
Iscrizione
Per effettuare l’iscrizione al Convegno 
è richiesta la prenotazione,
contattando preferibilmente il proprio CDV 
diocesano o telefonando alla Segreteria del Centro 
Nazionale  Vocazioni entro e non oltre il 20 dicembre 2010, 
al numero 06‐66398410, per dare la propria adesione.

Modalità di pagamento
Successivamente si versa la quota di iscrizione di € 50,00 entro il 29 
dicembre 2010, specificando nome e cognome del partecipante
sul bollettino di CCP n ° 96802004 intestato a:
Associazione Centro Nazionale Vocazioni
Via Aurelia 468 – 00165 ROMA;
o tramite bonifico bancario su
Banca MPS Agenzia 16 – Roma
Coordinate bancarie (IBAN):
IT 47 x 01030 03216 000001363676,

Quote di partecipazione (indivisibili)
Vitto e alloggio in camera singola € 195,00
Vitto e alloggio in camera doppia (a persona) € 155,00
Vitto e alloggio in camera tripla (a persona) € 145,00
(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 € 17,00

• I seminaristi, grazie al contributo del Serra Club, non pagano 
la quota di iscrizione
• I presbiteri presenti sono invitati a portare camice e stola      
bianca per le concelebrazioni
• Per uno svolgimento più confortevole del Convegno, è prevista 
la possibilità di seguirlo in una sala adiacente all’Aula Magna
partecipando ai lavori in ripresa diretta audio‐video.

Conferenza Episcopale
           Italiana

Convegno Vocazionale Nazionale

Quanti pani avete?

Andate a vedere...

l’annuncio vocazionale nella chiesa locale

Destinatari
Il convegno è un momento  forte per focalizzare la tematica
della 48° GMPV e diviene il fil rouge costante dell’annuncio 
vocazionale nell’anno pastorale 2010‐2011. Esso vuole 
approfondire priorità, proposte e contenuti significativi 
nell’ambito biblico, teologico e pastorale, alla luce degli 
orientamenti della Chiesa Italiana sulla “sfida educativa”
per il prossimo decennio.

èQuesto appuntamento è rivolto
ai direttori dei CRV e CDV con un invito particolare alle     • 
équipes vocazionali diocesane 
agli animatori e animatrici vocazionali degli istituti di vita • 
consacrata
ai rettori ed educatori dei seminari con i loro seminaristi• 
ai novizi e alle novizie con i loro formatori• 
agli operatori pastorali sensibili alla crescita di una “cultura • 
vocazionale”.

Sede del Convegno
Grand Hotel Palazzo Carpegna (Domus Mariae)
Via Aurelia 481—00165 ROMA

Come giungere alla sede
In auto: Grande Raccordo Anulare con uscita in direzione Aurelio – S. 
Pietro
Dalla Stazione Termini: Prendere la linea Metro A in direzione                     
“Battistini” con fermata alla stazione “Cornelia”; all’uscita della Metro 
imboccare la via Aurelia; la sede si trova a circa 500 metri di distanza.

Informazioni

Segreteria organizzativa del Convegno
Centro Nazionale Vocazioni

Via Aurelia 468 – 00165 ROMA
Tel. 06‐66398410; Fax. 06‐66398414

e‐mail: cnv@chiesacattolica.it
sito: www.chiesacattolica.it/vocazioni

Roma 3-5 Gennaio 2011
Grand Hotel Palazzo Carpegna 

(Domus Mariae)



18.45: Incontro di preghiera 
don Luigi Verdi, Fraternità di Romena 

20.00: Cena

21.00: 
‐ Incontro del Gruppo Seminaristi: “Essere testimoni 
e annunciatori, in parrocchia, del vangelo della     
vocazione”.
coordina Giuseppe Dardes, Caritas Italiana
‐ Opportunità di incontri regionali

Mercoledì 5 gennaio 2011

7.30: Celebrazione di Lodi

8.15: Colazione

9.00: Interviene
S.E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini e presi‐
dente della commissione episcopale per il clero e la vita consacrata

9.30 Relazione 
“Spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li           
distribuissero” (Mc 6,41)
Una comunità cristiana guarita, educa con gioia 
alle scelte di vita 
Anselm Grün, monaco benedettino ed esperto di spiritualità

11.00: Pausa

11.15: Celebrazione eucaristica 

12.30: Pranzo e partenze

Lunedì 3 gennaio 2011

14.00: Accoglienza dei partecipanti

“Da tutte le città accorsero là...” (Mc 6,33)

15.15: Preghiera e introduzione ai lavori 
don Nico Dal Molin, direttore CNV

16.00: Presentazione del Convegno e del nuovo DVD
don Leonardo D’Ascenzo, vice direttore CNV  
Giovanni Panozzo, regista 

16.30: Che vocazione che fa...
Conduce Monica Mondo, giornalista di TV 2000

Partecipano
Tonino Lasconi, •	 parroco e direttore ufficio catechistico 
di Fabriano‐Matelica 

 Maurizio Damilano,   ÏÌÉÍÐÉÏÎÉÃÏ ÍÁÒÃÉÁ 
 Ileana e Luca Carando, ufficio nazionale pastorale 

della famiglia ‐ CEI 

18.15: Pausa

18.45: Celebrazione eucaristica con Vespri

20.00: Cena

21.00: Happy night “Gospel songs”
Coro InCanto 

Martedì 4 gennaio 2011

7.30: Celebrazione eucaristica con Lodi

8.45: Colazione

9.30: Relazione 
“Vide una grande folla, ebbe compassione, si mise a 
insegnare loro” (Mc 6,34)
La pedagogia vocazionale di Gesù
Rosanna Virgili, docente di Sacra Scrittura presso l’istituto 
teologico marchigiano

10.15: Relazione
“Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37)
Una comunità cristiana vocazionale… é possibile?
Stella Morra, docente incaricata di Teologia fondamentale 
presso la PUG

11.00: Pausa

11.30: Dalla	nostalgia	o	indifferenza	alla	correspon-
sabilità della comunità cristiana 
S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Teano‐Calvi

12.15: Dibattito in assemblea

13.15: Pranzo

15.30:  Laboratorio artistico‐vocazionale
“E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba 
verde” (Mc 6,39) 
Recital “Oltre i limiti” ‐ dibattito 
Gruppo Divertendoci Divertiamo

18.15: Pausa

 •
 •


