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LA PROPOSTA 
UN MERAVIGLIOSO POLIEDRO (ChV 207) 

IL TEMA 
Tradizionalmente, nella nostra diocesi, la domenica successiva alla solennità di San Gaudenzio — quest’anno 
domenica 29 gennaio 2023 — si celebra la “Giornata del Seminario”. Per tutte le nostre comunità gennaio è, 
quindi, un’occasione preziosa per vivere momenti di riflessione e preghiera per tutte le vocazioni.  
Per animare questo mese, l’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale ha elaborato alcune schede per 
la preparazione di momenti di preghiera, di celebrazione e di incontro, integrandosi, così, con il il tema “Un 
meraviglioso poliedro”, proposto dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni per l’anno pastorale 
2022-23. 

La tematica scelta vuole cogliere l’invito di papa Francesco e richiamare l’attenzione sulla reciprocità delle 
diverse vocazioni nella Chiesa. È l’orizzonte proposto anche dalla Esortazione Apostolica post-sinodale 
rivolta ai giovani e a tutto il popolo di Dio quando insegna: «La pastorale [giovanile] non può che essere 
sinodale, vale a dire capace di dar forma a un camminare insieme che implica una valorizzazione dei carismi 
che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri della Chiesa attraverso un 
dinamismo di corresponsabilità […]. In questo modo, imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio 
quel meraviglioso poliedro  che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa può attrarre i giovani proprio 
perché non è un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che lo Spirito riversa incessantemente in essa, 
rendendola sempre nuova nonostante le sue miserie» (Francesco, Christus vivit, 206-207). 

Questa immagine esprime in maniera efficace la realtà della Chiesa abitata da una molteplicità di carismi e 
ministeri, di vocazioni e funzioni. Tale molteplicità è per essa una ricchezza e va compresa in termini di 
complementarietà: ogni membro è al servizio dell’altro per l’edificazione dell’unica Chiesa. In questa 
prospettiva, diventa interessante approfondire la vocazione non soltanto per ricomprendere la sua essenziale 
caratteristica comunitaria, ma soprattutto per mettersi alla ricerca di quel singolare annuncio di vita 
evangelica affidato a ognuna delle vocazioni, che sono a servizio le une delle altre. In altre parole, se esiste 
una vocazione dell’intero corpo ecclesiale che è la missione di annunciare il Vangelo e portare a tutte le genti 
la Salvezza che viene dal Signore, se esiste la vocazione personale di ciascuno dei suoi membri che rende 
carne e fa prendere corpo alla chiamata universale della Chiesa stessa, esiste anche una parola che risuona 
nel reciproco e complementare annuncio tra le forme della vocazione, a servizio di tutti coloro che lo 
vogliono ascoltare. 

«C’è un  inter-esse  (qualcosa di importante, che mi preme, che conta: letteralmente “ciò che si trova nel 
mezzo”) reciproco tra le vocazioni, ancora tutto da riconoscere e da osservare attentamente per imparare ad 
ascoltarne il racconto, la narrazione di quel  meraviglioso poliedro  che la vita dello Spirito intende 
continuare a tessere lungo i tempi della storia e della Chiesa» (Ufficio Nazionale per la Pastorale delle 
Vocazioni). Di questa conoscenza e di questo dialogo reciproci è suggerito di occuparci nella nostra 
pastorale vocazionale. 
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IL MATERIALE 
Per l’animazione vocazionale del “Mese vocazionale” è messo a disposizione dei gruppi questo materiale: 

Messaggio di Papa Francesco per la 59a Giornata di Preghiera per le Vocazioni 

La preghiera 
- Preghiera per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
- Veglia di preghiera con i giovani 
- Al mattino e alla sera prego per le vocazioni (intenzioni per iniziare e terminare la giornata pregando 

per le vocazioni) 

Le attività 
- Attività per i ragazzi del catechismo 
- San Gaudenzio si racconta ai bambini 
- Attività per i gruppi giovanili 

La Giornata del Seminario (a cura dei seminaristi) 
- Santa Messa per la Giornata del Seminario 
- Adorazione eucaristica per le vocazioni 

Sperando che il materiale messo a disposizione possa essere uno strumento utile per l’animazione 
vocazionale, invitiamo tutti personalmente a pregare e offrire ogni giorno per le vocazioni. 

	 	 	 	 	 	 Don Gianluca De Marco 
	 	 	 	 	 	 Direttore dell’Ufficio  

	 	 	 	 	 	 per la Pastorale Giovanile e Vocazionale 
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Messaggio per la 59a 
Giornata di Preghiera 
per le Vocazioni 
Papa Francesco
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
PER LA 59ª GMP PER LE VOCAZIONI 
Chiamati a edificare la famiglia umana 

Cari fratelli e sorelle! 
Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e assistiamo 
spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sentiamo l’urgenza 
di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme 
a tutti gli uomini e le donne di buona volontà vogliamo contribuire a edificare la famiglia umana, a guarirne le 
ferite e a proiettarla verso un futuro migliore. In questa prospettiva, per la 59a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato della “vocazione”, nel contesto di 
una Chiesa sinodale che si pone in ascolto di Dio e del mondo. 

CHIAMATI A ESSERE TUTTI PROTAGONISTI DELLA MISSIONE 
La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è 
possibile scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo stesso, sappiamo che la 
Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del Vangelo nella storia. Pertanto, 
tale missione è possibile proprio mettendo in sinergia tutti gli ambiti pastorali e, prima ancora, coinvolgendo 
tutti i discepoli del Signore. Infatti, «in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cfr Mt  28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il 
grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
120). Bisogna guardarsi dalla mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti i primi ed esecutori 
i secondi, e portare avanti la missione cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme. Tutta la 
Chiesa è comunità evangelizzatrice. 

CHIAMATI A ESSERE CUSTODI GLI UNI DEGLI ALTRI E DEL CREATO 
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il Signore sulla 
via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della missione di Cristo di riunire 
l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. Più in generale, ogni persona umana, prima ancora di vivere 
l’incontro con Cristo e abbracciare la fede cristiana, riceve con il dono della vita una chiamata fondamentale: 
ciascuno di noi è una creatura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha avuto un pensiero unico e 
speciale, e questa scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo chiamati a 
svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata dall’amore e 
dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a costruire legami di concordia 
e di condivisione, a curare le ferite del creato perché non venga distrutta la sua bellezza. Insomma, a 
diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa comune del creato, nell’armonica varietà dei suoi elementi. 
In questo senso ampio, non solo i singoli, ma anche i popoli, le comunità e le aggregazioni di vario genere 
hanno una “vocazione”. 
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CHIAMATI AD ACCOGLIERE LO SGUARDO DI DIO 
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo 
la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta ultima, a una pienezza che supera persino 
la soglia della morte. Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita. 
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni blocco di pietra ha al suo interno una statua 
ed è compito dello scultore scoprirla». Se questo può essere lo sguardo dell’artista, molto più Dio ci guarda 
così: in quella ragazza di Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone figlio di Giona ha visto 
Pietro, la roccia sulla quale edificare la sua Chiesa; nel pubblicano Levi ha ravvisato l’apostolo ed evangelista 
Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, ha visto Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo 
d’amore ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci trasforma facendoci diventare persone nuove. 
Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo sguardo di Dio, che ci chiama. La vocazione, 
come d’altronde la santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a pochi. Come esiste la “santità della 
porta accanto” (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), così anche la vocazione è per tutti, perché tutti sono 
guardati e chiamati da Dio. 
Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, guardando l’uovo, sa vedere l’aquila; guardando il 
seme intravvede un grande albero; guardando un peccatore sa intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: 
in ciascuno di noi vede delle potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera 
instancabilmente perché possiamo metterle a servizio del bene comune. 
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci fa uscire da noi stessi, 
perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a essere. In particolare, la Parola di Dio, che ci 
libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della 
Parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i fratelli e le sorelle 
nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’iniziativa di Dio, che ci indica strade 
sempre nuove da percorrere. 

CHIAMATI A RISPONDERE ALLO SGUARDO DI DIO 
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto singolare in Gesù. Parlando del 
giovane ricco, l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno e 
ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci toccare da 
questo sguardo e lasciamoci portare da Lui oltre noi stessi! E impariamo a guardarci anche l’un altro in modo 
che le persone con cui viviamo e che incontriamo — chiunque esse siano — possano sentirsi accolte e scoprire 
che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare tutte le loro potenzialità. 
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il 
Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli 
che siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia e della misericordia di 
Cristo; nella vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di nuova umanità; nella 
vocazione al matrimonio, per essere dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni 
vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di Dio, per 
servire il bene e diffondere l’amore, con le opere e con le parole. 
Vorrei qui menzionare, al riguardo, l’esperienza del dott. José Gregorio Hernández Cisneros. Mentre 
lavorava come medico a Caracas in Venezuela, volle farsi terziario francescano. Più tardi, pensò di diventare 
monaco e sacerdote, ma la salute non glielo permise. Comprese allora che la sua chiamata era proprio la 
professione medica, nella quale egli si spese in particolare per i poveri.   Allora, si dedicò senza riserve agli 
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ammalati colpiti dall’epidemia di influenza detta “spagnola”, che allora dilagava nel mondo. Morì investito da 
un’automobile, mentre usciva da una farmacia dove aveva procurato medicine per una sua anziana paziente. 
Testimone esemplare di cosa vuol dire accogliere la chiamata del Signore e aderirvi in pienezza, è stato 
beatificato un anno fa. 

CONVOCATI PER EDIFICARE UN MONDO FRATERNO 
Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati ognuno personalmente da una vocazione, ma anche 
con-vocati. Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme 
compongono un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamento 
dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino 
dell’umanità, a partire dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il mistero della Chiesa: nella convivialità delle 
differenze, essa è segno e strumento di ciò a cui l’intera umanità è chiamata. Per questo la Chiesa deve 
diventare sempre più sinodale: capace di camminare unita nell’armonia delle diversità, in cui tutti hanno un 
loro apporto da dare e possono partecipare attivamente. 
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di scegliere questa o quella forma di vita, di 
votare la propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il fascino del carisma di una famiglia 
religiosa o di un movimento o di una comunità ecclesiale; si tratta di realizzare il sogno di Dio, il grande 
disegno della fraternità che Gesù aveva nel cuore quando ha pregato il Padre: «Che tutti siano una cosa 
sola» (Gv 17,21). Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un obiettivo 
comune: far risuonare tra gli uomini e le donne quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito 
Santo sa realizzare. Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici camminiamo e lavoriamo insieme, per 
testimoniare che una grande famiglia umana unita nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il quale 
Dio ci ha creati. 

Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il Popolo di Dio, in mezzo alle vicende drammatiche della storia, risponda 
sempre più a questa chiamata. Invochiamo la luce dello Spirito Santo, affinché ciascuno e ciascuna di noi 
possa trovare il proprio posto e dare il meglio di sé in questo grande disegno! 

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 maggio 2022, IV Domenica di Pasqua. 

FRANCESCO
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Preghiera per la 59a GMP per le Vocazioni 

Signore, 
Dio del tempo e della storia,  
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore, 
profondi e veri 
con Te e per Te, 
con gli altri e per gli altri; 
  
immergici nell’operosità delle tue mani 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di Te. 
  
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli 
perché riconoscendo nella storia 
la tua chiamata 
viviamo con letizia 
la nostra vocazione. 
Amen. 
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VEGLIA DI PREGHIERA CON I GIOVANI 
Un meraviglioso poliedro 
  

CAMMINARE INSIEME 
Dall’esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, 206-207 
  
«“Camminare insieme” implica una «valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il 
ruolo di ciascuno dei membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo di corresponsabilità. […] Animati da 
questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la 
ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui 
giovani e donne, quello della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e 
movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte. In questo modo, imparando gli uni dagli 
altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso poliedro che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa può 
attrarre i giovani proprio perché non è un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che lo Spirito riversa 
incessantemente in essa, rendendola sempre nuova nonostante le sue miserie». 
  
Canto d’inizio 
  
Introduzione 
Guida. Questa sera ci siamo riuniti per lasciarci provocare dalla ricchezza della Chiesa, che nel suo grembo 
accoglie e genera una multiformità di vocazioni. Vogliamo porci in ascolto dello Spirito, dei fratelli e sorelle 
che ci parleranno, e pregare perché il Signore continui a plasmare cuori disponibili ad accogliere la sua 

chiamata.  
  
Invocazione allo Spirito Santo 
  
Cel. Iniziamo la preghiera e invochiamo lo Spirito nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti. Amen. 
  
Dio, nostro Padre, 
manda su di noi il tuo Spirito Santo 
perché spenga il rumore delle nostre parole, 
faccia regnare il silenzio dell’ascolto 
e accompagni la tua Parola 
dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 
così incontreremo Gesù Cristo 
e conosceremo il suo amore 
che ci fa riconoscere e sostiene 
la nostra vocazione. 
Amen. 	 	 	 	 	 	 	 	 (Liberamente adattata dalla Liturgia di Bose) 
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PARTE 1:  
PUR ESSENDO MOLTI… SIAMO UN SOLO CORPO 
  

Rit. Laudate omnes gentes, laudate Dominum (x2) 
  
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (12,3-8) 
Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma 
valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poi- ché, come in 
un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche 
noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli 
altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti 
secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi 
all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, 
presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. Parola di Dio 
  
Il canto della fraternità 
Da recitare a due cori 
  
Nel canto di fraternità 
mille voci si uniscono. 
Un cuor solo, un solo spirito, nulla ci separerà da te. 
  
Canto la tua forza, 
vento dello Spirito che vieni nella libertà,  
per unirci in te, nella carità. 
  
C’è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli.  
Come un’acqua sorgente, limpida, 
la sua pace Dio ci donerà. 
  
Apro le mie mani, 
offro con semplicità l’amore che ora vive in me,  
fino al giorno che Lui ritornerà. 
  
Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell’anima.  
Figlio unico, dono splendido, 
Corpo dato per l’umanità. 
  
Lieti camminiamo in te, 
grati annunciamo te. 
Il mondo s’illuminerà 
di speranza che non tramonterà. 
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PARTE 2: 
CIASCUNO LA SUA PARTE… SIAMO MEMBRA GLI UNI DEGLI ALTRI 
  
Guida. Ascoltiamo alcuni testimoni che ci proporranno una condivisione della propria ricerca vocazionale.  
Al termine di ogni testimonianza ci sarà un breve momento di silenzio per annotare una parola, una frase che 
tocca gli "accordi” della nostra vita. Il silenzio può essere accompagnato da un sottofondo musicale. 
  
Voci di testimoni 
  
Don Enzo Gabrieli 
  
La mia vocazione sacerdotale è strettamente legata all'esperienza di Chiesa, di famiglia reale e concreta, 
visibile e incarnata in un territorio, in una parrocchia, dove la fede e la tradizione, i sogni e le avventure 
pastorali formano un poliedro di luce e di colori. Ho detto il mio «Sì» a Cristo, che ho incontrato proprio 
nell'esperienza di Chiesa, che come una madre feconda mi ha generato alla fede e mi ha permesso di 
costruire legami con Lui e con tanti fratelli. Non è trascurabile il fatto che il Signore mi abbia messo sulla 
strada alcune figure sacerdotali non eroiche ma sinceramente appassionate del Vangelo e dell'uomo, degli 
ultimi e dei bastonati dalla vita e dalla storia. Rifarei tutto il sentiero, nel quale tante volte sono anche 
inciampato, dove ho faticato; ripercorrerei quella strada fatta di sogni che mi ha portato fino al mio 
sacerdozio nella Chiesa di Gesù. Un rapporto inscindibile e concreto, incarnato, che ti fa sentire tua quella 
famiglia fatta di volti, di storie, di lacrime e sorrisi, dove carismi e doni, ma anche delusioni e sofferenze, 
vengono raccolti nell'otre divino. Ho potuto sperimentare ogni giorno del mio cammino che quel turbine 
d'amore di Dio avvolge nel mistero della sua misericordia quanti gli dicono sì, con le loro miserie e quel poco 
di bene che si riesce a offrire con il candore del giovane dei cinque pani. Chiesa: madre che pazientemente 
genera, sorridente segue, provvidente accompagna; donna dallo splendore meraviglioso e dalle rughe 
segnata che ha fatto invaghire il Signore, che ha fatto invaghire anche me. 
  
Suor Irene Rizza 
  
Sono una suora Francescana Missionaria di Gesù Bambino. Sin da bambina, ho iniziato a respirare un clima 
ecclesiale molto sereno e familiare frequentando la parrocchia nel mio paese nativo in provincia di Crotone. 
Ho sempre vissuto la Chiesa come una comunità che accoglie, loda e condivide le gioie e le preoccupazioni 
della vita di ciascuno. Una comunità composta da "membra" vive, fatta di uomini e donne che cercano di 
vivere nella quotidianità la Parola di Dio, mettendo Gesù al centro. Ho capito presto che la Chiesa, di cui 
Gesù è il capo, non è il bell'edificio architettonico che vediamo, e che sono le persone che la compongono a 
formare un unico corpo attivo di una Chiesa in uscita, che va verso gli altri. Nella Chiesa, vissuta come luogo 
dove ci si sente a casa, ho riconosciuto la mia vocazione, scoprendomi figlia di un Padre che mi ha amato di 
un Amore infinito, e il voler vivere da fratelli, ricercando ogni giorno la bellezza del Suo volto. Oggi non 
posso fare a meno di annunciare il Vangelo, di essere testimone dell'esperienza di un incontro che ha 
cambiato la mia vita. Sento di essere parte di una Chiesa viva ogni volta che vedo nascere negli occhi di un 
giovane la gioia per aver incontrato l'Amore di Gesù, e nel vedere il suo volto trasformato; ogni volta che 
accarezzo in silenzio la mano di un malato, facendogli sentire la mia vicinanza; ogni volta che ascolto le 
parole e raccolgo le lacrime di una persona in un momento di difficoltà. Ringrazio Dio per il dono della 
Chiesa: espressione della Sua bellezza poliedrica riflessa in ogni uomo. 
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Paolo de Angelis Mastrolilli 
  
Vivere una vocazione di laico adulto significa per me coltivare una relazione filiale con il Padre, in un 
cammino di profondità, nutrito di ascolto della Parola e della preghiera, e testimoniare che una vita in ascolto 
del Vangelo è una vita umanamente ricca, tesa a costruire relazioni generative e solidali. «Padre! Ho tentato 
di essere un uomo, e sono tuo figlio» (Jacques Leclercq). 
Mi convincerei di avere disperso la ricchezza di questa vocazione, se l'avessi consumata come un'avventura 
solitaria, un'esperienza autoreferenziale. L'amore e la fedeltà verso la Chiesa fanno germogliare e crescere 
ogni vocazione nella sua pienezza. «I fedeli, e più precisamente i laici, si trovano nella linea più avanzata 
della vita della Chiesa [...]. Perciò essi, specialmente essi, debbono avere una sempre più chiara 
consapevolezza, non soltanto di appartenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa» (Discorso di Sua Santità 
Pio XII ai nuovi cardinali, 20 febbraio 1946). 
Non avrei maturato la mia vocazione senza conoscere, attraverso molteplici iniziative caritative e assistenziali, 
il volto di una Chiesa che include i poveri e mette al centro gli ultimi. Sono figlio di una Chiesa che si fa 
solidale con l'uomo e la sua storia e che, illuminata dalla luce di Cristo, suscita relazioni di bene, profezie di 
gratuità e servizio. 
La fedeltà alla Chiesa fa fluire ciascuna vocazione in una dimensione comunitaria, che ci educa a pensare e 
agire come un noi, coltivando il dialogo e superando ogni frammentazione. Credo in una Chiesa che faccia 
posto a tutte le vocazioni e non abbia paura delle differenze. Devo molto alla Chiesa come spazio di 
formazione di cristiani adulti, ricchi di un sapere della fede adeguato alle sfide del presente. 
  
Andrea Montaldini e Margherita Scarabattoli 
  
Domenica pomeriggio. Divano di casa; figlia che dorme; marito semidormiente e moglie che già ha la testa 
sull'organizzazione del prossimo mese. Nel frattempo preghiamo per un amico che si trova in ospedale; 
decidiamo quando incontrare quell'amica che ha bisogno di parlare di castità prematrimoniale; mandiamo 
due messaggi in due chat: dopocresima e gruppo di preghiera del rosario con amici; telefonata ai nonni per 
tenere la bimba durante la serata catechesi; discussione coniugale per decidere se portare una piccola 
Indiana Jones alla messa delle ceneri o al parco (per lei non fa differenza ovviamente): scrivere e mandare al 
don la nostra testimonianza sul significato della Chiesa per noi: una coppia di giovani sposi come tante altre... 
Come facciamo a far capire cosa significa che le nostre miserie e povertà, amate da Cristo, diventano amore 
per noi e per il mondo? 
Siamo stati sostenuti, amati e curati dalla Chiesa che rende visibile l'amore di Dio per noi attraverso la carne 
di fratelli e sorelle nella fede. E proprio grazie a questo "invisibile reso visibile" l'amore tra noi sposi viene 
fecondato da quello di Cristo. La semplicità con cui ciò avviene non è un segreto per pochi e ha a che fare 
con tutta quella serie di fatti apparentemente noiosi elencati all'inizio. La nostra quotidianità è abitata dalla 
cura e dall'amore di Dio grazie alla presenza di persone con cui condividiamo la realtà di essere poveri 
peccatori amati profondamente. Questa è, per noi, l'esperienza della Chiesa. 
  
Canto 
  
Quale parola, quale frase tocca gli “accordi” della mia vita? 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Breve momento di silenzio 
  
Segno 
Guida. Tante persone, prima di noi e attorno a noi, hanno accolto le circostanze della vita e realizzato il 
bene a cui Dio le ha chiamate. La loro storia e la loro esperienza spirituale sono un’eredità che può aiutarci a 
rileggere la nostra vita e a riconoscere la presenza di Dio, che agisce anche attraverso le nostre piccole e 
grandi scelte quotidiane. Ci diamo un po’ di tempo per rileggere le parole che abbiamo annotato, quelle che 
abbiamo letto o ascoltato. Vi invitiamo a scrivere sul foglietto che sarà distribuito le due parole che 
maggiormente hanno risuonato in voi e che desiderate condividere con gli altri, segno dell’inizio di un 
cammino che non si può compiere da soli, ma come un meraviglioso poliedro di vocazioni. Passerà poi un 
cestino nel quale porrete i foglietti; al termine della veglia ognuno ne prenderà uno. 
  
Preghiera universale 
  
Cel. Siamo invitati a vivere ciò che siamo: “membra di un unico corpo”. Rispondendo a questa chiamata, in 
comunione con tutti i cristiani del mondo preghiamo gli uni per gli altri. 
Al termine di ogni invocazione risponderemo insieme: Custodiscili, Signore. 
  
- Per gli sposi, perché si sentano sostenuti dalla presenza di Gesù nella vita familiare e nell’ordinarietà 

domestica: Custodiscili, Signore.  
- Per i religiosi e le religiose e per tutti i consacrati, perché la fraternità universale alla quale sono chiamati 

sia segno di promessa, speranza e pace per tutti i popoli: Custodiscili, Signore. 
- Per i sacerdoti, perché possano essere annunciatori appassionati del Vangelo nelle vicende quotidiane di 

quanti incontrano: Custodiscili, Signore. 
- Per tutti quei giovani che vivono un tempo di ricerca della propria vocazione, perché incontrino testimoni 

capaci di accompagnarli nella scoperta della volontà di Dio sulla loro vita: Custodiscili, Signore. 
- Per tutte le persone che in questo tempo stanno smarrendo il senso della loro vita e si sentono sopraffatte 

dalla sofferenza fisica o spirituale, perché possano ritrovare fiducia e speranza: Custodiscili, Signore. 
- Per i missionari del Vangelo che vivono in terre ancora schiacciate da conflitti o da crisi sanitarie, perché 

sappiano custodire e testimoniare la condivisione con i poveri: Custodiscili, Signore. 
  
C. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con la preghiera che il Signore ci ha insegnato: 
  
Tutti. Padre nostro che sei nei cieli… 
  
Orazione 
Cel. O Dio, che hai stabilito la tua Chiesa per continuare l’opera di salvezza di Cristo, risveglia il cuore dei 
fedeli perché avvertano l’urgenza e la bellezza della tua chiamata ad una vita donata, e da tutti i popoli 
della terra si formi una sola famiglia e sorga un’umanità nuova in Cristo nostro Signore. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
  
Benedizione 
Canto finale 
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AL MATTINO E ALLA SERA PREGO 
PER LE VOCAZIONI 

DOMENICA 
Al mattino: O Gesù, che hai voluto consegnare liberamente e totalmente la tua vita al Padre per la 
salvezza del genere umano, chiama ancora uomini e donne a seguirti sulla via della povertà, dell'obbedienza 
e della castità. 

Alla sera: Padre e datore di ogni bene, che ti alimenti della continua e indissolubile relazione con il Figlio e 
con lo Spirito Santo, custodisci le famiglie di tutto il mondo, perché siano icona vivente dell'amore trinitario e 
irradiazione della comunione divina. 
  

LUNEDÌ 
Al mattino: Custode della nostra fede, che ci hai invitato a confidare quotidianamente nella tua amorevole 
Provvidenza, insegnaci ad affidare a Te ogni nostra preoccupazione e a consegnare nelle tue mani ogni 
nostro desiderio e progetto di vita. 

Alla sera: Gesù Maestro, che ai discepoli che desideravano conoscere il luogo della tua dimora hai detto: 
Venite e vedrete, concedi ai giovani e a coloro che ti cercano con tutto il cuore la possibilità di incontrarti e 
di compiere la tua volontà. 

MARTEDÌ 
Al mattino: O Padre, che nel Cristo tuo Figlio, vergine, povero e obbediente, ci ha donato il modello della 
perfetta sequela, suscita desideri di speciale consacrazione nel cuore di tanti giovani che chiedono di donare 
la vita per Te. 

Alla sera: Padre di misericordia, che hai promesso ai tuoi discepoli la tua costante presenza, fino alla fine del 
mondo, concedi agli sposi cristiani la possibilità di incontrarti ogni giorno, per poter essere fedeli nella prova 
e riconoscenti nel tempo della serenità. 

MERCOLEDÌ 
Al mattino: Dio di bontà, che ti riveli con semplicità a quanti, rispondendo alla tua voce, scelgono di vivere 
alla tua sola presenza, fa' che i chiamati alla vita contemplativa siano una sorgente perenne di benedizione e 
di pace per quanti cercano il ristoro della tua Grazia. 

Alla sera: Maestro di sapienza, che con la predicazione e con l'esempio hai insegnato ai tuoi discepoli a 
percorrere la Via della Verità e della Vita, dona ai formatori e ai catechisti la tua stessa passione e capacità 
educativa, perché promuovano nella Chiesa itinerari di santità. 
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GIOVEDÌ 
Al mattino: Signore nostro, Tu che sei la vite vera dalla cui linfa dipendono la sussistenza e la fecondità di 
ogni umano tralcio, fa' che i seminaristi, impegnati nel tempo della loro formazione, imparino a consegnarsi 
totalmente a Te. 

Alla sera: Cristo, buon Pastore, che hai scelto e costituito i Dodici come tuoi collaboratori nella grande 
opera della Redenzione, custodisci i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché servano il Padre nella 
contemplazione, nella predicazione e nella cura pastorale del popolo. 

VENERDÌ 
Al mattino: Signore Gesù, che con il sangue della tua croce hai sconfitto la morte e ogni genere di 
tentazione e di male, ravviva i doni della speranza, della fedeltà e della pace in tutti coloro che stanno 
attraversando una crisi vocazionale. 

Alla sera: O Cristo, che al momento della Passione hai sperimentato le più intense sofferenze della carne e 
dello spirito, chiama tutti i malati, nel corpo e nell'anima, ad offrire a Te e con Te le loro sofferenze, per la 
salvezza del mondo intero. 

SABATO 
Alla mattino: Signore e Dio nostro, che nella Vergine Maria, tua fedele ancella, ci hai donato il modello 
della più sublime maternità, fa' che ogni donna, laica o consacrata, sappia imitarla in tutto, per generare nel 
corpo e nello spirito figli santi alla tua Chiesa. 

Alla sera: Dio di misericordia, che in Gesù Cristo tuo Figlio ci hai chiesto di pregare perché nuovi operai 
fossero inviati nella tua messe, ascolta la nostra accorata richiesta di numerosi e sapienti ministri della Parola 
e dell'Eucaristia. 
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Le attività
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ATTIVITÀ PER IL CATECHISMO 
Le vocazioni nella Chiesa 
  

DURATA 
Uno o più incontri, in base alle esigenze. 
  

MATERIALI  
Immagini sulle diverse vocazioni; scatole; foglietti di colori diversi. 
  

OBIETTIVO  
Prendere consapevolezza della molteplicità delle vocazioni nella Chiesa. Dio chiama e ama tutti, seguirlo 
significa scegliere Lui come “il tutto” della propria vita attraverso modalità diverse per ognuno, secondo le 
attitudini, i doni personali e i desideri più profondi. È importante prendere consapevolezza delle diverse 
vocazioni nella Chiesa. 
  

PRIMA PARTE 
Presentate ai ragazzi le vocazioni che sono nella Chiesa: gli sposi, i missionari, i sacerdoti, i religiosi, i laici 
consacrati, i diaconi permanenti… per informazioni potete consultare questo link: 
https://apostoline.it/sussidi/per-dire-si-a-dio-mostra-vocazionale-completa/ 
(cliccate sulle immagini e cercate i pannelli numero 9-10-11) 
Diversamente potete invitare alcuni testimoni presenti in parrocchia o nell’unità pastorale e intervistarli sulla 
loro vocazione. 
Nella playlist “A due due” della Pastorale Giovanile di Modena è possibile trovare dei video per 
approfondire le diverse vocazioni nella Chiesa: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJUaarw-qWCvZVcwAouhm29bX9t_fZB- 
  

SECONDA PARTE  
Dividete i ragazzi in squadre e assegnate ad ogni squadra un colore. Preparate una scatola per ogni 
vocazione presentata e nascondetele in posti diversi. Scegliete delle caratteristiche per ogni vocazione e 
scrivetele su dei foglietti in colori diversi a seconda delle squadre (es. Il sacerdote: non si sposa, celebra 
l'Eucaristia, studia in seminario...; gli sposi: hanno le fedi al dito, devono essere per forza in due...), alcune 
caratteristiche possono essere in comune per tutte le vocazioni (es. è battezzato, ama Dio...). Consegnate i 
foglietti alle squadre che, in un tempo stabilito, dovranno trovare le diverse scatole e imbucarvi il foglietto 
giusto. Alla fine dell'attività leggete insieme le diverse caratteristiche e commentatele brevemente insieme ai 
ragazzi, contate poi i foglietti giusti. La squadra che ne ha imbucati di più vince. 
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SAN GAUDENZIO SI RACCONTA  
AI BAMBINI 
Ciao, sono Gaudenzio, san Gaudenzio, meglio conosciuto come il patrono e primo vescovo della Diocesi di 
Novara. Ti racconto la mia storia.  
Sono nato nel IV secolo dopo Cristo ad Ivrea, una città ai piedi delle Alpi, a quel tempo un piccolo borgo. I 
miei genitori erano nobili e non battezzati, non credevano nel Dio di Gesù; io invece, già bambino, ho 
conosciuto alcuni cristiani e rimasi subito affascinato dalla loro gentilezza e dal loro modo di aiutarsi e di 
voler bene a tutti, e soprattutto dai racconti della vita di Gesù. Sentivo nel mio cuore che potevo credere a 
quello che loro raccontavano di Gesù e che Lui fosse veramente il Figlio di Dio. Iniziai così ad andare a 
catechismo - per conoscere meglio il Vangelo, la Bibbia e la fede dei cristiani - a messa in una loro cappella 
e ad aiutare i poveri e i malati come vedevo fare da loro. Dopo qualche tempo, chiesi di essere battezzato e 
diventai cristiano anche io. Fu per me una gioia immensa: desideravo essere figlio di Dio, imitare Gesù e 
seguirlo dandogli tutta la mia vita. Con i cristiani della mia città ero impegnato in prima linea sia nel parlare 
di Gesù a chi ancora non lo conosceva, sia nell’assistere i più bisognosi e questo creava molta gelosia e 
rabbia nei nostri confronti. Alcuni di noi furono arrestati e picchiati, altri anche condannati a morte 
ingiustamente solo perché dicevano di essere cristiani e facevano della carità. Si accese nei nostri confronti 
una immensa violenza, così io e altri miei compagni fummo costretti a scappare dalla città ed è così che sono 
arrivato a Novara. Queste difficoltà non spensero la mia fede, tutt’altro: stavo intuendo dentro di me il 
desiderio di seguire Gesù come fecero Pietro e gli altri apostoli, lasciando tutto e dedicandogli tutta la mia 
vita come avevo visto fare ad alcuni sacerdoti.  
A Novara, ho conosciuto e collaborato con un santo prete, Lorenzo. In città, senza mai fermarsi, si dedicava 
alla predicazione, al catechismo e ai battesimi. Senza costrizione, ma con il suo esempio e le sue parole, 
desiderava nel suo cuore convertire e battezzare più persone possibili, anche i bambini che con fiducia e 
serenità gli adulti gli affidavano. Io gli davo una mano e ho imparato tanto da lui, ma un giorno lui e, con lui, 
alcuni bambini sono stati arrestati, processati e condannati a morte. Dopo questi fatti mi fu chiesto di dare una 
mano alla Chiesa di Milano collaborando con Martino di Tours che operava in città. In quel periodo ho 
avuto la possibilità di conoscere due grandissimi santi vescovi come Ambrogio di Milano ed Eusebio di 
Vercelli, di cui divenni discepolo. Sentivo che la mia missione diventava sempre più impegnativa, infatti, oltre a 
raccontare di Gesù a chi ancora non lo conosceva, dovevo anche confrontarmi con alcuni personaggi, 
chiamati “ariani”, che parlavano di Gesù insegnando cose false. Purtroppo, diversi cristiani cominciarono a 
dare retta ai loro discorsi, fra questi anche alcuni uomini importanti come l’imperatore. Il mio amico Eusebio, 
assieme ad altri vescovi, era in prima linea per difendere la vera fede in Gesù tanto che fu arrestato e 
portato via lontano dalla città di Vercelli, dove per un po’ lo sostituii io nella guida della comunità.  
Per fortuna dopo qualche tempo, Eusebio fu liberato e, tornato a casa, mi chiese di prendermi cura dei 
cristiani di Novara, dove ero stato qualche anno prima. Andai ad abitare in città, in una casa vicino alla zona 
dove sarebbe stato costruito il Duomo — che all’epoca ancora non esisteva -, e qui cominciai a darmi da fare 
per la predicazione, il catechismo, la cura dei poveri e dei malati e la celebrazione della messa. In quel 
tempo la città era molto più piccola rispetto a come la vedi oggi e i cristiani non erano tanti, ma molto vivaci 
e impegnati. Sentivo crescere dentro di me il desiderio di prendermi cura di loro come un padre e una madre 
verso i loro figli. Se fosse stato necessario, avrei dato anche la mia vita per loro! Ricordo che una notte ci fu 
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un incendio bruttissimo. La gente era disperata, piangeva e scappava senza poter uscire dalla città perché le 
mura erano completamente avvolte dalle fiamme che alcuni uomini cercavano come potevano di domare, ma 
senza riuscirci. Io, pieno di fiducia e di amore, mi sono avvicinato alle fiamme e ho iniziato a pregare per il 
bene degli abitanti. Durante la preghiera ho visto piano piano il fuoco abbassarsi finché l'incendio non fu 
spento del tutto. Le persone vedendo l’accaduto vennero vicino a me e meravigliate e piene di gratitudine si 
unirono anche loro alla mia preghiera finché esplosero in un grido di gioia, come quando la tua squadra del 
cuore vince il campionato! Tanti iniziarono a raccontare di questo fatto prodigioso, alcuni dicevano che avevo 
fatto addirittura un miracolo! Io sentivo nel mio cuore che avevo fatto una cosa semplice, avevo 
semplicemente pregato, il resto lo aveva fatto Dio.  
Passato qualche anno, morì il mio grande amico Eusebio e bisognava eleggere un nuovo vescovo per la 
Diocesi di Vercelli affinché i suoi cristiani non restassero senza una guida. Ci pensò Ambrogio, il vescovo di 
Milano, che partì dalla sua città e andò qualche giorno a Vercelli per aiutare con la sua saggezza i cristiani 
nella scelta del nuovo vescovo. Terminata la sua missione ripartì subito per Milano perché aveva moltissimi 
impegni. Io sapevo che Ambrogio era di passaggio, perché Novara è sulla strada per Milano, ma sapevo 
anche che non si sarebbe fermato da me perché erano di fretta per i suoi molti impegni. Ad un certo punto 
però sentii nel mio cuore una cosa strana, ero certo che l’avrei sicuramente incontrato. Mi sentivo però in 
difficoltà, perché non avevo niente da offrire agli ospiti. Era inverno, il cibo scarseggiava e quello che avevo 
spesso lo condividevo con le persone più povere. Allora andai in giardino pensando di trovare qualcosa, 
anche se sapevo che era impossibile perché aveva da poco nevicato e c’era moltissima neve. Con 
meraviglia trovai delle rose e qualche frutto. Decisi allora di raccoglierli e di portarli a tavola nel caso 
Ambrogio fosse venuto a trovarmi come sentivo in cuor mio. Mi ricordo, come se fosse accaduto ora, che 
dopo qualche minuto sentii bussare alla porta di casa mia. Aprii e vidi proprio davanti ai miei occhi 
Ambrogio! Non mi sembrava vero! Ci abbracciammo pieni di gioia. Ambrogio mi raccontò che mentre stava 
superando il canale Terdoppio il suo cavallo decise di fermarsi. Lui provò in tutti modi a convincerlo ad 
andare avanti, ma niente, il cavallo si impuntò e da solo si girò per entrare in città e lo portò senza che lui lo 
comandasse a casa mia. Restai a bocca aperta sia per il cavallo sia per le rose, due cose straordinarie in un 
colpo! Ambrogio, chiacchierando del più e del meno, mi fece una confidenza: «Diventerai vescovo di 
Novara!». Io rimasi stupefatto da questa notizia! Mi venne in mente uno strano sogno che feci qualche giorno 
prima. Mi trovavo in una chiesa e un vescovo mi stava facendo indossare gli abiti del vescovo. Quell’uomo 
non era Ambrogio, ma Simpliciano, un prete di Milano, mio amico. Ritornato in me, dissi ad Ambrogio: «Sì, ma 
sarò consacrato da un altro!».  
Passò qualche tempo dopo questo incontro e Ambrogio, nell’anno 397, morì. Divenne vescovo di Milano 
Simpliciano che, nell’anno 398, mi consacrò primo vescovo della Diocesi di Novara. Essere stato amico e 
discepolo di due grandi cristiani come Eusebio e Ambrogio fu per me un dono grandissimo e da vescovo ho 
cercato di imitarli con slancio e impegno. Ho amato con tutto il mio cuore la mia diocesi, ho cercato di 
parlare di Gesù non solo con le parole ma con i gesti, mi sono preso cura dei miei preti, sono stato vicino a 
tutti andando spesso a trovare anche i piccoli gruppi di cristiani che sorgevano qua e là nel territorio, in 
pianura, lungo i laghi e in montagna. Furono anni intensi e bellissimi, ma arrivato agli 80 anni di età, ho 
iniziato a sentire che le forze venivano meno. Così per garantire alla diocesi una guida sicura dopo la mia 
morte, scelsi tra i miei preti il mio successore, Agabio, che divenne, dopo di me, il secondo vescovo di 
Novara. Era il 3 agosto dell’anno 418, il giorno in cui lasciai questa vita per andare in Paradiso e da lì prego 
e mi prendo cura di te e di tutta la mia amatissima Chiesa di Novara. 

Gaudenzio 
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ATTIVITÀ PER I GRUPPI GIOVANILI 
  

Attività 1: Uniti è meglio  
  

DURATA  
1:30 ore. 
  

MATERIALI  
Il “cipollone” con penitenze e punteggi; materiali per l’allestimento delle stanze; puzzle con la foto da 
ricostruire.  
  

OBIETTIVO  
Prendere consapevolezza di appartenere all’unico corpo della Chiesa. «Molte sono le membra, ma uno solo 
è il corpo» (1Cor 12,20): la comunione nella Chiesa non nasce dall’essere uno accanto all’altro, bensì uno per 
l’altro.  
  

SVOLGIMENTO  
Si formano quattro squadre, ognuna delle quali avrà un animatore referente e si collocherà ad uno degli 
angoli dell’area quadrata di gioco. Con una base musicale di sottofondo, le squadre devono sfidarsi 
lanciandosi, solo con le mani, un cipollone (cioè una palla di carta di giornale a più strati), finché l’animatore 
non interrompe la musica. Alla persona o alla squadra che allo stop della musica avrà il cipollone in mano 
sarà inflitta una penitenza (scritta sugli strati di carta del cipollone). Al termine verrà assegnato il punteggio in 
base all’esecuzione della penitenza (scritto anch’esso sugli strati). Le squadre che si classificheranno ai primi 
due posti riceveranno tre pezzi di un puzzle, le ultime due ne riceveranno uno.  
Per poter iniziare la seconda fase ci sarà bisogno di due squadre con quattro pezzi di puzzle ciascuna. Le 
quattro squadre saranno perciò invitate a formarne due. Le due squadre entreranno in due stanze separate in 
penombra e verranno chiuse a chiave all’interno. Le stanze saranno allestite in modo tale da contenere molti 
oggetti e molte chiavi, tra cui quella che servirà a uscire e superare la prova.  
Per poter affrontare la prova finale ci sarà bisogno di tutti i pezzi del puzzle. Questi ultimi, infatti, fanno parte 
di un puzzle più grande raffigurante una foto di gruppo dei ragazzi o della loro chiesa.  
  

RAZIONALIZZAZIONE  
Le parti del corpo non vivono una accanto all’altra, ma in una interdipendenza che, quando funziona bene, 
garantisce la salute dell’intero organismo. Una cellula che “impazzisce”, iniziando ad agire autonomamente 
rispetto al resto del corpo, è una cellula malata che, come tale, reca danno anche alle altre cellule 
circostanti. Come nel corpo, allo stesso modo nella Chiesa il tutto senza la parte non sarebbe davvero il tutto, 
ma anche la parte senza il tutto non sarebbe sé stessa.  
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Attività 2: Chiesa sinfonia di vocazioni 
  

DURATA  
Un pomeriggio 
  

MATERIALE  
Fogli con le tabelle suggerite, penne, foglietti di colori diversi per ogni tipo di vocazione coinvolta, una 
campanella o altro per scandire il tempo, un cartellone rappresentante un albero posizionato al centro di un 
lungo sentiero. 
  

SPUNTO VOCAZIONALE 
Un articolato esercizio di osservazione riflessiva, che prevede anche il confronto con alcuni testimoni, 
introduce i giovani al dinamismo ecclesiale della vocazione. Essi infatti sono accompagnati a riconoscere la 
bellezza della Chiesa universale e di quella locale proprio a partire dal senso e dalla pluralità delle diverse 
vocazioni.  
  

PRIMO MOMENTO: LA VOCAZIONE NASCE NELLA CHIESA  
Dopo l’accoglienza la guida spiega l’articolazione della giornata e ne esplicita lo scopo: sperimentare la 
gioia di appartenere alla Chiesa, madre delle vocazioni, prendendo consapevolezza del dinamismo 
ecclesiale della vocazione. Si leggono insieme alcuni passaggi tratti dalla lettera che papa Francesco ha 
scritto in occasione della 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 specifica. 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’indifferenza e all’individualismo. Stabilisce quella comunione nella quale l’indifferenza 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. 
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.  
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 a 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; con i 
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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 definitivo, il cammino vocazionale nella Chiesa non 
finisce, 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 ha bisogno». (Francesco, 
Messaggio per la 53a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 29 novembre 2015).  

Viene esposto, in modo da risultare a tutti visibile, un cartellone che accompagnerà l’intero incontro, su cui è 
disegnato un albero le cui radici affondano in un sentiero. La guida presenta l’immagine e ne spiega il 
significato sottolineando, ad esempio, che:  

il sentiero vuole richiamare la storia di salvezza;  
le radici rappresentano la Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo);  
il tronco simboleggia la Chiesa;  
i rami le varie vocazioni che nascono nella Chiesa;  
il sentiero da cui nasce l’albero inizia prima della Chiesa ed è in espansione, perché la storia che Dio 
scrive con l’uomo ci precede e ci supera.  

  

SECONDO MOMENTO: LA CHIESA DELLE VOCAZIONI  
La guida invita ciascuno a prendersi un tempo personale in cui riflettere sul dono specifico che ogni vocazione 
rappresenta per la Chiesa. Lo scopo è aiutare a guardare alla Chiesa come a un luogo di bellezza, in cui le 
diverse vocazioni fioriscono e si custodiscono reciprocamente.  
Per aiutare i giovani a sintetizzare gli snodi delle proprie osservazioni, si può consegnare loro una tabella, 
simile a quella che segue. Si noti che nella colonna «Dono per me» i giovani sono invitati a compiere un 
ulteriore passaggio, ovvero individuare una declinazione concreta di ogni particolare vocazione 
ripercorrendo esperienze della propria storia di vita.  
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Vocazione Dono per la Chiesa Dono per me

Matrimonio • La promessa d’amore uomo-donna 
dice qualcosa dell’amore di Dio.  

• L’amore è sempre concreto: amare 
tutti è amare qualcuno in concreto.

Marco e Giulia, che, come 
viaggio di nozze, hanno scelto di 
vivere un mese di servizio in 
Kenya. Mi ricordano che l’amore è 
sempre un dono da condividere.

Vita consacrata

Sacerdote

Missionario

Laico/a consacrato/a

Diacono

…



Dopo la prima mezz’ora ci si divide in coppie per riflettere su che cosa le diverse vocazioni si “profetizzano” 
a vicenda e come si richiamano reciprocamente, ovverosia come si aiutano l’un l’altra a essere vissute 
pienamente. Per concretizzare la riflessione si può consegnare ai giovani un foglio con la seguente tabella.  
  

TERZO MOMENTO: CONNESSIONI VOCAZIONALI  
Si predispongono tanti stand quante sono le diverse vocazioni che si intendono evidenziare. I giovani, a 
coppie o in piccoli gruppi a seconda del numero dei partecipanti, a turno visiteranno i vari stand, dove 
incontreranno uno o più testimoni di una precisa vocazione, dei quali potranno ascoltare una breve 
testimonianza di vita, ponendo eventualmente delle domande. Lo scopo è che i testimoni aiutino i giovani a 
domandarsi che cosa significhi vivere e custodire la Chiesa secondo la propria specifica vocazione. Al 
termine di ogni sosta agli stand i giovani riceveranno un foglietto colorato. Li si inviterà a provare a scrivere 
un aspetto del Vangelo e dell’opera di Dio che la vocazione appena incontrata incarna e come immaginano 
essa potrebbe accordarsi a un aspetto della loro vita per esserne sostegno.  
Ogni venti minuti circa la campanella suonerà per scandire il passaggio dei giovani da uno stand all’altro. 
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Famiglia Consacrati Sacerdoti Laicato  Missionari

Famiglia

Consacrati

Sacerdoti

Laicato

Missionari



La Giornata  
del Seminario
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S. Messa per la Giornata del Seminario  
Formulario “Per le vocazioni agli Ordini Sacri” 

ANTIFONA D'INGRESSO (Mt 9,38)  
«Pregate il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe», dice Gesù.  

MONIZIONE INTRODUTTIVA  
Cari fratelli e sorelle, oggi, in occasione della Giornata del Seminario, nella celebrazione eucaristica 
preghiamo in special modo per il nostro Seminario di Gozzano e per le vocazioni sacerdotali. Chiediamo a 
Dio Padre che i nostri seminaristi crescano nella loro conformazione a Cristo pa- store, e nel loro amore alla 
Chiesa; intercediamo perché nuovi giovani si affaccino alla porta del Seminario per rispondere alla chiamata 
del Signore.  

COLLETTA  
O Padre, che sempre provvedi pastori per il tuo popolo, effondi sulla tua Chiesa lo Spirito di pietà e di 
fortezza perché susciti degni ministri dell’altare e li renda annunciatori forti e miti del tuo Vangelo. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.  

PREGHIERA DEI FEDELI  
Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la scrittura, che ci rivela il volto di Dio, facciamo penetrare la sua 
volontà nelle nostre vite, per poterle presentare all’altare del Signore, unendole al suo sacrificio. Ripetiamo 
insieme: Sia fatta la tua volontà, Signore!  

- Per il papa Francesco e il nostro vescovo Franco Giulio: sorreggili nel loro compito apostolico. Preghiamo.  
- Per la Chiesa: nutrita di Cristo sia testimone per il mondo. Preghiamo.  
- Per noi cristiani: conformati all’Eucaristia, diveniamo cooperatori della Provvidenza. Preghiamo.  
- Per i seminaristi che vivono nel nostro Seminario di Gozzano: docili alla vocazione, siano capaci di viverla 

nel quotidiano al servizio della gente. Preghiamo.  
- Per quanti il Signore sta raggiungendo con la sua chiamata: siano capaci accogliere la felicità che il 

Signore gli promette sull’esempio del sì di Maria. Preghiamo.  
- Per i formatori del Seminario: siano sempre capaci di suscitare domande di senso e di seminare semi di 

speranza. Preghiamo.  
- Per tutti i nostri sacerdoti: siano segno visibile di accoglienza e di affidamento. Preghiamo.  

Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in 
pratica, fa’ che con la forza del tuo Spirito anche noi viviamo l’esistenza cristiana come risposta alla tua 
chiamata d’amore. Per Cristo nostro Signore.  
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SULLE OFFERTE  
Guarda con bontà, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo: moltiplica i dispensatori dei tuoi misteri e 
rendili perseveranti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.  

PREFAZIO DELL’ORDINE  
È veramente cosa buona e giusta lodarti e renderti grazie,  
Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso, 
da cui proviene ogni paternità, 
nella comunione di un solo Spirito. 
  
In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote,  
servo obbediente, Pastore dei pastori,  
hai posto la sorgente di ogni ministero  
nella vivente tradizione apostolica  
del tuo popolo pellegrinante nel tempo.  

Con la varietà dei doni e dei carismi 
tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, 
perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto  
e con la Parola e i Sacramenti si edifichi la Chiesa, 
comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode.  

Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi,  
cantiamo con gioia l’inno della tua gloria.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (1Gv 3,16)  
In questo abbiamo conosciuto l'amore: 
egli ha dato la sua vita per noi; 
anche noi dobbiamo dar la vita per i fratelli.  

DOPO LA COMUNIONE  
Saziàti dal Pane del cielo, o Signore, ti chiediamo che, per la forza di questo sacramento di carità, maturino 
quei semi che in abbondanza spargi nel campo della tua Chiesa, perché molti scelgano nella loro vita di 
servire te nei fratelli. Per Cristo nostro Signore.  
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PREGHIERA ALLA MADONNA DAL CUORE D’ORO  
O Maria, madre dal cuore d’oro  
Vergine del silenzio e dell’ascolto,  
Tu sei presenza vigile 
nella casa del Seminario  
che da sempre si affida a Te.  

Il tuo volto ci insegna 
la contemplazione dei misteri, 
il tuo cuore ci apre 
al desiderio di una vita donata, 
le tue braccia protese ci danno fiducia  
nelle ore sofferte della prova.  

Dona, o Madre, 
a tutti i chiamati alla sequela del tuo Figlio  
la sapienza di discernere, 
il coraggio di amare senza riserve, 
la gioia per un sì fedele nel servizio.  

Apri il cuore di altri giovani 
alla voce di una chiamata 
che li spinge a prendere il largo 
per diventare “pescatori di uomini”.  

Tu, Madre della Chiesa, 
benedici coloro che pregano ed offrono  
perché il Seminario cresca 
e prepari gli operai del Vangelo.  

Donaci molti preti sapienti, e santi  
forgiati alla tua scuola, 
per rispondere alle attese esigenti  
della Chiesa del futuro.  
Amen.  
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A MARIA IMMACOLATA, MADRE DEL SEMINARIO  
Totalmente trasformata dalla Grazia del Signore,  
tutta bella sei, o Maria: quanta luce, quanto amore!  

Con immensa fiducia ti affidiamo il cammino  
di quanti tuo Figlio chiama a seguirlo da vicino.  

Raccogli il Seminario sotto il tuo azzurro manto,  
comunità di fratelli nello Spirito Santo.  

Per l’opera dello Spirito nell’intimo del cuore, 
si conformi ognuno a Cristo: il modello, il buon Pastore.  

Ti chiediamo la grazia che dal nostro Seminario  
escano preti santi, dal cuore missionario.  

Offrendo ogni giorno il Corpo ed il Sangue consacrato,  
la loro intera esistenza diventi Pane spezzato.  

Dalla divina Sapienza ottieni a chi è formatore  
umanità e saggezza, purezza di cuore.  

Ti portiamo tante persone, strette a te col Rosario:  
benedici chi ama e sostiene la famiglia del Seminario.  

Aiuta i nostri giovani a non chiudersi nell’«io» 
e lasciar false sicurezze, per aprire il cuore a Dio.  

Ottienici più fede, più amore, più speranza 
e a chi è già consacrato fedeltà e perseveranza.  

Proteggi il Papa e il Vescovo; sostieni la preghiera  
che da tutta la Chiesa si innalza sincera:  

«Manda operai, o Padre, provvedi alla tua messe,  
suscita vocazioni, compi le tue promesse!»  
Amen.  
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Adorazione eucaristica  
per le vocazioni 

ESPOSIZIONE 
Canto di esposizione 

Cel. Signore Gesù Cristo, tu sei realmente presente in questo Santo Sacramento. Noi ti adoriamo qui e in 
tutte le chiese che sono nel mondo. Ti preghiamo: conforma a te i seminaristi della nostra diocesi e continua a 
chiamare giovani che dedichino a te e ai fratelli la loro vita nel ministero del sacerdozio.  

Cel. Sia adorato e ringraziato ogni momento.  

Tutti. Il Santissimo e divinissimo Sacramento.  

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo,  
un raggio di luce, un raggio di luce.  
Vieni, Padre dei poveri, 
vieni, Datore dei doni, 
Luce dei cuori, Luce dei cuori.  

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo.  
Nella fatica riposo,  
nel calore riparo,  
nel pianto conforto.  

O Luce beatissima,  
invadi i nostri cuori,  
senza la tua forza nulla,  
nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sorrido,  
scalda ciò che è gelido,  
rialza chi è caduto.  

Dona ai tuoi fedeli  
che in te confidano,  
i sette santi doni,  
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i sette santi doni.  
Dona virtù e premio, 
dona morte santa,  
dona eterna gioia.  

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42)  
In quel tempo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa Mae- 
stro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si 
fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cri- 
sto)» e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti 
chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». Parola del Signore 

Silenzio per la preghiera personale  

TRACCIA PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 
L’incontro con Gesù passa attraverso la mediazione di un testimone che ha già conosciuto Gesù, in questo 
caso il Battista. La testimonianza personale e autentica di un amico può portarci all'incontro personale con 
Cristo. Si convincono a seguire Gesù sentendo il Battista parlare così, cioè con amore.  
Gesù si volge, mostra il suo volto, vuole incontrarci. Quando lo cerchiamo con cuore sincero Gesù volge 
verso di noi il suo volto. Gesù desidera incontrarci. L’incontro autentico ti trasforma.  
Quando sente che lo cerchiamo, Gesù suscita delle domande: Cosa cercate? E’ lui che suscita domande nel 
nostro cuore. Non vuole insegnarci una dottrina, ma ci invita ad entrare in comunione con Lui. La meta non è 
chiara sin dall'inizio. I discepoli non cercavano Gesù, cercavano pienezza e senso di Vita, e trovano Gesù in 
questa ricerca. Cercare significa che non troviamo le cose già fatte e già pronte. Cercare implica camminare, 
scavare, lavorare, lottare, riflettere, faticare.  
Il verbo “abitare”, più che indicare l’ambiente materiale, indica l’ambiente esistenziale e personale in cui uno 
abita, come dire: ci interessi tu, ci interessa stare con te, vederti da vicino, ci interessa dove abiti con le tue 
emozioni, il tuo cuore, i tuoi sogni. I discepoli cercano un rapporto personale col Maestro: “Vogliamo vivere 
con te”.  
“Venite e vedrete” non è una vera risposta, è invito alla ricerca, a metterci in moto. Gesù non ha una risposta 
pre-confezionata, ma ci invita ad essere un cercatore. Ti indica un cammino, ogni volta nuovo, diverso e unico 
per ciascuno di noi.  

Preghiera corale (S. Ignazio di Loyola)  
Accogli, Signore, l’intera mia libertà.  
Accetta l’offerta della mia memoria,  
del mio intelletto e di ogni mia volontà.  
Tutto ciò che io sono, ho e possiedo,  
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tu me l’hai dato: 
tutto io ti restituisco, 
e mi consegno pienamente  
alla tua volontà.  

Dammi solo il tuo amore, 
con la tua grazia, 
e io mi sento ricco abbastanza,  
e non ti domando altro.  

Silenzio per la preghiera personale  

Preghiera corale (S. Tommaso d’Aquino)  
Ti adoro devotamente, o Dio nascosto, 
che sotto queste apparenze ti celi veramente:  
a te tutto il mio cuore si abbandona,  
perché, contemplandoti, tutto vien meno.  

La vista, il tatto, il gusto, in te s’ingannano,  
ma solo con l’udito si crede con sicurezza:  
credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,  
nulla è più vero di questa parola di verità.  

Sulla croce era nascosta la sola divinità,  
ma qui è celata anche l’umanità: 
eppure, credendo e confessando entrambe,  
chiedo ciò che domandò il ladrone penitente.  

Le piaghe, come Tommaso, io non vedo,  
tuttavia confesso te mio Dio. 
Fammi credere sempre più in te, 
Che in te io abbia speranza, che io ti ami. 
  
O memoriale della morte del Signore,  
Pane vivo, che dai vita all’uomo,  
concedi al mio spirito di vivere di te,  
e così di gustarti sempre dolcemente.  

O pio Pellicano, Signore Gesù, 
purifica me, immondo, col tuo Sangue,  
del quale una sola goccia può salvare  
il mondo intero da ogni peccato.  
O Gesù, che velato ora ammiro, 
prego che avvenga ciò che tanto bramo:  
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che, contemplandoti col volto rivelato, 
a tal visione io sia beato della tua gloria.  

Silenzio per la preghiera personale 

INTENZIONI 
Preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, perché col dono dello Spirito Santo i cuoi di tanti giovani, che dedichino 
la loro vita al servizio di Cristo Signore. Preghiamo insieme dicendo: Aiutaci a seguirti, Signore!  

- Per il papa Francesco e il nostro vescovo Franco Giulio: sorreggili nel loro compito apostolico. Preghiamo.  
- Per la Chiesa: nutrita di Cristo sia testimone per il mondo. Preghiamo.  
- Per noi cristiani: conformati all’Eucaristia, diveniamo cooperatori della Provvidenza. Preghiamo.  
- Per i seminaristi che vivono nel nostro Semi- nario di Gozzano: docili alla vocazione, siano capaci di 

viverla nel quotidiano al servizio del- la gente. Preghiamo.  
- Per quanti il Signore sta raggiungendo con la sua chiamata: siano capaci accogliere la felici- tà che il 

Signore gli promette sull’esempio del sì di Maria. Preghiamo.  
- Per i formatori del Seminario: siano sempre capaci di suscitare domande di senso e di se- minare semi di 

speranza. Preghiamo.  
- Per tutti i nostri sacerdoti: siano segno visibile di accoglienza e di affidamento. Preghiamo.  

Padre nostro 
  
Tantum ergo 
Tantum èrgo Sacramentum  
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum  
novo cedat rìtui:  
praèstet fìdes supplemèntum  
sènsuum defectui.  

Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque  
sit et benedictio:  
procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen.  

ORAZIONE  
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacra- mento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua 
Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre 
in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA  

PREGHIERA MARIANA  
Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.  

Canto finale 

TESTI PER LA MEDITAZIONE PERSONALE  
  
1. Erano le quattro del pomeriggio: i discepoli ricordano l’ora esatta dell’avvenimento: l’incontro con Gesù, la 
bellezza e la forza di quello sguardo li ha segnati per sempre. L’incontro ha un’ora precisa, è nella storia di 
chi si lascia incontrare, è un fatto vero e reale che cambia la vita. L’evangelista ricorda l’ora precisa: niente di 
più bello che poter stare insieme all'Amico e poterlo ascoltare, stare accanto a Lui, sentire il suo sguardo 
d’amore fisso su di noi! Qualcuno potrebbe chiedere: ma cosa avete fatto, cosa avete prodotto in quell'ora 
per voi tanto importante? “Ci siamo fermati insieme e ci siamo guardati!”. E’ il primato della persona, del volto 
di Dio e del volto del fratello.  
Mutare il nome a una persona significa prenderne possesso totale, dare un cammino nuovo ad una vita. Con 
uno sguardo Gesù penetra nel cuore di Pietro e lo trasforma in uomo nuovo, al servizio dei fratelli. Chi si 
mette in ricerca è disposto a lasciarsi “mutare”. È lo sguardo di Gesù che trasforma: trasforma Simone in 
Pietro, trasforma un pescatore di pesci in un pescatore di uomini. Pietro è un pescatore ignorante, nessuno 
scommetterebbe una lira su di lui, ma invece Gesù vede in lui una roccia, nientemeno che la roccia della 
Chiesa.  

2. È già una prima decisione quella dei discepoli di andare; noi spesso cerchiamo e poi non decidiamo 
niente. La nostra vita potrebbe convertirsi in un cercare affannato e superficiale che non prende mai nessuna 
decisione. I due discepoli, invece, decidono: vanno, cioè lasciano il posto dov'erano prima, lasciano il loro 
lavoro, ed entrano in una nuova casa, la casa di Gesù. Solo l’incontro con una persona bella può 
scombussolare il tuo mondo interiore, e spingerti a cambiare la tua scala di priorità e “cercare prima di tutto il 
regno di Dio” (Mt 6,33), cioè mettere questa ricerca e quest’incontro con Gesù al primo posto nella tua vita. 
Rimasero con Gesù anche in mezzo alle difficoltà. Dobbiamo rimanere in questo spazio di incontro così ricco 
e bello. L’incontro con Lui ci scalda il cuore: non possiamo tenerla per noi.  
Andrea non si limita a raccontare la sua scoperta, ma quasi spinge suo fratello da Gesù, desidera che anche 
lui dimori con il Maestro, come dirgli: “Non ti potrebbe capitare niente di più bello che conoscerlo!”. L’incontro 
autentico con Lui ci rende automaticamente missionari, vogliamo che anche altri la sperimentino.  
Lo sguardo di Gesù è un guardare con intensità. Che differenza enorme c’è fra il sentirci guardati 
superficialmente e sbrigativamente, e invece sentirci guardati intensamente, appassionatamente! Il Signore 
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passa per tutte le strade, ma se il nostro sguardo è superficiale non ce ne accorgiamo. Se non abbiamo occhi 
penetranti verso la vita non avremo occhi penetranti neanche con Dio. Quando un nostro fratello ci guarda, 
si accorge del nostro dolore e “perde” tempo con noi, riceviamo un dono grandissimo. Tutti sentiamo bisogno 
di questo sguardo fraterno ed amico.  
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