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        Carissimi amici e amiche del Monastero invisibile,

la fedeltà e l’entusiasmo del vostro cammino di preghiera del
Monastero Invisibile sono un dono del Signore.

Per questo vi ringraziamo.

Per l’anno 2023 proponiamo un tema ecclesiale – i messaggi delle 
giornate mondiali di preghiera per le vocazioni – come aiuto per la 

ri�essione e per la preghiera personale e comunitaria: si tratta di 
stupende e profonde pagine dei Papi Benedetto XVI

e Francesco sul tema vocazionale.

Queste meditazioni possono favorire la nostra lode e supplica a Dio 
per chiedere il dono delle vocazioni sacerdotali e di speciale

consacrazione.

Ringraziamo di cuore chi si è occupato della cura gra�ca del nuovo 
libretto; i collaboratori e i volontari che si sono dedicati alla

spedizione e distribuzione del materiale del Monastero invisibile.

Lanciamo ancora una volta la proposta di diventare tutti promotori 
dell’iniziativa del Monastero invisibile del Seminario di Gesù 

Bambino di Arenzano: vediamo concretamente i frutti della 
preghiera grazie all’impegno e all’amore di tantissime anime

impegnate per questa urgente e meravigliosa causa.

A tutti un buon e santo cammino sotto lo sguardo di Gesù Bambino 
e la potente intercessione della Vergine del Carmelo.

I Padri e i Seminaristi del Seminario di Gesù Bambino

Presentazione



12 Gennaio

LA TESTIMONIANZA SUSCITA VOCAZIONI

Dal messaggio di Papa Benedetto
per la 47ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

La fecondità della proposta vocazionale, infatti, dipende 
primariamente dall’azione gratuita di Dio, ma, come
conferma l’esperienza pastorale, è favorita anche dalla
qualità e dalla ricchezza della testimonianza personale e 
comunitaria di quanti hanno già risposto alla chiamata del 
Signore nel ministero sacerdotale e nella vita consacrata, 
poiché la loro testimonianza può suscitare in altri il
desiderio di corrispondere, a loro volta, con generosità 
all’appello di Cristo. Questo tema è dunque strettamente 
legato alla vita e alla missione dei sacerdoti e dei consacrati.

Già nell’Antico Testamento i profeti erano consapevoli di 
essere chiamati con la loro esistenza a testimoniare ciò che 
annunciavano, pronti ad a�rontare anche l’incomprensione, 
il ri�uto, la persecuzione. Il compito a�dato loro da Dio li 
coinvolgeva completamente, come un “fuoco ardente” nel 

cuore, che non si può contenere (cfr Ger 20,9), e perciò 
erano pronti a consegnare al Signore non solo la voce, 
ma ogni elemento della loro esistenza.

Nella pienezza dei tempi, sarà Gesù, l’inviato del Padre 
(cfr Gv 5,36), a testimoniare con la sua missione l’amore 
di Dio verso tutti gli uomini, senza distinzione,
con particolare 2 attenzione agli ultimi, ai peccatori, agli 
emarginati, ai poveri. Egli è il sommo Testimone di Dio e 
del suo anelito per la salvezza di tutti. All’alba dei tempi 
nuovi, Giovanni Battista, con una vita interamente spesa 
per preparare la strada a Cristo, testimonia che nel Figlio 
di Maria di Nazaret si adempiono le promesse di Dio. 

Quando lo vede venire al �ume Giordano, dove stava 
battezzando, lo indica ai suoi discepoli come “l’agnello di 
Dio, colui che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29). La 
sua testimonianza è tanto feconda, che due dei suoi 
discepoli “sentendolo parlare così, seguirono Gesù” (Gv 
1,37).
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9 febbraio
PROPORRE LE VOCAZIONI NELLA CHIESA LOCALE

Dal messaggio di Papa Benedetto
per la 48ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

L’arte di promuovere e di curare le vocazioni trova un
luminoso punto di riferimento nelle pagine del Vangelo in 
cui Gesù chiama i suoi discepoli a seguirlo e li educa con 
amore e premura. Oggetto particolare della nostra
attenzione è il modo in cui Gesù ha chiamato i suoi più 
stretti collaboratori ad annunciare il Regno di Dio
(cfr Lc 10,9). Innanzitutto, appare chiaro che il primo atto è 
stata la preghiera per loro: prima di chiamarli, Gesù passò la 
notte da solo, in orazione ed in ascolto della volontà del 
Padre (cfr Lc 6,12), in un’ascesa interiore al di sopra delle 
cose di tutti i giorni. La vocazione dei discepoli nasce
proprio nel colloquio intimo di Gesù con il Padre.

Le vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita consacrata 
sono primariamente frutto di un costante contatto con il Dio 
vivente e di un'insistente preghiera che si eleva al "Padrone 
della messe" sia nelle comunità parrocchiali, sia nelle
famiglie cristiane, sia nei cenacoli vocazionali.

Anche oggi, la sequela di Cristo è impegnativa; vuol dire
imparare a tenere lo sguardo su Gesù, a conoscerlo
intimamente, ad ascoltarlo nella Parola e a incontrarlo nei
Sacramenti; vuol dire imparare a conformare la propria volontà 
alla Sua. Si tratta di una vera e propria scuola di formazione per 
quanti si preparano al ministero sacerdotale ed alla vita
consacrata, sotto la guida delle competenti autorità ecclesiali. 

Il Signore non manca di chiamare, in tutte le stagioni della vita, 
a condividere la sua missione e a servire la Chiesa nel ministero 
ordinato e nella vita consacrata, e la Chiesa "è chiamata a
custodire questo dono, a stimarlo e ad amarlo: essa è
responsabile della nascita e della maturazione delle vocazioni 
sacerdotali" (Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores 
dabo vobis, 41). Specialmente in questo nostro tempo in cui la 
voce del Signore sembra so�ocata da "altre voci" e la proposta 
di seguirlo donando la propria vita può apparire troppo di�cile, 
ogni comunità cristiana, ogni fedele, dovrebbe assumere con 
consapevolezza l’impegno di promuovere le vocazioni. 

È importante incoraggiare e sostenere coloro che mostrano 
chiari segni della chiamata alla vita sacerdotale e alla 
consacrazione religiosa, perché sentano il calore dell’intera 
comunità nel dire il loro "sì" a Dio e alla Chiesa. Io stesso li
incoraggio come ho fatto con coloro che si sono decisi ad
entrare in Seminario e ai quali ho scritto: "Avete fatto bene a 
farlo. Perché gli uomini avranno sempre bisogno di Dio, anche 
nell’epoca del dominio tecnico del mondo e della
globalizzazione: del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che 
ci raduna nella Chiesa universale, per imparare con Lui e per 
mezzo di Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere e�caci i 
    criteri della vera umanità" (Lettera ai Seminaristi,
   18 ottobre 2010).
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In ogni tempo, alla sorgente della chiamata divina c’è 
l’iniziativa dell’amore in�nito di Dio, che si manifesta 
pienamente in Gesù Cristo. Come ho scritto nella mia prima 
Enciclica Deus caritas est, «di fatto esiste una molteplice 
visibilità di Dio. Nella storia d’amore che la Bibbia ci 
racconta, Egli ci viene incontro, cerca di conquistarci – �no 
all’Ultima Cena, �no al Cuore tra�tto sulla croce, �no alle 
apparizioni del Risorto e alle grandi opere mediante le quali 
Egli, attraverso l’azione degli Apostoli, ha guidato il
cammino della Chiesa nascente. 

Anche nella successiva storia della Chiesa il Signore non è 
rimasto assente: sempre di nuovo ci viene incontro
– attraverso uomini nei quali Egli traspare; attraverso la sua 
Parola, nei Sacramenti, specialmente nell’Eucaristia» (n. 17). 
L’amore di Dio rimane per sempre, è fedele a se stesso, alla 
«parola data per mille generazioni» (Sal 105,8). 

Occorre, pertanto, riannunciare, specialmente alle 
nuove generazioni, la bellezza invitante di questo 
amore divino, che precede e accompagna: esso è la 
molla segreta, è la motivazione che non viene meno, 
anche nelle circostanze più di�cili. 

Cari fratelli e sorelle, è a questo amore che dobbiamo 
aprire la nostra vita, ed è alla perfezione dell’amore del 
Padre (cfr Mt 5,48) che ci chiama Gesù Cristo ogni 
giorno! La misura alta della vita cristiana consiste 
infatti nell’amare “come” Dio; si tratta di un amore che 
si manifesta nel dono totale di sé fedele e fecondo.

Alla priora del monastero di Segovia, in pena per la 
drammatica situazione di sospensione in cui egli si 
trovava in quegli anni, San Giovanni della Croce 
risponde invitandola ad agire secondo Dio: «Non pensi 
ad altro se non che tutto è disposto da Dio; e dove non 
c’è amore, metta amore e raccoglierà amore»
(Epistolario, 26).

Su questo terreno oblativo, nell’apertura all’amore di 
Dio e come frutto di questo amore, nascono e
crescono tutte le vocazioni.

2 marzo

LE VOCAZIONI: DONO DELLA CARITA’ DI DIO

Dal messaggio di Papa Benedetto
per la 49ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
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10 Gennaioaprile
6 APRILE

LE VOCAZIONI:
SEGNO DELLA SPERANZA FONDATA SULLA FEDE

Dal messaggio di Papa Benedetto
per la 50ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

La speranza è attesa di qualcosa di positivo per il futuro, ma 
che al tempo stesso deve sostenere il nostro presente, 
segnato non di rado da insoddisfazioni e insuccessi. Dove si 
fonda la nostra speranza? Guardando alla storia del popolo 
di Israele narrata nell’Antico Testamento, vediamo emergere, 
anche nei momenti di maggiore di�coltà come quelli 
dell’esilio, un elemento costante, richiamato in particolare 
dai profeti: la memoria delle promesse fatte da Dio ai 
Patriarchi; memoria che chiede di imitare l’atteggiamento 
esemplare di Abramo, il quale, ricorda l’Apostolo Paolo, 
«credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così 
divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così 
sarà la tua discendenza» (Rm 4,18). Una verità consolante e 
illuminante che emerge da tutta la storia della salvezza è 
allora la fedeltà di Dio all’alleanza, alla quale si è impegnato 
e che ha rinnovato ogniqualvolta l’uomo l’ha infranta con 
l’infedeltà, con il peccato, dal tempo del diluvio (cfr Gen 
8,21-22), a quello dell’esodo e del cammino nel deserto (cfr 
Dt 9,7); fedeltà di Dio che è giunta a sigillare la nuova ed 
eterna alleanza con l’uomo, attraverso il sangue del suo 
Figlio, morto e risorto per la nostra salvezza.

In ogni momento, soprattutto in quelli più di�cili, è 
sempre la fedeltà del Signore, autentica forza motrice della 
storia della salvezza, a far vibrare i cuori degli uomini e 
delle donne e a confermarli nella speranza di giungere un 
giorno alla «Terra promessa». Qui sta il fondamento sicuro 
di ogni speranza: Dio non ci lascia mai soli ed è fedele alla 
parola data. Per questo motivo, in ogni situazione felice o 
sfavorevole, possiamo nutrire una solida speranza e 
pregare con il salmista: «Solo in Dio riposa l’anima mia: da 
lui la mia speranza» (Sal 62,6). Avere speranza equivale, 
dunque, a con�dare nel Dio fedele, che mantiene le 
promesse dell’alleanza. Fede e speranza sono pertanto 
strettamente unite. «"Speranza", di fatto, è una parola 
centrale della fede biblica, al punto che in diversi passi le 
parole "fede" e "speranza" sembrano interscambiabili. 
Così la Lettera agli Ebrei lega strettamente alla "pienezza 
della fede" (10,22) la "immutabile professione della 
speranza" (10,23). Anche quando la Prima Lettera di Pietro 
esorta i cristiani ad essere sempre pronti a dare una 
risposta circa il logos - il senso e la ragione - della loro 
speranza (cfr 3,15), "speranza" è l'equivalente di "fede"» 
(Enc. Spe salvi, 2). La preghiera costante e profonda fa 
crescere la fede della comunità cristiana, nella certezza 
sempre rinnovata che Dio mai abbandona il suo popolo e 
che lo sostiene suscitando vocazioni speciali, al sacerdozio 
e alla vita consacrata, perché siano segni di speranza per il 
mondo. I presbiteri e i religiosi, infatti, sono chiamati a 
donarsi in modo incondizionato al Popolo di Dio, in un 
servizio di amore al Vangelo e alla Chiesa, un servizio a 
quella salda speranza che solo l’apertura all’orizzonte di Dio 
può donare.
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2 Maggio10 Gennaio
4 maggio

LE VOCAZIONI: TESTIMONIANZA DELLA VERITA’

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 51ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Anche oggi Gesù vive e cammina nelle nostre realtà della 
vita ordinaria per accostarsi a tutti, a cominciare dagli ultimi, 
e guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi rivolgo ora a 
coloro che sono ben disposti a mettersi in ascolto della voce 
di Cristo che risuona nella Chiesa, per comprendere quale 
sia la propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e seguire 
Gesù, a lasciarvi trasformare interiormente dalle sue parole 
che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di 
Gesù e nostra, ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare con �ducia ad un 
cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e 
attorno a voi le energie migliori. 

La vocazione è un frutto che matura nel campo ben 
coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, 
nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. 

Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. 
La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella 
terra buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore 
fraterno. Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35)?

Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere “terreno 
buono” per ascoltare, accogliere e vivere la Parola e 
portare così frutto. Quanto più sapremo unirci a Gesù con 
la preghiera, la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, i Sacramenti 
celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità vissuta, 
tanto più crescerà in noi la gioia di collaborare con Dio al 
servizio del Regno di misericordia e di verità, di giustizia e 
di pace. E il raccolto sarà abbondante, proporzionato alla 
grazia che con docilità avremo saputo accogliere in noi. 
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10 Gennaio 1 giugno

L’ESODO: ESPERIENZA FONDAMENTALE DELLA VOCAZIONE

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 52ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Quando sentiamo la parola “esodo”, il nostro pensiero va 
subito agli inizi della meravigliosa storia d’amore tra Dio e il 
popolo dei suoi �gli, una storia che passa attraverso i giorni 
drammatici della schiavitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la 
liberazione e il cammino verso la terra promessa. Il libro 
dell’Esodo – il secondo libro della Bibbia –, che narra questa 
storia, rappresenta una parabola di tutta la storia della 
salvezza, e anche della dinamica fondamentale della fede 
cristiana. Infatti, passare dalla schiavitù dell’uomo vecchio alla 
vita nuova in Cristo è l’opera redentrice che avviene in noi per 
mezzo della fede (Ef 4,22-24). 

Questo passaggio è un vero e proprio “esodo”, è il cammino 
dell’anima cristiana e della Chiesa intera, l’orientamento deci-
sivo dell’esistenza rivolta al Padre. Alla radice di ogni vocazione 
cristiana c’è questo movimento fondamentale dell’esperienza 
di fede: credere vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla 
comodità e rigidità del proprio io per centrare la nostra vita in 
Gesù Cristo; abbandonare come Abramo la propria terra 
mettendosi in cammino con �ducia, sapendo che Dio 

indicherà la strada verso la nuova terra. Questa “uscita” non è da 
intendersi come un disprezzo della propria vita, del proprio 
sentire, della propria umanità; al contrario, chi si mette in 
cammino alla sequela del Cristo trova la vita in abbondanza, 
mettendo tutto sé stesso a disposizione di Dio e del suo Regno. 

Dice Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o �gli, o campi per il mio nome, riceverà cento 
volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29). Tutto ciò 
ha la sua radice profonda nell’amore. Infatti, la vocazione 
cristiana è anzitutto una chiamata d’amore che attrae e riman-
da oltre sé stessi, decentra la persona, innesca «un esodo per-
manente dall’io chiuso in sé stesso verso la sua liberazione nel 
dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso 
la scoperta di Dio» (Benedetto XVI, Lett. Enc. Deus Caritas est, 6). 

Questa dinamica esodale, verso Dio e verso l’uomo, riempie la 
vita di gioia e di signi�cato. Vorrei dirlo soprattutto ai più 
giovani che, anche per la loro età e per la visione del futuro che 
si spalanca davanti ai loro occhi, sanno essere disponibili e 
generosi. A volte le incognite e le preoccupazioni per il futuro e 
l’incertezza che intacca la quotidianità rischiano di paralizzare 
questi loro slanci, di frenare i loro sogni, �no al punto di pensare 
che non valga la pena impegnarsi e che il Dio della fede 
cristiana limiti la loro libertà. Invece, cari giovani, non ci sia in 
voi la paura di uscire da voi stessi e di mettervi in cammino! Il 
Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella la 
nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata 
di Dio, accogliere la sua Parola, mettere i passi della vostra 
esistenza sulle orme di Gesù, nell’adorazione del mistero divino 
e nella dedizione generosa agli altri! La vostra vita diventerà 
ogni giorno più ricca e più gioiosa!
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6 luglio

LA CHIESA, MADRE DI VOCAZIONI

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 53ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione 
comunitaria. Dio ci chiama a far parte della Chiesa e, dopo una 
certa maturazione in essa, ci dona una vocazione speci�ca. 
Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che 
il Signore ci dona: è una con-vocazione. 
Il dinamismo ecclesiale della chiamata è un antidoto 
all’indi�erenza e all’individualismo. 
Stabilisce quella comunione nella quale l’indi�erenza è stata 
vinta dall’amore, perché esige che noi usciamo da noi stessi 
ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di Dio e 
facendo nostra la situazione storica del suo popolo santo.
La vocazione nasce nella Chiesa. 

Fin dal sorgere di una vocazione è necessario un adeguato 
“senso” della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per 
una determinata regione, né per un gruppo o movimento 
ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo. «Un chiaro segno 
dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua 
capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo 
santo di Dio per il bene di tutti» (ibid.,130). Rispondendo alla 
chiamata di Dio, il giovane vede espandersi il proprio 

orizzonte ecclesiale, può considerare i molteplici carismi e 
compiere così un discernimento più obiettivo. 
La comunità diventa, in questo modo, la casa e la famiglia 
dove nasce la vocazione. Il candidato contempla grato questa 
mediazione comunitaria come elemento irrinunciabile per il 
suo futuro. Impara a conoscere e amare fratelli e sorelle che 
percorrono cammini diversi dal suo;
e questi vincoli ra�orzano in tutti la comunione. 
La vocazione cresce nella Chiesa. Durante il processo di 
formazione, i candidati alle diverse vocazioni hanno bisogno 
di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, 
superando la visione limitata che tutti abbiamo all’inizio. 

A tale scopo è opportuno fare qualche esperienza apostolica 
insieme ad altri membri della comunità, per esempio: 
accanto ad un buon catechista comunicare il messaggio 
cristiano; sperimentare l’evangelizzazione delle periferie 
insieme ad una comunità religiosa; scoprire il tesoro della 
contemplazione condividendo la vita di clausura; conoscere 
meglio la missione ad gentes a contatto con i missionari; 
e con i preti diocesani approfondire l’esperienza della 
pastorale nella parrocchia e nella diocesi. 
Per quelli che sono già in formazione, la comunità ecclesiale 
rimane sempre l’ambito educativo fondamentale, verso cui si 
sente gratitudine. La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. 
Dopo l’impegno de�nitivo, il cammino vocazionale nella 
Chiesa non �nisce, ma continua nella disponibilità al servizio, 
nella perseveranza, nella formazione permanente. Chi ha 
consacrato la propria vita al Signore è disposto a servire la 
Chiesa dove essa ne abbia bisogno
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10 Gennaio 3 agosto

SOSPINTI DALLO SPIRITO PER LA MISSIONE

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 54ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

L’impegno missionario non è qualcosa che si va ad 
aggiungere alla vita cristiana, come fosse un ornamento, ma, 
al contrario, è situato nel cuore della fede stessa: la relazione 
con il Signore implica l’essere mandati nel mondo come 
profeti della sua parola e testimoni del suo amore. 

Se anche sperimentiamo in noi molte fragilità e possiamo 
talvolta sentirci scoraggiati, dobbiamo alzare il capo verso 
Dio, senza farci schiacciare dal senso di inadeguatezza o 
cedere al pessimismo, che ci rende passivi spettatori di una 
vita stanca e abitudinaria. Non c’è posto per il timore: è Dio 
stesso che viene a puri�care le nostre “labbra impure”, 
rendendoci idonei per la missione: «È scomparsa la tua iniqui-
tà e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore 
che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. E io risposi: 
“Eccomi, manda me!”» (Is 6,6-8). Ogni discepolo missionario 

sente nel cuore questa voce divina che lo invita a “passare” 
in mezzo alla gente, come Gesù, “sanando e bene�cando” 
tutti (cfr At 10,38). Ho già avuto modo di ricordare, infatti, 
che in virtù del Battesimo, ogni cristiano è un “cristoforo”, 
cioè “uno che porta Cristo” ai fratelli
(cfr Catechesi, 30 gennaio 2016). 

Ciò vale in modo particolare per coloro che sono chiamati a 
una vita di speciale consacrazione e anche per i sacerdoti, 
che generosamente hanno risposto “eccomi, Signore, 
manda me!”. Con rinnovato entusiasmo missionario, essi 
sono chiamati ad uscire dai sacri recinti del tempio, per 
permettere alla tenerezza di Dio di straripare a favore degli 
uomini (cfr Omelia Santa Messa del Crisma, 24 marzo 2016). 

La Chiesa ha bisogno di sacerdoti così: �duciosi e sereni per 
aver scoperto il vero tesoro, ansiosi di andare a farlo cono-
scere con gioia a tutti! (cfr Mt 13,44).
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10 Gennaio 7 settembre

ASCOLTARE, DISCERNERE,
VIVERE LA CHIAMATA DEL SIGNORE

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 55ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Ascoltare. La chiamata del Signore – va detto subito – non ha 
l’evidenza di una delle tante cose che possiamo sentire, 
vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. 
Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla 
nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga 
so�ocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che 
occupano la nostra mente e il nostro cuore. 
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua 
Parola e della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della 
nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli occhi 
della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito.

Discernere. Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del 
profeta Isaia, Gesù discerne il contenuto della missione per cui 
è stato inviato e lo presenta a coloro che attendevano il 
Messia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 

ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). 
Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la propria 
vocazione solo attraverso il discernimento spirituale, 
un «processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo 
con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte 
fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita» 
(Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, II, 2).

Vivere. In�ne, Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che 
entusiasmerà molti e irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è 
Lui il Messia annunciato da Isaia, unto per liberare i prigionieri, 
ridare la vista ai ciechi e proclamare l’amore misericordioso di 
Dio ad ogni creatura. Proprio «oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,20), a�erma Gesù. 
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i 
fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci 
tocca se restiamo a�acciati alla �nestra, con la scusa di 
aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se 
non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. 
La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! 
E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a 
quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale 
consacrazione – per diventare testimone del Signore, qui e ora.
 



Ascoltare. La chiamata del Signore – va detto subito – non ha 
l’evidenza di una delle tante cose che possiamo sentire, 
vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. 
Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla 
nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga 
so�ocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che 
occupano la nostra mente e il nostro cuore. 
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua 
Parola e della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della 
nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli occhi 
della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito.

Discernere. Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del 
profeta Isaia, Gesù discerne il contenuto della missione per cui 
è stato inviato e lo presenta a coloro che attendevano il 
Messia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 

ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). 
Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la propria 
vocazione solo attraverso il discernimento spirituale, 
un «processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo 
con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte 
fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita» 
(Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, II, 2).

Vivere. In�ne, Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che 
entusiasmerà molti e irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è 
Lui il Messia annunciato da Isaia, unto per liberare i prigionieri, 
ridare la vista ai ciechi e proclamare l’amore misericordioso di 
Dio ad ogni creatura. Proprio «oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,20), a�erma Gesù. 
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i 
fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci 
tocca se restiamo a�acciati alla �nestra, con la scusa di 
aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se 
non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. 
La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! 
E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a 
quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale 
consacrazione – per diventare testimone del Signore, qui e ora.
 



10 Gennaio
5 ottobre

IL CORAGGIO DI RISCHIARE PER LA PROMESSA DI DIO

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 56ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

La chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio nella 
nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci viene 
caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con 
cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto 
grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci 
l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca 
sovrabbondante. 

Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi 
prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata per inerzia nelle 
abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle 
scelte che potrebbero darle signi�cato. 

Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla 
giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga 
la pena di impegnarsi con passione e spegnendo 
l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro 
navigare. 

Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, 
è perché vuole farci scoprire che ognuno di noi è chiamato – 
in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve 
restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che 
anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non 
fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo 
la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il 
bene di coloro che ci stanno accanto. 

Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il c
oraggio di rischiare una scelta. I primi discepoli, sentendosi 
chiamati da Lui a prendere parte a un sogno più grande, 
«subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18). 

Ciò signi�ca che per accogliere la chiamata del Signore 
occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio 
di a�rontare una s�da inedita; bisogna lasciare tutto ciò che 
vorrebbe tenerci legati alla nostra piccola barca, impedendoci 
di fare una scelta de�nitiva; ci viene chiesta quell’audacia che 
ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio ha 
sulla nostra vita. In sostanza, quando siamo posti dinanzi al 
vasto mare della vocazione, non possiamo restare a riparare le 
nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, 
ma dobbiamo �darci della promessa del Signore.



La chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio nella 
nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci viene 
caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con 
cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto 
grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci 
l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca 
sovrabbondante. 

Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi 
prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata per inerzia nelle 
abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle 
scelte che potrebbero darle signi�cato. 

Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla 
giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga 
la pena di impegnarsi con passione e spegnendo 
l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro 
navigare. 

Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, 
è perché vuole farci scoprire che ognuno di noi è chiamato – 
in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve 
restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che 
anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non 
fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo 
la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il 
bene di coloro che ci stanno accanto. 

Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il c
oraggio di rischiare una scelta. I primi discepoli, sentendosi 
chiamati da Lui a prendere parte a un sogno più grande, 
«subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18). 

Ciò signi�ca che per accogliere la chiamata del Signore 
occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio 
di a�rontare una s�da inedita; bisogna lasciare tutto ciò che 
vorrebbe tenerci legati alla nostra piccola barca, impedendoci 
di fare una scelta de�nitiva; ci viene chiesta quell’audacia che 
ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio ha 
sulla nostra vita. In sostanza, quando siamo posti dinanzi al 
vasto mare della vocazione, non possiamo restare a riparare le 
nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, 
ma dobbiamo �darci della promessa del Signore.



9 novembre

LE PAROLE DELLA VOCAZIONE

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 57ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Ho scelto quattro parole-chiave – dolore, gratitudine, 
coraggio e lode – per ringraziare i sacerdoti e sostenere il loro 
ministero. Dopo la moltiplicazione dei pani, che aveva 
entusiasmato la folla, Gesù ordina ai suoi di salire sulla barca e 
di precederlo all’altra riva, mentre Egli avrebbe congedato la 
gente. L’immagine di questa traversata sul lago evoca in 
qualche modo il viaggio della nostra esistenza. 

La barca della nostra vita, infatti, avanza lentamente, sempre 
inquieta perché alla ricerca di un approdo felice, pronta ad 
a�rontare i rischi e le opportunità del mare, ma anche 
desiderosa di ricevere dal timoniere una virata che conduca 
�nalmente verso la giusta rotta. Talvolta, però, le può capitare 
di smarrirsi, di lasciarsi abbagliare dalle illusioni invece che 
seguire il faro luminoso che la conduce al porto sicuro, o di 
essere s�data dai venti contrari delle di�coltà, dei dubbi e delle 
paure. Succede così anche nel cuore dei discepoli, i quali, chia-
mati a seguire il Maestro di Nazaret, devono 
decidersi a passare all’altra riva, scegliendo con coraggio di 

abbandonare le proprie sicurezze e di mettersi alla sequela 
del Signore. Questa avventura non è paci�ca: arriva la notte, 
so�a il vento contrario, la barca è sballottata dalle onde, e la 
paura di non farcela e di non essere all’altezza della chiamata 
rischia di sovrastarli. Il Vangelo ci dice, però, che 
nell’avventura di questo non facile viaggio non siamo soli. 
Il Signore, quasi forzando l’aurora nel cuore della notte, 
cammina sulle acque agitate e raggiunge i discepoli, invita 
Pietro ad andargli incontro sulle onde, lo salva quando lo 
vede a�ondare, e in�ne sale sulla barca e fa cessare il vento.

La prima parola della vocazione, allora, è gratitudine. 
Navigare verso la rotta giusta non è un compito a�dato solo 
ai nostri sforzi, né dipende solo dai percorsi che scegliamo di 
fare. La realizzazione di noi stessi e dei nostri progetti di vita 
non è il risultato matematico di ciò che decidiamo dentro un 
“io” isolato; al contrario, è prima di tutto la risposta a una 
chiamata che ci viene dall’Alto. È il Signore che ci indica la riva 
verso cui andare e che, prima ancora, ci dona il coraggio di 
salire sulla barca; è Lui che, mentre ci chiama, si fa anche 
nostro timoniere per accompagnarci, mostrarci la direzione, 
impedire che ci incagliamo negli scogli dell’indecisione e 
renderci capaci per�no di camminare sulle acque agitate. 

Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il 
Signore ci è venuto incontro, magari proprio mentre la nostra 
barca era in preda alla tempesta. «Più che una nostra scelta, è 
la risposta alla chiamata gratuita del Signore» (Lettera ai 
sacerdoti, 4 agosto 2019); perciò, riusciremo a scoprirla e 
abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e 
saprà cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita.
 



Ho scelto quattro parole-chiave – dolore, gratitudine, 
coraggio e lode – per ringraziare i sacerdoti e sostenere il loro 
ministero. Dopo la moltiplicazione dei pani, che aveva 
entusiasmato la folla, Gesù ordina ai suoi di salire sulla barca e 
di precederlo all’altra riva, mentre Egli avrebbe congedato la 
gente. L’immagine di questa traversata sul lago evoca in 
qualche modo il viaggio della nostra esistenza. 

La barca della nostra vita, infatti, avanza lentamente, sempre 
inquieta perché alla ricerca di un approdo felice, pronta ad 
a�rontare i rischi e le opportunità del mare, ma anche 
desiderosa di ricevere dal timoniere una virata che conduca 
�nalmente verso la giusta rotta. Talvolta, però, le può capitare 
di smarrirsi, di lasciarsi abbagliare dalle illusioni invece che 
seguire il faro luminoso che la conduce al porto sicuro, o di 
essere s�data dai venti contrari delle di�coltà, dei dubbi e delle 
paure. Succede così anche nel cuore dei discepoli, i quali, chia-
mati a seguire il Maestro di Nazaret, devono 
decidersi a passare all’altra riva, scegliendo con coraggio di 

abbandonare le proprie sicurezze e di mettersi alla sequela 
del Signore. Questa avventura non è paci�ca: arriva la notte, 
so�a il vento contrario, la barca è sballottata dalle onde, e la 
paura di non farcela e di non essere all’altezza della chiamata 
rischia di sovrastarli. Il Vangelo ci dice, però, che 
nell’avventura di questo non facile viaggio non siamo soli. 
Il Signore, quasi forzando l’aurora nel cuore della notte, 
cammina sulle acque agitate e raggiunge i discepoli, invita 
Pietro ad andargli incontro sulle onde, lo salva quando lo 
vede a�ondare, e in�ne sale sulla barca e fa cessare il vento.

La prima parola della vocazione, allora, è gratitudine. 
Navigare verso la rotta giusta non è un compito a�dato solo 
ai nostri sforzi, né dipende solo dai percorsi che scegliamo di 
fare. La realizzazione di noi stessi e dei nostri progetti di vita 
non è il risultato matematico di ciò che decidiamo dentro un 
“io” isolato; al contrario, è prima di tutto la risposta a una 
chiamata che ci viene dall’Alto. È il Signore che ci indica la riva 
verso cui andare e che, prima ancora, ci dona il coraggio di 
salire sulla barca; è Lui che, mentre ci chiama, si fa anche 
nostro timoniere per accompagnarci, mostrarci la direzione, 
impedire che ci incagliamo negli scogli dell’indecisione e 
renderci capaci per�no di camminare sulle acque agitate. 

Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il 
Signore ci è venuto incontro, magari proprio mentre la nostra 
barca era in preda alla tempesta. «Più che una nostra scelta, è 
la risposta alla chiamata gratuita del Signore» (Lettera ai 
sacerdoti, 4 agosto 2019); perciò, riusciremo a scoprirla e 
abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e 
saprà cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita.
 



10 Gennaio 7 dicembre

SAN GIUSEPPE: IL SOGNO DELLA VOCAZIONE

Dal messaggio di Papa Francesco
per la 58ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione 
di ciascuno. La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realiz-
zarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che 
traguardi e�meri – come il successo, il denaro e il divertimento 
– non riescono ad appagare. In e�etti, se chiedessimo alle 
persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non 
sarebbe di�cile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a 
dare senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si 
ha solo se si dà, si possiede davvero solo se si dona pienamen-
te. San Giuseppe ha molto da dirci in proposito, perché, attra-
verso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza 
un dono.

Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della 
vocazione: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto 
per gli altri e mai per sé stesso. Il Popolo santo di Dio lo chiama 
castissimo sposo, svelando con ciò la sua capacità di amare 
senza trattenere nulla per sé. Liberando l’amore da ogni pos-
sesso, si aprì infatti a un servizio ancora più fecondo: la sua cura 
amorevole ha attraversato le generazioni, 



Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della
vocazione: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto
per gli altri e mai per sé stesso. Il Popolo santo di Dio lo chiama 
castissimo sposo, svelando con ciò la sua capacità di amare senza 
trattenere nulla per sé. Liberando l’amore da ogni possesso, si 
aprì infatti a un servizio ancora più fecondo: la sua cura amorevole
 ha attraversato le generazioni, la sua custodia premurosa lo ha 
reso patrono della Chiesa. È anche patrono della buona morte, 
lui che ha saputo incarnare il senso oblativo della vita. Il suo 
servizio e i suoi sacri�ci sono stati possibili, però, solo perché 
sostenuti da un amore più grande: «Ogni vera vocazione nasce 
dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacri�cio. 
Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo 
tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria 
o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé 
fermandosi solo alla logica del sacri�cio, allora invece di farsi 
segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere 
infelicità, tristezza e frustrazione» (ibid. 7).

C’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la 
vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. 
Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di 
ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. In un 
momento particolarmente di�cile si mette a “considerare tutte le 
cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si lascia dominare dalla 
fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni avventate, 
non asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva nella 
pazienza. Sa che l’esistenza si edi�ca solo su una continua 
adesione alle grandi scelte. Ciò corrisponde alla laboriosità 
mansueta e costante con cui svolse l’umile mestiere di falegname 
(cfr Mt 13,55), per il quale non ispirò le cronache del tempo, 
ma la quotidianità di ogni padre, di ogni lavoratore, di ogni 
cristiano nei secoli. Perché la vocazione, come la vita, matura 
solo attraverso la fedeltà di ogni giorno.



P r e g h i e r a
P E R  L E  V O C A Z I O N I
d i  P a p a  F r a n c e s c o

Padre di misericordia,
che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza
e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive,
ferventi e gioiose, 
che siano fonti di vita fraterna
e suscitino fra i giovani
il desiderio di consacrarsi a Te
e all’evangelizzazione. 
Sostienile nel loro impegno di proporre
una adeguata catechesi vocazionale
e cammini di speciale consacrazione. 
Dona sapienza per il necessario
discernimento vocazionale, 
così che in tutto risplenda la grandezza
del tuo amore misericordioso. 
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana, 
a�nché, resa feconda dallo Spirito Santo,
sia fonte di genuine vocazioni 
al servizio del popolo santo di Dio. Amen.


