
Ecco la proposta del nuovo sito web dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle 

vocazioni: un’opportunità desiderata e realizzata, anche alla luce dei tanti 

suggerimenti e delle idee suggestive e creative che ci sono pervenute dalle diocesi in 

questi anni.  
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E’ un progetto condiviso nel confronto e nella preparazione, che si colloca nel contesto più ampio  
del rinnovamento della comunicazione dei vari uffici e servizi della Segreteria generale della CEI.  
Esso vuole declinare insieme  la varietà e la ricchezza dei contenuti con la semplicità e 
l’immediatezza del suo utilizzo. L’annuncio del Vangelo della Vocazione non può prescindere, 
oggi, dall’inserirsi in maniera immediata e convincente “dentro” alla  comunicazione mediatica, 
con la priorità di far circolare idee, riflessioni, proposte e suggerimenti che arricchiscono la forza 
e la vitalità generativa della pastorale vocazionale.  
 
Annunciare significa “connettersi”  con la realtà per leggerla e per assumere uno stile ben preciso: 
quello della narrazione, della condivisione, del servizio, del dialogo, della domanda più che della 
risposta immediata,  del mettersi in gioco, dell’empatia e soprattutto dell’ascolto. 
Tutto ciò a partire dallo stile di Gesù, ricco di tenerezza e capace di sintonizzarsi con la vita e il 
cuore delle  persone. 
 
Il sito web si rivolge in primo luogo a coloro che  operano nella pastorale vocazionale, ma con uno 
sguardo ampio e attento ai tanti altri che sono protagonisti vivaci e attivi della azione e della 
proposta educativa.  
Scorrendo  le varie pagine del sito, si possono trovare le proposte dell’Ufficio nazionale, le attività 
e le iniziative  delle Diocesi e degli Istituti di Vita consacrata, con l’impegno che tutti ci sentiamo 
impegnati a condividere un pezzetto dei nostri  cammini e progetti vocazionali.  
Alcune rubriche, attingendo al patrimonio prezioso e straordinario della rivista “Vocazioni”, 
suggeriscono libri, film, canzoni, opere d’arte ed esperienze nuove e creative.  
Una  apposita sezione è dedicata alle principali notizie di attualità, che toccano l’ambito della 
pastorale vocazionale, in un collegamento che vorrà essere costante con i Centri regionali e 
diocesani per la pastorale vocazionale.  
Con un piccolo click, si può accedere alla ricchezza maturata in questi anni dalla rivista 
“Vocazioni”, attraverso una panoramica immediata sull’ultimo numero in uscita ed una 
reperibilità di studi e rubriche, a partire dall’archivio pubblico dal 1984. Non dimentichiamo che 
questa rivista, unica nel panorama nazionale e forse europeo, nasce nel 1972 e nel prossimo anno 
2017,  compirà ben 45 anni di servizio.  



Altri servizi, infine, riguardano l’almanacco liturgico, il calendario degli eventi, i messaggi delle 
53 GMPV,  le proposte di preghiera e di “monastero invisibile inviate dalle diocesi, e tutti i 
documenti ufficiali di pastorale  vocazionale, sia della Santa Sede che della CEI.  
E’ particolarmente curato lo spazio dedicato alla  rete territoriale e ai  contatti, per mantenere vivi 
e freschi gli spazi di fraternità, comunione e condivisione spesso sperimentati nei nostri Convegni 
Nazionali e nei Seminari sull’accompagnamento vocazionale.  
 
Nella veglia di sabato 30 luglio 2016, alla GMG di Cracovia, Papa Francesco ci ha ricordato:  
“Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio; bisogna decidersi a cambiare il divano con 
un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade 
che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia”. 
 
L’auspicio  è che il sito ci aiuti ad essere “pellegrini coraggiosi” che lasciano la “felicità – divano” 
per cercare la “felicità – dono”. 
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