
Centro Diocesano Vocazioni (C.D.V.)

Il Centro Diocesano Vocazioni (CDV) esprime l’impegno 
della Chiesa particolare per l’animazione vocazionale, 
promuovendo e coordinando le attività di orientamento 
vocazionale nelle parrocchie e nelle comunità cristiane 
della diocesi, sotto la guida e la responsabilità del Ve-
scovo.
Accoglie in sé e sollecita la presenza e l’apporto di tutte 
le categorie vocazionali (sacerdoti diocesani, diaconi, re-
ligiosi, religiose, missionari, consacrati secolari, laici) e 
dei rappresentanti dei diversi organismi pastorali, sia 
nella sua struttura che per il suo funzionamento. Ne è 
responsabile un direttore, nominato dal Vescovo e aiu-
tato da un ufficio unitario, di cui fanno parte tutte le ca-
tegorie vocazionali.

Associazione di volontariato 
“P. Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?”

L'Associazione riunisce persone che si sono formate con
Padre Giuseppe Puglisi e con lui hanno collaborato nei 
suoi diversi ambiti di impegno. La finalità è continuare 
la sua azione, privilegiando la formazione dei giovani e 
l'orientamento vocazionale nella vita alla luce dei valori 
cristiani di giustizia, pace e solidarietà.
Il logo dell'Associazione rappresenta un viandante in 
cammino, sì, ma verso una meta che richiede ogni gior-
no di essere riconfermata e simboleggia le scelte di vita 
di ogni uomo e donna. Questo logo del Centro Vocazio-
nale Itinerante introduceva alla mostra sul senso della 
vita proposta da P. Puglisi a Palermo e dalla quale si svi-
lupparono i gruppi giovanili del Centro Diocesano Voca-
zioni da lui presieduto negli anni 80 e 90.
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La nostra vita, il nostro impegno, il nostro essere 
nel mondo… cosa vogliamo ? Dove pensiamo di 
andare? Abbiamo una meta, una direzione, una 
bussola ? Abbiamo un progetto per la nostra vita?
Spesso pensiamo che sia meglio vivere alla gior-
nata, affrontando, di volta in volta, le difficoltà 
che si presentano e godendo, momento per mo-
mento, delle  gioie momentanee. Ma tutto ciò ci 
basta o siamo alla ricerca di un senso più profon-
do e chiaro del nostro esistere?

La nostra stessa fede è frutto di una scelta au-
tentica o è soltanto un’abitudine, un ripiego alla 
mancanza di senso?

PROVOCATI DA CRISTO è il tema di un incontro 
che intendiamo offrire a tutti/e quei/lle giovani 
alla ricerca di un senso nella propria vita.
La finalità è proprio quella di accettare la provo-
cazione che i valori cristiani ed il Vangelo ci pro-
pongono giorno per giorno, ogni qual volta dob-
biamo dire “sì” o “no”.

Insieme ad altri giovani come te, avrai la possibi-
lità di un confronto, di una riflessione comune, di 
una scoperta personale di quanto davvero puoi 
nella tua vita.

La metodologia proposta è quella sperimentata 
da p. Giuseppe Puglisi nei gruppi giovanili del 
Centro Diocesano Vocazioni di cui sono diretti te-
stimoni i membri dell’Associazione a lui intitolata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9,30 Accoglienza e presentazione della giornata

10,30 “Beati voi…” 
meditazione a cura di P. Leo Pasqua

“3P : l’uomo delle Beatitudini” 
riflessione a cura di Rosaria Cascio

11,30 Laboratori in piccoli gruppi tra i giovani

13 Pranzo a sacco

15 Condivisione dei lavori 

16,30 S. Messa

I lavori dei gruppi saranno facilitati dai soci del-
l’Associazione “P. G. Puglisi. Sì, ma verso dove?”
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