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UFFICIO NAZIONALE PER LA 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 

 

 

Prot. n. 02/17/UNPV                                                                                                                  Ai Direttori 

degli Uffici Diocesani e Regionali  

per la pastorale delle vocazioni 

                                                                                                                                      Loro Sedi 
 

Roma, 18 Gennaio  2017 

 

Carissimo, 
“Il Vescovo ti ha chiamato e ti ha chiesto di prenderti cura, come responsabile del CDV, della pastorale 

vocazionale della tua diocesi. Ti ha fatto così partecipe della sua sollecitudine e ti ha affidato un compito che 

stai già sperimentando come arduo e affascinante ad un tempo. Il Vescovo non ti ha detto probabilmente 

granché circa questo servizio,  perché si aspetta un tuo impegno previo di comprensione dei tuoi compiti e, 

magari, proprio un aiuto da te per comprendere il da farsi e come farlo nella tua diocesi…” 

(Pastorale vocazionale: Che fare? - Vademecum del Direttore del CDV  - VOCAZIONI 2007 n. 5). 

 

Per questo desidero invitarti all’Incontro nazionale per i Direttori di recente nomina.  

 
L’incontro è aperto anche a tutti i Direttori che lo desiderano. E’ una opportunità, di formazione e di  

condivisione delle diverse esperienze.  La sede è:   

 

“Casa per ferie Enrico De Ossò” 

Roma - Via di Val Cannuta n. 134  

tel. 06.6621542;  https://www.enricodeosso.com 

 

 

dal 6 -7 Marzo 2017  
 

Trovi la possibilità di iscriverti online, tramite il sito web:  
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/direttorinuovanomina2017 

 

oppure puoi segnalare la tua partecipazione contattando la Segreteria dell’Ufficio Nazionale, ai numeri 

06.66.398.410- 411- 413; o tramite mail: vocazioni@chiesacattolica.it. 

 

Ti  aspetto e ti saluto con fraterna amicizia 

 

 
don Nico Dal Molin 
Direttore Ufficio Nazionale 

 per la pastorale delle vocazioni 

 
N.B. La partecipazione all’incontro nazionale  è  a carico dell’Ufficio Nazionale, il viaggio è a carico di ciascun 

partecipante 
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Incontro direttori di “recente nomina” 

6-7 marzo 2017 

Sulle orme del discepolo amatoSulle orme del discepolo amatoSulle orme del discepolo amatoSulle orme del discepolo amato    

“L’arte dei piccoli passi”“L’arte dei piccoli passi”“L’arte dei piccoli passi”“L’arte dei piccoli passi”    

 

Programma 

Lunedì 6 marzo 2017 

 

Ore 10.00           

                             Accoglienza , preghiera  e  presentazione  

                               don Nico Dal Molin  -   P. Antonio Genziani 

 

Ore 11.00  Prima sessione di lavoro 

                            “L’adulto che ci manca”; come essere annunciatori credibili e appassionati 

                             del vangelo della vocazione  

                               Prof. don  Armando Matteo,  docente di teologia fondamentale presso la                                  

                               Pontificia Università Urbaniana – Roma 

 

                             Dibattito 

 

Ore 13.00           Pranzo 

Ore 15.00  Seconda sessione di lavoro 

 “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” -  Documento preparatorio.        

   Linee prospettiche per sentieri condivisi… 

   don Nico Dal Molin, Direttore UNPV - CEI 

 

Ore 16.00         Laboratorio di gruppo  

 

Ore 17.30       

 

Ore 18.00 Laboratorio di gruppo  - Feedback in assemblea 
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Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica con  Vespri 

 

Ore 20.00 Cena 

 

Martedì 7 marzo 2017 

 

Ore 7.00           Celebrazione Eucaristica con Lodi   

Ore 8.00           Colazione 

    

Ore 8.45             Terza  sessione di lavoro  

 

“Per quale servizio ?” -  Testimonianze     

- don Mario Aversano (Torino);   
- don Elio Santaniello (Pozzuoli);  
- don Luigi Fabbri e sr Francesca Palamà (Viterbo)  

 

Ore 11.00                  

 

Ore 11.30   Quarta sessione di lavoro  

                              

                              Suggerimenti, criteri e orientamenti pratici per il servizio del Direttore CDV    

      

Ore 13.30            Pranzo e partenze 

 

 

 

 

 

 

 


