
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CEI - Uffi  cio Nazionale per la pastorale delle vocazioni
Via Aurelia 468 - 00165 ROMA
Tel. 06.66398.410 - 411
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’Uffi  cio Nazionale per 
la pastorale delle vocazioni, tel. 06.66398.410 - 411 

PER CHI RISIEDE 
Quote di Iscrizione e soggiorno: 
• Vitto e alloggio in camera singola: € 275,00
• Vitto e alloggio in camera doppia: € 215,00 (a persona)
• Vitto e alloggio in camera tripla: € 215,00 (a persona)
(le quote comprendono la pensione completa dalla cena
del 3 al pranzo del 5 gennaio).

PER CHI NON RISIEDE
La quota di iscrizione al convegno è di: € 50,00
I seminaristi, grazie al contributo del Serra Italia, non pagano 
l’iscrizione al convegno.

TH CARPEGNA PALACE (Domus Mariae)
Via Aurelia, 481, 00165 Roma RM
Telefono: 06 8947 8602 

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 fi no alla stazione Termini
Dall’aeroporto “Ciampino”: 
servizio bus fi no 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 You Tube 
https://www.youtube.com/user/pastoralevocazioni

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La partecipazione/iscrizione al Convegno richiede il 
versamento anticipato specifi cando la causale: Convegno 
Vocazionale 2023, codice iniziativa n° 21269 - 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;
- bonifi co bancario intestato a:
 “Conferenza Episcopale Italiana” BANCO BPM  sede di 
Roma: IBAN IT 83 N 05034 03265 000000040117.
Si prega di comunicare l’avvenuto pagamento inviandone
copia 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 comunicazione (motivata) dell’annullamento giunge 
all’Uffi  cio Nazionale via e-mail entro 7 giorni 
lavorativi prima dell’evento.

PER CHI PARTECIPA ONLINE
Il link della partecipazione gratuita sarà inviato in prossimità 
dell’evento.

Uffi cio Nazionale 
per la pastorale delle vocazioni
Uffi 
per 

     Note logistiche     Note logistiche

     Sede del Convegno     Sede del Convegno
Convegno Nazionale

Vocazionale
Roma, Roma, 3-53-5 gennaio  gennaio 20232023

TH CARPEGNA PALACE 
(Domus Mariae)



18.00  «Imparare gli uni dagli altri»  (ChV 207). 
Una proposta di metodo per un lavoro 
sinodale 
don Carlo Tartari, Vicario per la pastorale 
della diocesi di Brescia

18.30  Celebrazione eucaristica

20.00  Cena

15.30  Introduzione
 don Michele Gianola, direttore dell’Uffi  cio 

Nazionale per la pastorale delle Vocazioni, CEI
 p. Marco Vianelli, direttore dell’Uffi  cio 

Nazionale per la pastorale della famiglia, CEI

16.00  Lectio biblica
Barbara e Stefano Rossi, collaboratori 
dell’Uffi  cio Nazionale per la pastorale della 
famiglia, CEI

16.30  Lavoro personale

16.45  «Un meraviglioso poliedro» (ChV 207). 
Accompagnare le vocazioni nella 
pluralità delle loro forme
S.Em. card. Oscar Cantoni, vescovo di Como

17.15  Lavoro personale

17.30  Lavoro a gruppi

Martedì 3 gennaio 2023

9.00  Lectio biblica
9.30  «La Chiesa comunione di diverse 

vocazioni» 
prof. don Dario Vitali, docente di 
ecclesiologia presso la Pontifi cia Università 
Gregoriana

10.15  Tavoli di lavoro

12.15  Sintesi in assemblea

13.00  Pranzo

15.30  Introduzione 
don Michele Gianola, p. Marco Vianelli

16.00  «Ascoltare, rispondere, raccontare». 
Laboratori in tavoli di lavoro con spunti di 
attivazione off erti da: 

 - prof. Giovanni Miselli, psicologo e 
psicoterapeuta; 
- dott. Luca Streri, ricercatore e giornalista
- prof.ssa Elena Granata, docente di 
urbanistica al Politecnico di Milano; 

18.00  Sintesi

Giovedì 5 gennaio 2023
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19.00  Celebrazione eucaristica

20.00  Cena

21.30  Veglia di preghiera

9.00  Lectio biblica

9.30  «Le Chiese d’Italia in cammino 
sinodale» 
S.E.R. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo 
di Cagliari, Segretario Generale, CEI

11.00  Tavola rotonda

12.00  Celebrazione eucaristica

Mercoledì 4 gennaio 2023


