
 
 

 
UFFICIO NAZIONALE PER LA 

PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
 

		
Prot. n.02/18/UNPV                                                                                              

 
Ai Direttori di nuova nomina  

degli Uffici Diocesani per la pastorale delle vocazioni 
                                                                                                                                Loro Sedi 
 

Roma, 18 gennaio 2018 
 

Carissimo, 
ti raggiungo con l’invito a una due giorni di formazione e fraternità specifica per i 
Direttori di nuova nomina. Da poco hai ricevuto l’incarico di animatore della pastorale 
vocazionale e questo spazio è di certo una bella occasione, ti aspettiamo! Sei già stato 
informato sulla data, 5-6 Marzo 2018; ti mando ora i passi salienti del nostro itinerario. 
L’appuntamento è per le 10.30 di lunedì 5 marzo e staremo insieme fino al pranzo del 6. 
Non prendere altri impegni per questi due giorni, saranno belli e intensi! 

 
 

Casa per Ferie - Domus Helena 
Suore Francescane Missionarie di Maria  

Via Ferruccio, 25 - 00185 Roma 
 
 
 
Lunedì 5 marzo 2018 
PRIMA TAPPA (dalle 11 alle 13) 
«Accompagnare la vita dello Spirito» 
don Michele Gianola, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni 
 
SECONDA TAPPA (dalle 15 alle 17.30) 
«Raccontare la propria storia» 
Chiara Scardicchio, Docente di Pedagogia Sperimentale all’università di Bari 
 
TERZA TAPPA (dalle 17.30 alle 22) 
«La vocazione, dal destino alla destinazione» 
Preghiera con la Comunità Monastica Agostiniana dei Santi Quattro Coronati  
sr. Fulvia Sieni, Priora della Comunità Monastica 
 



 
 

Martedì 6 marzo 
QUARTA TAPPA (dalle 9 alle 13) 
«Applicazioni pratiche per il discernimento vocazionale» 
Chiara Scardicchio – don Michele Gianola 
 
Insieme celebreremo la liturgia delle Ore e la Celebrazione Eucaristica per la quale se 
invitato a portare camice e stola, presso la Casa non sono disponibili camici per la 
concelebrazione. Se hai qualche intolleranza alimentare ti chiediamo di comunicarla al 
momento dell’iscrizione mandando una mail all’indirizzo indicato. Ti ricordo che il 
soggiorno e il pernottamento sono gratuiti. 

Ti aspettiamo! 
don Michele Gianola 

 
Direttore Ufficio Nazionale 

 per la pastorale delle vocazioni 
 
 
 

ISCRIZIONE 
online: Iscrizione online 
mail: vocazioni@chiesacattolica.it 
telefono: 06.66.398.410-411-413 
 
Indicazioni per raggiungere la sede dell’incontro: 
*In treno: dalla Stazione Termini, linea A in direzione Anagnina. Scendere alla prima fermata, Vittorio Emanuele. 
*In aereo da Fiumicino: treno Leonardo Express o le linee di autobus private fino alla Stazione Termini. 
*In aereo da Ciampino: bus navetta fino alla stazione Termini. 
* In auto: Via Ferruccio 25, (impostare il navigatore) Presso la  casa Domus Helena, non c’è parcheggio per le 
auto ma nelle immediate vicinanze si trovano diversi garages con posto auto custoditi a prezzi, tuttavia, non troppo 
modici. 
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