
CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA
CISM – USMI – CIIS

«Perché abbiano la vita» (Gv 10,10) 

Ascoltare, accompagnare, decidere

Giornata di studio

PROGRAMMA

Ore 9.30-13.00
Introduce Mons. oscar cantoni 
Vescovo di Crema

Prima relazione
Michelina tenace 
Teologa, Pontificia Università Gregoriana
La vocazione dell’«uomo nuovo» 

intervallo

Seconda relazione
Mons. Paolo Martinelli 
Vescovo delegato della CEL  
per la Vita Consacrata
La vocazione cristiana e i consigli evangelici

Comunicazione conclusiva
Don Michele Gianola 
Direttore del Centro Regionale Vocazioni
Percorsi vocazionali in Lombardia:  
uno sguardo d’insieme

Modera MaDre Paola PaGanoni, osc 
Presidente USMI Lombardia

Al termine dell’incontro è previsto
un momento di rinfresco
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ARCIDIOCESI DI MILANO

SABATO, 28 NOVEMBRE 2015
Auditorium Don Bosco, Istituto Salesiano 

Via Melchiorre Gioia 48 - 20124 Milano
MM2 Gioia/Centrale; MM3 Sondrio



Al fine di organizzare 
al meglio l’evento  
chiediamo gentilmente 
di segnalare  
la propria adesione 
iscrivendosi al sito  
www.chiesadimilano.it/cel

Segreteria dei Vicariati per la Vita Consacrata
Curia Arcivescovile di Milano
Piazza Fontana 2 – 20122 Milano – Telefono: 02 8556403

PER INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE
«Perché abbiano la vita» (Gv 10,10) Ascolta-

re, accompagnare, discernere 

Rivolta a tutti coloro che lavorano 
nell’annuncio del Vangelo a giovani e 
adolescenti e che si adoperano per spia-
nare loro il cammino all’incontro con il 
Signore Risorto così da godere della vita 
in pienezza, la giornata di studio trova 
qui il suo motivo e il suo senso. Non si 
tratta di una riflessione sulla mancanza 
numerica delle vocazioni ma sul rinnova-
re la coscienza e la passione per l’annuncio di 
quella vita che soltanto la fede può donare ed è 
notizia feconda soprattutto per l’oggi. 

Si può correre il rischio di pensare 
che il discorso vocazionale riguardi sol-
tanto alcuni dei giovani che incontria-
mo, con il pericolo non tanto di lesinare 
una proposta quanto quello di dimenti-
care che tutta la vita è vocazione, opera che 
si realizza in pienezza soltanto nel dia-
logo con Dio, che della vita è la fonte. 

Discorrere su questo ha indiscutibili 
prospettive di fecondità, che potranno 
emergere sia nel confronto in sede tra i 
partecipanti e i relatori, che in possibili 
tempi successivi di condivisione e ap-
profondimento all’interno delle proprie 
Diocesi, Istituti di vita consacrata e ag-
gregazioni laicali.

Accompagnare, ascoltare, discernere, 
stare di fronte al dialogo che si intesse 
tra Dio e gli uomini è dono grande e 
benedizione. È assistere al miracolo che 
compie la salvezza.

La giornata di studio  
è destinata in particolare  
ai membri degli istituti  
di vita consacrata,  
ai formatori, ai sacerdoti,  
agli animatori di pastorale 
giovanile, vocazionale  
e familiare,  
a coloro che sono impegnati  
nelle parrocchie  
e nelle aggregazioni laicali 
nell’accompagnamento 
vocazionale,  
a tutti coloro  
che sono interessati  
ai cammini vocazionali


