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    VOCAZIONE = DONO DI VITA 

 

  Roma, 11 e 12 maggio 2018 
 

Seminario di Studio  tra i  Sinodi sulla Famiglia e il Sinodo su Giovani 
Fede e Discernimento vocazionale 

 
È il medesimo oggetto di studio del Sinodo 2018 «Giovani, Fede e Discernimento 
vocazionale», e viene affrontato insieme ai guadagni dei due precedenti Sinodi 
sulla Famiglia. 
  
Si affronta la tematica del discernimento vocazionale in generale e in particolare 
rispetto alle tematiche di intimità, corpo, relazione, progetto di vita, vocazione 
al matrimonio, accoglienza della vita, “responsabilità” e vocazione, paternità 
e maternità responsabile.  
 
Obiettivi  

- Suscitare e rafforzare l’interesse degli Operatori Pastorali per il Sinodo 2018.  
- Fornire piste e strumenti di riflessione sulla tematica della vocazione e del 

discernimento.  
- Offrire strumenti già pronti per costruire percorsi nella Pastorale ordinaria  

(es.: gruppi adolescenti e gruppi giovani, ritiri per fidanzati, ecc…).  
- Fornire ai Padri Sinodali i frutti del lavoro.  
- Relazioni brevi che avviino al lavoro dei gruppi.  
- Divisione in gruppi di interesse, secondo la competenza e la sensibilità di 

ciascun partecipante in ordine al tema del gruppo.  
- Discussione e lavoro nei gruppi.  
- Condivisione dei guadagni del lavoro di gruppo secondo la tecnica “Phillips 

66”.  
 
Destinatari  
Operatori della Pastorale, clero, religiosi impegnati nella Pastorale, catechisti, 
animatori di gruppi giovani, coppie-guida dei percorsi di fede per fidanzati, giovani e 
insegnanti di religione. 
 
Luogo  
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.  
Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163 Roma 
 
 
Per l’iscrizione gratuita al Seminario: 
Riempire ed inviare il seguente Modulo d’Iscrizione 
O inviare una email a: gennaro.casa@upra.org 
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Programma:  
 

Venerdì 11-05-2018 - Pomeriggio 
15.00 - Saluti introduttivi 
15.15 - Ascoltiamo La Parola 
15.30 - Giovani e Vocazione 
           Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi 
16.00 - Intimità, relazione e corpo umano 
           Prof. Marta Rodríguez, Direttrice del Istituto di Studi Superiori sulla Donna (APRA) 
16.30 - Intervallo         
16:45 - Intimità, relazione e corpo umano 
           Prof. Cecilia Bayón, Ricercatrice del Istituto di Studi Superiori sulla Donna (APRA) 
17:15 - Riflessione in gruppi di lavoro 
17.45 - Relazioni dei segretari dei gruppi e tavola rotonda 
18.00 - Preghiera finale 
 
Sabato 12-05-2018 – Mattina 
 
09.00 Ascoltiamo La Parola 
09.15 Discepolato, Vocazione, Custodia 

Prof. Mons. Andrea Manto, Direttore Ufficio Famiglia della Diocesi di Roma 
09.45 Paternità responsabile e accoglienza della vita 

Prof. Gonzalo Miranda, L.C., Preside della Facoltà di Bioetica (APRA) 
10.15 Intervallo 
10.30 Riflessione in gruppi 
11.30 Relazioni dei segretari dei gruppi e tavola rotonda 
12.45 S. Messa 

 
Sabato 12-05-2018 - Pomeriggio 
15.00 Ascoltiamo La Parola 
15.15 Vocazione, vocazioni e differenza sessuale 

Prof. Laura Paladino, Docente di teologia, Università Europea di Roma 
15.45 Vocazione, vocazioni e differenza sessuale 

Don Giuseppe Fiorentini, Dottore in Teologia del Matrimonio e la Famiglia 
16.15 Intervallo 
16.30 Riflessione in gruppi 
17.15 Relazioni dei segretari dei gruppi e tavola rotonda 
18.00 “Tribuna libera” e preghiera finale 
18.30 Fine dei lavori 
 

Partecipazione gratuita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


