscrizione on-line sul sito:
www.vocazioni.chiesacattolica.it
• oppure telefonare alla segreteria dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale delle vocazioni, tel. 06.66398.410 - 411 - 413
QUOTA DI  ISCRIZIONE AL CONVEGNO  € 50.00
Per chi risiede la quota di soggiorno (indivisibili) è
• Vitto e alloggio in camera singola: € 255,00
• Vitto e alloggio in camera doppia: € 215,00 (a persona)
• Vitto e alloggio in camera tripla: € 210,00 (a persona)
(le quote comprendono la pensione completa dalla cena 
del 3 al pranzo del 5 gennaio).
Per chi partecipa ai lavori del convegno la quota 
di iscrizione è di: € 50,00
I seminaristi, grazie al contributo del Serra Italia, non pagano l’iscri-
zione al convegno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La partecipazione/iscrizione al Convegno richiede il versamento
anticipato entro il 17 dicembre 2018, specificando la causale:
Convegno Vocazionale 2019, codice iniziativa n° 17881, nome e
cognome del partecipante tramite:

pagamento online mediante carta di credito

bollettino di c/c postale n° 000045508009, intestato a:
“Conferenza Episcopale Italiana”, C.ne Aurelia, 50 - 00165 ROMA

bonifico bancario intestato a:
“Conferenza Episcopale Italiana” presso BPM - sede di Roma,
coordinate bancarie (IBAN): IT 86 L 05584 03200 000000040117

Si prega di comunicare l’avvenuto pagamento inviandone 
copia tramite fax al n. 06 66 39 84 14 o tramite 
mail a: vocazioni@chiesacattolica.it;

RIMBORSI: la quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile.
L’importo del soggiorno sarà rimborsato totalmente se la comunica-
zione (motivata) dell’annullamento giunge  all’  Ufficio Nazionale  via  
fax o e-mail entro 7 giorni lavorativi prima dell’evento.

The Church Village (Domus Pacis)
Via di Torre Rossa, 94 - 00165 ROMA
Tel. 06.660071 - www.thechurchvillage.com

DESTINATARI
• direttori regionali e diocesani della pastorale delle 
vocazioni con le équipe vocazionali;

• rettori ed educatori dei seminari;

• animatori/animatrici vocazionali e formatori/formatrici 
degli istituti di vita consacrata;

• seminaristi, novizi e novizie;

• catechisti e operatori pastorali.

I presbiteri e i diaconi partecipanti sono invitati a portare 
camice e stola bianca per le concelebrazioni.

COME ARRIVARE
Dalla stazione “Termini”: metro linea A direzione 
Battistini (fermata “Cornelia”).
Dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci”: treno Leonardo
Express fino alla stazione Termini.
Dall’aeroporto “Ciampino”: servizio bus fino alla 
stazione Termini.
Dalle Autostrade: uscita n. 1 del G.R.A. in direzione 
Centro - Città del Vaticano - Aurelio.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming:

sul sito: http://vocazioni.chiesacattolica.it/

su Faceebook : https://www.facebook.com/VocazioniCEI/

su You Tube: https://www.youtube.com/user/pastoralevocazioni
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CONVEGNO NAZIONALE VOCAZIONALE

GiOVEDÌ   3 GENnAIo  2019 

15.30 Inizio lavori

 1° Momento: Vedere l’Invisibile
 Diversamente abile, diversamente felice  
 Incontro con Federico De Rosa, scrittore
 Per intuire la realtà dietro ciò che appare
             
 Abitare il tempo per costruire la comunità
 Relazione di Fr. Luciano Manicardi,
 Priore della comunità monastica di Bose

18.45 Celebrazione Eucaristica    
    

VeNERdÌ 4 GENnAIO 2019

8.30 Celebrazione Eucaristica 

 2° Momento: Guardare la realtà
 “Nuove” provocazioni per la pastorale vocazionale

 • Il mondo digitale, Don Luca Peyron, 
 incaricato della pastorale universitaria
 della Diocesi di Torino
 • La vita quotidiana  e l’impegno sociale,  
 Giuseppe Notarstefano, vicepresidente settore 
 adulti di Azione Cattolica.
 • Il corpo e la preghiera, Sr. Cathrine Aubin, 
 docente di teologia presso la facoltà Teologica 
 Angelicum, Roma.

15.30 3° Momento: Riconoscere la Santità 
 • S.E. Mons. Vito Angiuli racconta Don Tonino Bello
 •  Sig. Enrico Petrillo testimonia Chiara Corbella Petrillo
 • Prof.ssa Mirella Susini narra i martiri di Tibhirine

 

20.45 Veglia di preghiera 
 nella Basilica di Santa Anastasia
 presiede S.E.Mons. Gianrico Ruzza, 
 Vescovo ausiliare per il settore Centro 
 e Segretario generale del Vicariato di Roma

sAbATo 5 GENnAIO 2019

8.30 Celebrazione Eucaristica

 4° Momento: Scegliere il futuro
9.45 I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
 Racconti e prospettive dalla XV Assemblea
 Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
       
 Intervengono    
 S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo ausiliare 
 di Genova
 Don Rossano Sala, Segretario Speciale del Sinodo
 dei Vescovi
 Sr. Alessandra Smerilli, Docente di economia 
 politica presso la Pontificia facoltà Auxilium, Roma
 Fra Roberto De Luca, Direttore dell’Ufficio 
 diocesano per la pastorale delle vocazioni, Loreto
 Gioele Anni, Incaricato del settore giovani 
 dell’Azione Cattolica Nazionale

 
12. 00  Conclusioni 
 Don Michele Gianola, Direttore Ufficio 
 Nazionale per la pastorale delle vocazioni

 * per la preghiera personale è disponibile una 
 cappella nella sede del convegno.

PROGRAMMA


