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Un po’ di storia…
Un “gruppo di studio” sul finire degli anni ’60
9-12 febbraio 1970: 1° Congresso Nazionale  
Vocazionale
6 febbraio 1975: uno statuto …“ad   
experimentum”
7 aprile 1997: statuto definitivo e attuale
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Doc. CEI: “Le vocazioni al ministero 
ordinato e alla vita consacrata nella 
comunità cristiana”, 1999, nn. 10-24

- PREGATE!
- TESTIMONIATE!
- EVANGELIZZATE!
- CHIAMATE!

Linee ispiratrici Linee ispiratrici 
della Pastorale Vocazionaledella Pastorale Vocazionale



I 5 verbi di una attenta “pedagogia 
vocazionale”, proposti dal Documento
“Nuove vocazioni per una nuova 
Europa” (1997) 

SEMINARE
ACCOMPAGNARE
EDUCARE
FORMARE
DISCERNERE



Il servizio del CNV 
alla Chiesa italiana

B. UN SERVIZIO DI COORDINAMENTO: B. UN SERVIZIO DI COORDINAMENTO: 
““portare la pastorale vocazionale nel vivo portare la pastorale vocazionale nel vivo 
delle comunitdelle comunitàà cristiane parrocchialicristiane parrocchiali……
(NVNE, 29)(NVNE, 29)

A. UN SERVIZIO DI STUDIOA. UN SERVIZIO DI STUDIO
I Convegni nazionali annualiI Convegni nazionali annuali
La rivista La rivista ““VOCAZIONIVOCAZIONI”” (dal maggio (dal maggio 

1972)1972)



Incontri formativi per Direttori dei CDVIncontri formativi per Direttori dei CDV
Seminari sulla formazione    Seminari sulla formazione    
allall’’Accompagnamento spiritualeAccompagnamento spirituale
Seminari residenziali per Animatori/Animatrici   Seminari residenziali per Animatori/Animatrici   
vocazionalivocazionali
Forum con i responsabili vocazionali degli Istituti 

di Vita Consacrata 

C. UN SERVIZIO DI ANIMAZIONEC. UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE
““Fare uscire la pastorale vocazionale Fare uscire la pastorale vocazionale 
dalla cerchia degli addetti ai lavori, dalla cerchia degli addetti ai lavori, 
per raggiungere i solchi periferici per raggiungere i solchi periferici 
della Chiesa particolaredella Chiesa particolare”” (NVNE, 29)(NVNE, 29)



IN SINTESIIN SINTESI……

EE’’ un servizio di riflessioneun servizio di riflessione
EE’’ un servizio alla preghieraun servizio alla preghiera
EE’’ un servizio di coordinamentoun servizio di coordinamento
EE’’ un servizio di promozione di un servizio di promozione di 

““esperienze comuniesperienze comuni””
EE’’ un servizio di ricerca per una un servizio di ricerca per una 

maggiore sinergia operativamaggiore sinergia operativa
EE’’ un servizio per promuovere una reale un servizio per promuovere una reale 

““cultura vocazionalecultura vocazionale””



Un tale cammino  è possibile…
Vivendo uno scambio attento e di ascolto 
reciproco con i CDV, nelle Chiese locali

Orientati alla crescita di una 
“cultura vocazionale”, 

capace di andare oltre le logiche 
di carattere efficientistico e/o 

di conservazione di uno “status quo”, 
sintomo di uno stile vocazionale 

“riduttivo”!



Avendo come sfondo 
la “pedagogia vocazionale paolina”

Prove tecniche di trasmissioneProve tecniche di trasmissione……

SIAMO IMPEGNATI A…

Interagire tra Pastorale vocazionale, 
giovanile e familiare (CVMC,51-52)

Trovare un linguaggio più attuale 
Creare “finestre” di dialogo

Rivisitare la proposta dei 
“Sussidi vocazionali”



TRE PUNTI - LUCE

3. Attenti al contesto che la Chiesa 
ci propone nel suo cammino: 

Sinodo sulla Parola, Anno Paolino…

1.Curare la dimensione formativa dei 
Direttori CRV/CDV

2. Vivere il nostro servizio con …
passione e competenza! Le esperienze 

formative possono essere reali momenti 
di condivisione … momenti di Chiesa!



In prospettiva é essenziale favorire…

Un coordinamento aperto e deciso con le altre 
aree della Pastorale

Un incontro “rinnovato”con la Vita Consacrata: 
dal Forum al Tavolo dei Consacrati

Un coinvolgimento sempre più attivo dei 
Seminaristi: “I giovani sono gli evangelizzatori 
dei giovani”… (cf. Pescasseroli 2008)

Una nuova sinergia con le famiglie: resistenza…
resa… o accoglienza?

Negli incontri con gli Animatori Vocazionali 
emerge una richiesta: rimettere al centro 

di una riflessione condivisa 
la “Teologia della Vocazione” !



QUALI LE “FATICHE” DI UNA P.V., OGGI?

La fatica della ricerca vs. “il tutto e 
subito”

La fatica della scelta vs. un cammino di 
“fedeltà radicale, che spaventa

La fatica della comunione: da soli si può 
essere più efficienti… ma non più efficaci

La difficoltà di una “par condicio” con le 
altre realtà pastorali diocesane

Ogni fatica, quando viene condivisa…
é sempre un po’ meno fatica!



Una pastorale della Verità, capace di generare 
“libertà” (Gv 8,32)

I criteri di  una P.V., oggi…

Una pastorale della testimonianza, semplice e Una pastorale della testimonianza, semplice e 
credibilecredibile……

Una pastorale della comunione, che proponga Una pastorale della comunione, che proponga 
dei dei ““luoghiluoghi--segnosegno”” per essere Chiesaper essere Chiesa

Una pastorale della quotidianità, che dia 
continuità ai … “grandi eventi”

Una pastorale dell’ascolto, che sia vera 
“prossimità”



Il senso di un “servizio vocazionale”

“Mi sento come un piccolo campo di battaglia 
in cui si combattono i problemi, o almeno, 

alcuni problemi del nostro tempo.
L’unica cosa che si può fare è offrirsi, 
umilmente, come campo di battaglia.

Quei problemi devono pur trovare ospitalità
da qualche parte, trovare un luogo 

in cui possono combattere e placarsi. 
E noi, poveri piccoli uomini, noi … dobbiamo aprire 

loro il nostro spazio interiore, senza sfuggire 

(dal “Diario “ di Etty Hillesum)  



PER CONCLUDERE,

UN AUGURIO…

Punta l’aratro verso una stella, 

se vuoi tracciare 

il tuo solco diritto!
(proverbio arabo)


