
Iscrizione: per iscriversi al Convegno compilare la apposita sche-
da di iscrizione; oppure iscriversi online all’indirizzo www.chiesa-
cattolica.it/vocazioni; oppure contattare la Segreteria dell’Ufficio 
Nazionale per la pastorale delle vocazioni n. 06.66398.410 - 411

Quota di iscrizione: € 50,00

Quote di partecipazione (indivisibili):
•	 Vitto e alloggio in camera singola: € 205,00
•	 Vitto e alloggio in camera doppia: € 165,00 (a persona)
•	 Vitto e alloggio in camera tripla: € 160,00 (a persona)
(le quote comprendono la pensione completa dalla cena del 3 al 
pranzo del 5 gennaio).

Per chi non alloggia:
Quota d’iscrizione: € 50,00
Costo di ogni singolo pasto extra: € 18,00

Modalità di pagamento: la partecipazione/iscrizione al Con-
vegno richiede il versamento anticipato della quota entro il 28 di-
cembre 2013, specificando la causale: Convegno Vocazionale 2014 
codice iniziativa n° 14124, nome e cognome del partecipante sul:

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

•	 I seminaristi, grazie al contributo del Serra Club, non pagano la 
quota di iscrizione.

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

•	S.Em.za Card. Paul Poupard, Presedente emerito del Pontificio 
Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso

•	S.E. Mons. Lambiasi Francesco, Vescovo di Rimini e Presidente 
della Commissione Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata

•	S.E. Mons. Stella Beniamino, Prefetto della Congregazione per 
il Clero e i Seminari

•	S.E. Mons. Zani Angelo Vincenzo, Segretario della Congregazio-
ne per l’Educazione Cattolica

•	Mons. Dal Molin Nico, Direttore CEI - Ufficio Nazionale per la pa-
storale delle vocazioni 

•	Mons. D’Ascenzo Leonardo, CEI - aiutante di studio - Ufficio Na-
zionale per la pastorale delle vocazioni

•	Mons. Lusek Mario, Direttore CEI - Ufficio Nazionale per la pa-
storale del tempo libero, turismo e sport

•	Mons. Pompili Domenico, Sottosegretario e Direttore CEI - Uffi-
cio Nazionale per le comunicazioni sociali

•	Don Arice Carmine, Direttore CEI - Ufficio Nazionale per la pa-
storale della salute

•	Don Autuoro Michele, Direttore Fondazione Missio e Ufficio Na-
zionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

•	Don Saottini Daniele, Direttore CEI - Servizio Nazionale per l’IRC

•	Don Viviani Maurizio, Direttore CEI - Ufficio Nazionale per l’edu-
cazione, la scuola e l’università

•	Dott.ssa Kilcommons Cariosa, Direttrice dell’Arche in Savoie - 
Le	Sycomore

•	Sig. Remondini Daniele, narratore del gruppo “Bandus... i nar-
ratori”

•	Prof.ssa Scardicchio Antonia Chiara, docente di Pedagogia spe-
rimentale presso l’Università degli studi di Foggia; collaboratrice 
per la formazione degli Assistenti diocesani di Azione Cattolica

•	Dott. Vanier Jean, fondatore delle comunità dell’Arche - Paris

•	Dott.ssa Veladiano Maria Pia, scrittrice (vincitrice del premio 
Calvino 2010 - finalista al Premio Strega 2011)

•	Dott.ssa Zaccagnino Elvira, Direttrice responsabile delle Edizio-
ni	“La	Meridiana”	-	Bari

Segreteria organizzativa del Convegno
CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni

Via Aurelia 468 - 00165 ROMA
Tel.	06.66398.410	-	411;	Fax.	06.66398.414

e-mail: vocazioni@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/vocazioni

Animazione liturgica: Suore Apostoline; Sorelle Minori; Seminaristi 
del Seminario Vescovile di Aversa.
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destinatari:
•	 direttori regionali e diocesani della pastorale delle voca-

zioni con le équipe vocazionali;
•	 rettori ed educatori dei seminari; 
•	 animatori/animatrici vocazionali e formatori/formatrici de-

gli istituti di vita consacrata;
•	 seminaristi, novizi e novizie;
•	 operatori pastorali.

Sede
Torre	Rossa	Park	Hotel	(Domus	Pacis)
Via	di	Torre	Rossa,	94		-	Tel.	06.660071
00165 ROMA
www.torrerossapark.com

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.

veneRdì   3 gennaio 

14.00  Accoglienza
Mostrami Signore la tua via, perché nella tua verità 
io cammini (Ps 86,11)

15.15  Saluto e preghiera iniziale

 S.E. Mons. Francesco Lambiasi

15.30  Presentazione dei lavori del Convegno 

 Mons. Nico Dal Molin
 Mons. Leonardo D’Ascenzo

 Saluto del Presidente - Serra International Italia

Antonio Ciacci

La verità cercata
La fedeltà all’uomo esige la fedeltà alla verità… 
Per questo la Chiesa la ricerca (CV 9)

16.00  Un cantastorie racconta… 
 Daniele Remondini

16.45  Pausa

17.15  Incontro e dibattito
 Tra paura e coraggio: la ricerca della Verità 
 Maria Pia Veladiano

18.30  Pausa

19.00  Celebrazione eucaristica con vespri

 S.E. Mons. Francesco Lambiasi

20.00  Cena

21.00  Briefing: seminaristi, novizie, novizi

 sabato    4 gennaio 

 La verità testimoniata

7.00 - 8.00  Colazione

8.15    Celebrazione eucaristica con lodi 

 S.E. Mons. Beniamino Stella

9.30    Relazione e dibattito  
 Manda la tua luce e la tua verità: 
 siano esse a guidarmi (Ps 43,3)
 La ricerca della Verità nella cultura contemporanea
 S.Em.za Card. Paul Poupard

11.00   Pausa

11.30 Presentazione DVD “Storie e luoghi di vocazione”

 Giovanni Panozzo

   Testimonianza	e	dibattito
 La verità vi farà liberi (Gv 8,32)
 Ricordando don Tonino Bello… vent’anni dopo
 Elvira Zaccagnino

13.00  Pranzo

15.30   Ora, figli, vi raccomando: servite Dio nella verità 
 e fate ciò che a lui piace (Tb 14,8)
 ATéLiER

•	 L’abito del formatore: la formazione degli adulti 
 e la formazione alla adultità; didattiche    
 dell’incontro e della trasformazione

 Antonia Chiara Scardicchio
•	 Come comunicare la fede e la vocazione nell’era 

digitale
 Mons. Domenico Pompili

•	 Pastorale della salute: sofferenza, malattia… 
 e vocazione

 Don Carmine Arice 
•	 Pastorale universitaria: una sinergia educativa 

 e vocazionale 
 Don Maurizio Viviani

•	 Servizio per l’insegnamento della religione 
 cattolica: per una crescita della cultura
 vocazionale 

 Don Daniele Saottini
•	 Pastorale missionaria: una dimensione costitutiva 

della pastorale vocazionale 
 Don Michele Autuoro

•	 Educare con lo sport: i fondamentali della crescita 
umana e vocazionale  

 Mons. Mario Lusek

18.00   Pausa

18.30   Incontro di preghiera
 animato dal “Movimento dei Focolari”

20.00  Cena

21.00  Spettacolo “Our crazy society Show” 
     L’officina dei Talenti: laboratorio teatrale giovanile -   
 diocesi di Tivoli

domenica   5 gennaio

La verità amata
7.00 - 8.00  Colazione

8.30   Preghiera di lodi

9.00  Relazione e dibattito 
 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare  
 in spirito e verità (Gv 4,24)
                  L’Amore nasce e cresce nella Verità
           Jean Vanier  
          Cariosa Kilcommons

11.00  Conclusioni

11.15  Celebrazione eucaristica e mandato finale
 S.E. Mons. Angelo Vincenzo Zani


