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“VOCAZIONI” TEMI MONOGRAFICI  

ANNO 1984 -  2015 

 

ANNO 1984 

1. "Giovani oggi: quale proposta vocazionale"? 

2. "Eccomi: sulla tua parola, per sempre". 

3. Verso l'Estate. 

4. Vocazioni: per una pastorale programmata 

5. Scuola cattolica e orientamento vocazionale 

6. 1985 anno della gioventù 

 

ANNO 1985 

1. La direzione spirituale. 

2. Vocazioni: una vita per la pace. 

3. Volontariato e scelte "definitive". 

4. Il nuovo Piano Pastorale  per le vocazioni. 

5. La Chiesa particolare nel Piano Pastorale per le vocazioni. 

6. La Parrocchia nel Piano Pastorale per le vocazioni. 

 

ANNO 1986 

1. La dimensione vocazionale nella pastorale giovanile.  

2. Vocazioni: realizzarsi in Cristo. 

3. L'impegno vocazionale della famiglia oggi. 

4. Il discernimento vocazionale. 

5. Gruppi, movimenti e associazioni nella vita della Chiesa particolare. 

6. Giovani, preghiera e vocazioni. 

 

ANNO 1987 

1. Giovani: maturazione vocazionale e coscienza missionaria.  

2. Spiritualità e vocazioni. 

3. Tempi "forti" e vocazioni. 

4. Vocazioni e ministeri. 

5. Donna oggi: quale proposta vocazionale? 

6. Giovani per i giovani 

 

ANNO 1988 

1. Va'...sii profeta tra la gente. 

2. Il campo vocazionale. 

3. Maria, Madre e modello di ogni vocazione. 

4. Verso la scelta vocazionale. 

5. La vocazione è un itinerario. 

6. Nuovi adolescenti e vocazioni. 

 

ANNO 1989 

1. Vocazioni: con Cristo pietre vive. 

2. Laici e vocazioni 

3. La maturazione vocazionale  
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4. La vocazione religiosa: la specificità della consacrazione e il discernimento dei segni specifici della 

vocazione religiosa maschile e femminile nella vita della  Chiesa locale. 

5. La scuola a servizio dell'annuncio-orientamento vocazionale. 

6. La famiglia educa alla scelta vocazionale. 

 

ANNO 1990 

1. Il mio Si a Cristo nella Chiesa.  

2. Il servizio del Centro Diocesano Vocazioni alla Parrocchia. 

3.Il Vescovo per le Vocazioni. 

4. La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali e la pastorale vocazionale. 

5. Giovani Etica e Vocazioni. 

6. Catechesi e Vocazioni. 

 

ANNO 1991 

1. "...Ti ha amato per primo". 

2. Cresima e vocazioni. 

3. Comunità di accoglienza vocazionale. 

4. L'animatore vocazionale parrocchiale. 

5. Vocazioni in Europa. 

6. Adulti e Vocazioni. 

 

ANNO 1992 

1. Io sarò con te...Il mio amore è fedele 

2. Affettività e vocazioni 

3. La pastorale familiare è pastorale vocazionale  

4. La dimensione vocazionale nella formazione dei presbiteri  

5. Maturazione vocazionale e itinerari Spirituali 

6. Perchè pregare per le vocazioni. 

 

ANNO 1993 

1. Ti ha dato tutto. 

2. Liturgia e Vocazioni. 

3. Contesto culturale e maturazione vocazionale. 

4. Le vocazioni alla vita consacrata. 

5. Fanciulli, ragazzi e vocazione. 

6. Dieci anni con Vocazioni. 

 

ANNO 1994 

1. Ti ha dato se stesso ...Gratuitamente. 

2. “Io ho scelto voi”. 

3. Il valore vocazionale della sofferenza. 

4. Scuola e vocazione. 

5. Feste e riti di passagggio. 

6. Ascesi cristiana e vocazioni. 

 

ANNO 1995 

1. Ti ho chiamato per nome  

2. Gli Esercizi Spirituali nell’orientamento vocazionale. 

3. Nuove forme di accompagnamento vocazionale 

4. Giovani e vocazioni. 

5. Vocazioni nella Chiesa Italiana 1985-1995 
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6. Una scelta d’amore nella Verginità per il Regno. 

 

ANNO 1996 

1. Ho creduto all’amore... Eccomi. 

2. Seminari e seminaristi per le vocazioni. 

3. Il Catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi”. 

4. I giovani  oggi tra crisi e sfide: quale  vocazione ?”. 

5. la pastorale delle vocazioni tra prassi e teologia (un progetto di ricognizione riflessione e 

riproposizione della pastorale vocazionale della Chiesa Italiana) 

6. Tema del Convegno Nazionale 1997-Povertà e vocazioni   

 

ANNO 1997 

1.  Lascio tutto...Eccomi! 

2.  Il parroco per le vocazioni 

3.  Comunicazione e vocazione 

4.  Pellegrini tra chiamata e risposta 

5.  Vocazione e vocazioni nella pastorale familiare della Chiesa Italiana 

6.  Chiamati a libertà: obbedienza e vocazioni 

 

ANNO 1998 

1.  Tu sei la mia gioia...Eccomi! 

2.  Il CDV e il suo direttore. Verso una nuova identità alla luce del Congresso Europeo sulle vocazioni 

al sacerdozio e all vita consacrata. 

3.  Nuove vocazioni per una nuova Europa 

4.  Il catechismo dei giovani/2 ‘Venite e vedrete’ 

5.  La direzione spirituale 

6.  Dalla comunione alla vita fraterna 

 

ANNO 1999 

1. Nella fedeltà è il mio amore…eccomi! 

2. Riconciliazione conversione e vocazioni 

3. Il diaconato permanente: originalità di una vocazione al servizio ecclesiale 

4. La dimensione vocazionale nel progetto culturale della Chiesa Italiana 

5. Il giubileo: un’occasione vocazionale 

6. Con tutto me stesso! (GMPV2000) 

 

ANNO 2000 

1. Nuove vocazioni per un nuovo millennio (atti convegno gennaio 2000) 

2. L’eucarestia tra chiamata e risposta 

3. Guide spirituali sulle vie del sì 

4. Lasciate che i bambini vengano a me 

5. Discernimanto vocazionale e comunità cristiana 

6. Vocazioni: luce della vita! 

 

ANNO 2001 

1. Come annunciare la vocazione all’amore verginale nella pastorale vocazionale? 

2. La pastorale vocazionale per la vita consacrata oggi in Italia: indicazioni e prospettive 

3. Sofferenza, prova e crisi nella direzione spirituale a servizio dell’orientamento vocazionale 

4. La vocazione di fronte al senso della vita e al mistero della morte 

5. La pastorale vocazionale di fronte e dentro gli itinerari spirituali delle aggregazioni laicali 

6. Dai  volto all’amore! 
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ANNO 2002 

1. Conformati a Cristo: come l’azione formativa della comunità cristiana prepara i giovani alla scelta 

vocazionale 

2. Comunicare il Vangelo della vocazione in un mondo che cambia. 1. Dentro il cambiamento 

3. L’accompagnamento vocazionale sotto la parola di Dio. 

4. Comunicare il Vangelo della vocazione in un mondo che cambia. 2. Approfondimenti; 

intrculturalità, multireligiosità, questione femminile 

5. Comunicare il Vangelo in mondo che cambia. 3. Approfondimenti; Vocazione missionaria, scuola 

cattolica e territorio. 

6. La vita consacrata: una spiritualità di comunione al servizio della pastorale vocazionale 

 

ANNO 2003 

1. Servi per vocazione…il dono di una vita! 

2. “ Favorire un maggior coordinamento tra la pastorale giovanile, familiare e quella vocazionale…” 

Come? 

3. Affettività sessualità e vocazioni: quale cammino nella direzione spirituale? 

4. “giovani del nuovo secolo “ e vocazioni 

5. 20 anni della rivista Vocazioni: quale cammino con la Chiesa Italiana? 

6. La vita consacrata nell’impegno ecclesiale a favore di una nuova cultura vocazionale nel territorio 

Come? 

ANNO 2004 

1.In parrocchia: la tua vocazione nella sua… 

2. Il volto vocazionale della parrocchia in un mondo che cambia. Come? 

3. Pedagogia delle vocazioni e adolescenza 

4. La fatica di scegliere: quali le dinamiche di fronte alla scelta stabile di vita  quale aiuto è più urgente 

5.  La pastorale vocazionale: uno sguardo sul mondo 

6.Specificità e reciprocità di carismi e ministeri per una comunità cristiana “grembo di tutte le  

vocazioni” 

ANNO 2005 

1. Nel giorno del Signore …i tuoi giorni 

2. Il dinamismo vocazionale dell ’Eucarestia  nel Giorno del Signore. Come? 

3. Una piccola via a servizio dell’accompagnamento vocazionale. (S.Teresina di Lsieux maestra 

di vita spirituale e dottore della Chiesa.) 

4. Scelte definitive e “abbandoni”. La pastorale vocazionale di fronte alla sofferenza degli  

“abbandoni” 

5. Universita’, cappellanie universitarie e vocazioni 

6. I consacrati: testimoni del Risorto nella pastorale vocazionale della Chiesa locale. 

ANNO 2006 

        1.    Anche tu in Cristo dai vita alla speranza 

2. Come la pastorale vocazionale testimonia Cristo Risorto speranza del mondo? 

3. Guide spirituali e testimoni di speranza per l’uomo di oggi. 

4. Ripartire da Cristo.  Telogia e pedagogia della  vocazione e delle vocazioni oggi. 

5. Deus Caritas est: una rilettura vocazionale 

6. Come  accogliere e annunciare insieme la vocazione alla vita consacrata nella chiesa locale?  

 

ANNO  2007 

  

1. La tua vita per la sinfonia del sì 

 2. Quale presbitero per una comunità cristiana a servizio di tutte le vocazioni? 

 3. Accompagnare i giovani tra desideri del cuore e sete di Dio, alla scuola di S.Agostino 

 4. Vocazione e amore: il discernimento nella prospettiva delal dimensione nuziale 

 5. Il servizio alle vocazioni nelle chiese d’Italia 

6 .Quale animatore vocazionale nella chiesa locale? Riflessioni e proposte sul vademecum per      

la  pastorale vocazionale. 
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ANNO 2008 

 

1.Corro per la via del tuo amore. 

2.L’annuncio e la proposta vocazionale nella Chiesa-missione. Come? 

3. Giovani oggi: missionari o dimissionari? 

4. La sfida della “pastorale unitaria”. Sentieri comuni tra pastorale vocazionale, giovanile, 

familiare. 

5. La vocazione on-line. Internet e la pastorale vocazionale. 

6. So a chi ho dato la mia fiducia.  

  

 

ANNO 2009 

             

              1.Parola di Dio e vocazione. La dimensione appellante della Parola di Dio. 

              2. Scelte vocazionali tra paure e fiducia.  

              3. Estate e vocazione 

              4. Guide spirituali alla scuola di San Paolo.  

             5. Anno sacerdotale. Seminatori del vangelo della vocazione.  

             6. Ho una bella notizia: io l’ho incontrato! La testimonianza suscita vocazioni. 

 

ANNO 2010 

 

1. Anno sacerdotale . “Ravviva il dono” 

2.  Nella “tenda della testimonianza”: narratori della vocaizone.  

3. Anno sacerdotale. “Collaboratori della vostra gioia”. 

4. Ignazio di Loyola, testimone e maestro del discernimento spirituale.  

5. Fragilità familiari e discernimento vocazionale. 

6 .Identità e spiritualità del direttore CDV 

 

 

 ANNO 2011 

 

1. La passione educativa. Educare alla vita buona del Vangelo 

2. Quanti pani avete? Andate a vedere…L’annuncio vocazionale nella chiesa locale. 

3. Educare generando. La generatività sorgente di ogni cammino vocazionale 

4. Voce di Dio e voce dei genitori nel discernirnento e nell’accompagnamento 

vocazionale 

5. Alleanza educativa e pastorale vocazionale  

6. L’accompagnare forma dll’educare 

 

ANNO 2012 

 

1. Chiesa: chi sei? 

2. Rispondere all’Amore si può. Le vocazioni dono della carità di Dio. 

3. Fidanzamento e vocazioni 

4. Il fuoco dell’amore e l’educazione affettiva, nel discernimento e nell’accompagnamento 

vocazionale alla luce di Santa Caterina da Siena 

5. Vocazione: porta della fede 

6. Vocazione e responsabilità per il bene comune 
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ANNO 2013 

 

1. Vocazione e lavoro 

2. Progetta con Dio, abita il futuro 

3. Andate a fate discepoli tutti i popoli 

4. Gioia della fede e arte dell’accomagnamento spirituale alla scuola del venerabile 

Paolo VI.  

5. Nuova evangelizzazione e vocazioni.  

6. Vocazionmi e contemplazione 

 

Anno 2014 

 

1. Viaggiatori viaggianti 

2. Apriti alla Verità porterai la vita. Le Vocazioni testimonianza della verità 

3. Io…faccio la via con te 

4. Accompagnare i giovani  al coraggio delle scelte sullo stile del beato Pino 

Puglisi. 

5. Consapevoli e consistenti: pastorale vocazionale e formazione dei presbiteri 

6. Noi… a scuola di autorevolezza 

 

 

Anno 2015 

 

1. L’universale vocazione alla santità nella Chiesa 

2. Vocazione e santità: toccati dalla Bellezza 

3. Vita consacrata: innamorati della divina bellezza 

4. Danzare la vita sulle strade del vangelo. Per un 

accompagnamento vocazionale sullo stile di Madaleine Delbrel 

5. In Cristo il nuovo umanesimo 

6 . Metti in circolo l’amore. Vocazione e missione della famiglia 


