
 
 
Carissimi amici, 
“Dammi un cuore che ascolta” è il tema – guida per questo nuovo anno pastorale. È la 
singolare richiesta di Salomone a Dio che gli offre la Sua disponibilità senza limiti. 
“Dammi un cuore che ascolta” significa imparare ad ascoltare la Parola di Dio e farla 
penetrare nel nostro vissuto quotidiano ed essere capaci di discernere la volontà di Dio 
nella storia personale di ciascuno.  
“Dammi un cuore che ascolta” significa interessarsi della vita, quella degli uomini e delle 
donne di ogni tempo ed età, per imparare a scoprirsi giorno dopo giorno, realmente 
chiamati, scelti, voluti dentro il misterioso progetto che Dio ha su ciascuno. 
“Dammi un cuore che ascolta” significa mostrarsi docili all’azione silenziosa dello Spirito 
che, continuamente, soffia chiedendo di affidarsi a Lui senza timore.  
Come Centro Diocesano per le Vocazioni vogliamo renderci compagni di viaggio per 
quanti quotidianamente chiedono al Signore “un cuore che ascolta” per coltivare il 
desiderio di maturare nella scoperta di sé e del progetto d’amore di Dio.  
 

Buon cammino 
Don Giuseppe, don Alessandro e l’equipeVOC 

 
____________________________________ 
 
…IL CAMMINO DELL’ANNO 
 
(6-14 anni) 
GIORNATA DIOCESANA DEI MINISTRANTI 
28 giugno 2018 
Santuario della Madonna della Civita 
 
Per i giovani dai 18 ai 30 anni 
LECTIO DIVINA CON L’ARCIVESCOVO LUIGI 
24 novembre – Parrocchia santo Stefano (Gaeta) 
19 gennaio – Parrocchia Buon Pastore (Formia, Penitro) 
2 marzo – Parrocchia sant’Antonio da Padova (Santi Cosma e Damiano)  
4 maggio – Parrocchia santa Maria Assunta in cielo (Sperlonga) 
 
VEGLIA VOCAZIONALE PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
21 aprile 2018  
Chiesa santa Teresa d’Avila – Formia  
 
Per giovani in ricerca 
DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA: POMERIGGI VOCAZIONALI  
24 febbraio e 12 maggio 2018  
Gaeta 



_____________________________________________________ 
In collaborazione con il Centro Regionale per le Vocazioni  

 
Per giovani che pensano alla scelta del Seminario 
WEEK END VOCAZIONALI  
20-21 gennaio, 3-4 marzo, 5-6 maggio, 18 aprile (solo il pomeriggio) 2018 
Pontificio Collegio Leoniano - Anagni (FR) 
 
CAMPO SCUOLA  
5-11 agosto 2018 
Santuario Madonna di Canneto – Settefrati (FR) 
_____________________________________________________ 
 
 
CONTATTI: 
vocazioni@arcidiocesi.it 
don Giuseppe Marzano 333 7159768 
don Alessandro Casaregola 328 2583509 
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