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Roma, 5 dicembre 2022 

Prot. 04/UNPV/22 

Ai Direttori degli Uffici Regionali Vocazioni  
ai Direttori degli Uffici Diocesani Vocazioni  

e alle équipes diocesane e regionali  
LORO SEDI  

  
Carissimi/e,  
la venuta del Signore che contempliamo in questo tempo d’Avvento è una delle chiavi 
più feconde della pastorale vocazionale che è sempre attenta a cogliere nella storia di tutti 
e di ciascuno il manifestarsi della vita di Dio, della vocazione cristiana.  
  
Il prossimo Convegno Nazionale Vocazioni: «Un meraviglioso poliedro (ChV 207) tor-
nerà a svolgersi in presenza a Roma, dal 3 al 5 gennaio 2023 presso THCarpegna Palace 
(ex Domus Mariae) via Aurelia 481. Tuttavia, visti i numerosi contatti riscontrati nel 
tempo della pandemia abbiamo organizzato il Convegno di quest’anno in modo da favo-
rire anche la partecipazione online pensando, in particolare, alle comunità di vita mo-
nastica e a molti amici e amiche che ci hanno seguito anche da altri Paesi del mondo. Per 
informazioni e iscrizioni: www.vocazioni.chiesacattolica.it.  
  
Nel 2023 ricorre il 40° anniversario della rivista Vocazioni. Il lavoro di valorizzazione del 
grande patrimonio di articoli e approfondimenti in chiave vocazionale che in questi anni 
si è venuto a creare grazie al lavoro degli Autori e alla passione dei lettori è pian piano 
reso disponibile sul sito dedicato www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it. anche grazie 
al sostegno degli abbonati. Per nuovi abbonamenti: www.vocazioni.store.  
  
Il 2023 sarà occasione per riprendere con rinnovato vigore la riflessione e il confronto 
sulle tematiche della pastorale vocazionale anche attraverso l’incontro con i territori. 
L’appuntamento con il seminario sulla direzione spirituale nella settimana dopo Pasqua 
e altre occasioni di formazione, sono in cantiere. Ci sentiremo personalmente, intanto 
colgo l’occasione per un rinnovato sentito ringraziamento per il vostro lavoro a servizio 
della Pastorale Vocazionale.  
 In attesa di incontrarci al Convegno, fraternamente, buon Natale.  

  
 
 

 
 

don Michele Gianola  
DIRETTORE UNPV CEI  

  


