
UN SEGRETO SOTTILE  
PROSPETTIVE PER L’ACCOMPAGNAMENTO 
VOCAZIONALE
 
Per accompagnare la vocazione – la nostra 
e quella di chi stiamo noi stessi accompa-
gnando – è importante assumere una po-
stura riguardo alla realtà che sappia metter-
ci in ascolto. Le cose, le persone, il cosmo, 
la storia possono essere riconosciuti come 
elementi opalescenti capaci di lasciar scor-
gere il loro sottile segreto: la manifestazio-
ne di una profondità vitale che traspare per 
sua natura attraverso la loro stessa super-
ficie. Il discorso può apparire inusuale ma 
l’invito è considerare lo spazio – la realtà 
– come un grande racconto di storie che 
hanno alla radice la possibilità dell’incontro 
con la vita di Dio.
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SUSSIDIO PER L’ANIMAZIONE PASTORALE

Christus vivit, 207 

UN MERAVIGLIOSO
POLIEDRO

2

Nello
spazio 
e nel 
tempo

€ 
1,

00

ISBN:979-12-8019-2448

«Sia il tuo libro la pagina divina 

che devi ascoltare; 

sia il tuo libro il mondo intero 

che devi osservare.

Nella pagine della Scrittura

possono leggere soltanto

quelli che sanno leggere e scrivere,

mentre tutti, anche gli analfabeti, possono 

leggere [nel libro del] l’universo».

—

Agostino, Esposizione sui salmi, 7
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PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
CON LA LITURGIA DELLE ORE 
 
Un agevole libretto di invocazioni e inter-
cessioni vocazionali per la preghiera della 
Liturgia delle Ore. Un’intenzione da accom-
pagnare alle Lodi e ai Vespri di ogni giorno 
dell’anno liturgico e in alcune Giornate ‘par-
ticolari’. Uno strumento rivolto alle comunità 
di vita consacrata, ai monasteri, ai seminari, 
alle parrocchie e a chiunque si unisca quoti-
dianamente alla preghiera della Chiesa.

POSTER E LOCANDINA 
 
La tematica che l’Ufficio Nazionale per la 
pastorale delle vocazioni ha pensato di 
proporre quest’anno pastorale vuole co-
gliere l’invito di papa Francesco e richia-
mare l’attenzione sulla reciprocità delle 
diverse vocazioni nella Chiesa. È l’oriz-
zonte proposto anche dalla Esortazione 
Apostolica post-sinodale rivolta ai gio-
vani e a tutto il popolo di Dio quando in-
segna: «La pastorale [giovanile] non può 
che essere sinodale, vale a dire capace 
di dar forma a un ‘camminare insieme’ 
che implica una valorizzazione dei ca-
rismi che lo Spirito dona secondo la vo-
cazione e il ruolo di ciascuno dei membri 
della Chiesa attraverso un dinamismo di 
corresponsabilità […]. In questo modo, 
imparando gli uni dagli altri, potremo 
riflettere meglio quel meraviglioso po-
liedro che dev’essere la Chiesa di Gesù 
Cristo. Essa può attrarre i giovani proprio 
perché non è un’unità monolitica, ma una 
rete di svariati doni che lo Spirito riceve 
incessantemente in essa, rendendola 
sempre nuova nonostante le sue miserie» 
(Francesco, Christus vivit, 206-207).

SUSSIDIO PER L’ANIMAZIONE 
PASTORALE DELLA GMPV 
 
Si tratta di un ‘pacchetto’ pensato apposta 
per l’animazione della Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni del 30 aprile 2023. 
Si rivolge ai parroci, alle comunità di vita con-
sacrata, ai monasteri, agli animatori di gruppi 
di preghiera. Contiene una copia dei sussidi 
presenti in questa scheda (escluso il sussi-
dio Un Segreto Sottile) ma contiene il poster 
e la locandina e un numero della Vocazioni 
(rivista). Con un piccolo contributo spese è 
possibile spedire direttamente a domicilio 
ad una lista di indirizzi indicata.

6 IMMAGINETTE CON PREGHIERA

La pluralità delle vocazioni e la loro comple-
mentarità vuole essere raccontata dall’imma-
gine proposta. Il movimento che si innesca 
tra le diverse facce del poliedro rappresenta-
to intende descrivere la circolarità dell’annun-
cio reciproco e la tridimensionalità offerta 
dalla sovrapposizione di alcuni elementi la 
varietà dei punti di osservazione e l’invito ad 
imparare gli uni dagli altri. In basso a destra 
la realizzazione grafica sembra lasciar tra-
sparire il rosone di una cattedrale quasi sta-
gliato su una croce che vuole somigliare ad 
una porta di ingresso che invita ad entrare 
per poter conoscere la bellezza della varietà 
dei doni dello Spirito come in una rinnovata 
Pentecoste. Il poliedro rappresentato vuole 
essere meraviglioso non per nascondere i 
limiti della Chiesa ma per alzare lo sguardo 
e cogliere la promessa dello Spirito che la 
rende «sempre nuova nonostante le sue mi-
serie» (Francesco, Christus vivit, 207). 

SUSSIDIO ‘NELLO SPAZIO  
E NEL TEMPO’

Lo strumento che offriamo è una pic-
cola guida che vuole servire da stru-
mento per intuire e tracciare percorsi 
di accompagnamento vocazionale.  
La pubblicazione raccoglie alcuni sug-
gerimenti utili per l’accompagnamento 
vocazionale.

ASCOLTARE, CONDIVIDERE, 
ORIENTARSI. Metodo e soluzioni pratiche  
per gruppi e comunità in cammino

Una novità di quest’anno è il manuale cu-
rato dal prof. Giovanni Grandi sul tema del 
discernere in comunità. Uno strumento ap-
profondito, teorico e pratico che raccoglie 
l’esperienza dell’Autore anche a partire dal la-
voro sviluppato insieme all’Ufficio Nazionale 
per la pastorale delle vocazioni in seguito 
al Convegno Nazionale Vocazioni 2020. Per 
maggiori informazioni, visitare la pagina del 
sito: vocazioni.chiesacattolica.it.



 SCHEDA PER LA RICHIESTA DEI SUSSIDI  

  

1. ‘Un Segreto Sottile. Prospettive per l’accompagnamento vocazionale’

2. Preghiamo  per le vocazioni con la Liturgia delle Ore

3. Poster misura 67,1 x 48,4 cm

4. Locandina misura 30,5 x 42 cm

5. Immaginette con preghiera (confezione di 6 immagini) 

6. Sussidio per l’animazione pastorale
Contiene: 1 Preghiamo per le vocazioni con la Liturgia delle Ore; 1 Poster 67,1x48,4; 

1 Locandina 30,5x42; 6 Immagini con preghiera; 1 segnalibro; 

1 Sussidio ‘Nello spazio e nel tempo’; 1 Rivista Vocazioni (nr. 1/2023)

7. Sussidio ‘Nello spazio e nel tempo’

8. Busta completa (comprende il Sussidio animazione pastorale e ‘Un Segreto Sottile’)

9. Ascoltare, condividere, orientarsi    
Metodo e soluzioni pratiche per gruppi e comunità in cammino                                                                   

  

€ 9,00 N. 

€ 0,60 N. 

€ 0,60 N. 

€ 0,40 N. 

€ 0,50 N. 

€ 3,50 N. 

€ 1,00    N.

€ 10,00 N.

€ 15,00 N.

Per informazioni e richieste dei sussidi, telefonare o spedire il presente stampato a:
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Via Aurelia, 468 - 00165 ROMA
Tel. 06/66398410  –  Fax 06 66398414  –  E-mail: vocazioni@chiesacattolica.it
WWW.VOCAZIONI.CHIESACATTOLICA.IT - WWW.RIVISTAVOCAZIONI.CHIESACATTOLICA.IT  - WWW.VOCAZIONI.STORE

Cognome 

Nome 

Intestazione Fattura 

Codice fiscale o partita iva 

Via 

CAP   Città       Provincia 

Tel.      email  
Il pagamento dovrà  essere effettuato entro dieci giorni dal ricevimento della fattura del materiale richiesto, intestato a: 

Fondazione di Religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA
tramite:

  conto corrente postale : 1016837930

  conto banco posta - IBAN: IT 30 R 07601 03200 001016837930

* i prezzi sono comprensivi di iva
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