
  PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI CON LA LITURGIA DELLE ORE

Intenzioni di preghiera da integrare con le intercessioni di Lodi e Vespri; sono un aiuto per la preghiera personale 
e comunitaria, affinché divenga sempre più la sorgente feconda di tutta la pastorale vocazionale. Le intercessioni 
sono collegate con i tempi liturgici: Tempo Ordinario, Tempo di Avvento, Tempo di Natale, 
Tempo di Quaresima, Tempo di Pasqua, Giornata missionaria mondiale, Santa Famiglia, 
Giornata della Vita consacrata, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni . 

  POSTER

Propone la silhouette di un cuore che si apre come una finestra attraverso cui vedere “oltre”. Sullo 
sfondo si staglia un cielo attraverso il quale giungono a noi delle onde sonore, con un effetto 
fluorescente che richiama il movimento di un elettrocardiogramma. È l’invito a porsi in sintonia con 
Dio e con tutta la realtà; un cuore che permette di vedere, attraversare, scrutare… per ascoltare 
l’infinito respiro di Dio.

SUSSIDIO PER L’ANIMAZIONE PASTORALE  

La pubblicazione è uno strumento utile per tutti gli animatori pastorali, offre spunti di approfondimento 
sulla tematica annuale, strumenti per l’animazione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

oltre a suggerimenti e proposte formative per la formazione degli accompagnatori.

  MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

«Nell’ottobre prossimo si svolgerà la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi […] 
si tratta di una buona notizia che ci viene riannunciata con forza dalla 55a Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni: non siamo immersi nel caso, né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al contrario, la 
nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto di una vocazione divina!». Il testo integrale del messaggio, riportato 
nel dépliant può essere utile da distribuire all’assemblea domenicale, alla comunità, durante la veglia vocazionale con i giovani.

IMMAGINE CON PREGHIERA  

“Dammi un cuore che ascolta” (1Re 3,9). L’immagine scelta per questa GMPV 2018 evoca 
un’esperienza di tutti: chi da bambino non ha mai giocato ad ascoltare il rumore del mare da 

una conchiglia? Sulle orme del discepolo amato – icona biblica scelta per il 
prossimo Sinodo dei Vescovi – l’invito è ad appoggiare l’orecchio sul cuore 
di Cristo per ascoltare, attraverso la Parola, la Liturgia e la Carità il ritmo 
della comunione della Trinità, sorgente di ogni vocazione.

  SCHEDA DI RIFLESSIONE TEMATICA

Questa scheda, disponibile anche per il download sul sito dell’UNPV - CEI, offre una 
serie di spunti per la elaborazione del tema che accompagna il cammino verso il Sinodo 2018 e la 
celebrazione della 55a GMPV (22 aprile 2018): “Dammi un cuore che ascolta” (1Re 3,9). Vogliamo 
rimettere al centro l’arte di ascoltare, per esplorare mondi possibili e diversi e uscire dalle cornici di 
cui siamo parte, entrando nel cuore del discernimento vocazionale.
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un
Dammi

CHE ASCOLTA
(1Re 3,9)

nell’ottobre prossimo si svolgerà la XV Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che sarà 
dedicata ai giovani, in particolare al rapporto tra gio-
vani, fede e vocazione. In quell’occasione avremo 
modo di approfondire come, al centro della nostra 
vita, ci sia la chiamata alla gioia che Dio ci rivolge e 
come questo sia «il progetto di Dio per gli uomini e le 
donne di ogni tempo» (Sinodo dei Vescovi, XV Assem-
blea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale, Introduzione). 

Si tratta di una buona notizia che ci viene riannun-
ciata con forza dalla 55ª Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni: non siamo immersi nel caso, 
né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al 
contrario, la nostra vita e la nostra presenza nel mon-
do sono frutto di una vocazione divina! 

Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero 
dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre ci viene 
incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le stra-
de talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo 
la nostra struggente nostalgia di amore e di felicità, 
ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità 
di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si trat-
ta di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che 
ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far 
fruttare i nostri talenti, ci rende anche strumenti di 
salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della 
felicità. 

Questi tre aspetti – ascolto, discernimento e vita 
– fanno anche da cornice all’inizio della missione di 
Gesù, il quale, dopo i giorni di preghiera e di lotta nel 
deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth, e qui si 
mette in ascolto della Parola, discerne il contenuto 

della missione affidatagli dal Padre e annuncia di es-
sere venuto a realizzarla “oggi” (cfr Lc 4,16-21). 

Ascoltare
La chiamata del Signore – va detto subito – non ha 

l’evidenza di una delle tante cose che possiamo sen-
tire, vedere o toccare nella nostra esperienza quoti-
diana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza 
imporsi alla nostra libertà. Così può capitare che la 
sua voce rimanga soffocata dalle molte preoccupa-
zioni 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 an-
che ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a 
leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantener-
si aperti alle sorprese dello Spirito. 

Non potremo scoprire la chiamata speciale e per-
sonale che Dio ha pensato per noi, se restiamo chiusi 
in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi 
spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio 
io, perdendo l’opportunità di sognare in grande e di 
diventare protagonista di quella storia unica e origi-
nale, che Dio vuole scrivere con noi. 

Anche Gesù è stato chiamato e mandato; per que-
sto ha avuto bisogno di raccogliersi nel silenzio, ha 
ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, con la luce 
e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienez-
za il significato, riferito alla sua stessa persona e alla 
storia del popolo di Israele. 

Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, 
immersi come siamo in una società rumorosa, nella 
frenesia dell’abbondanza di stimoli e di informazioni 
che affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, 
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“STAR CHART” PER ADOLESCENTI E GIOVANI  

Questo itinerario è immaginato come uno “stargate” o “porta delle stelle”, da varcare per ampliare lo 
sguardo e affinare l’ascolto, attraverso una ideale mappa stellare suggerita dal Documento preparatorio 
al prossimo Sinodo. Il sussidio propone, in maniera progressiva e armonica, alcune dinamiche proprie 
del discernimento vocazionale, tema centrale del Sinodo, suggerendo riflessioni, preghiere e spunti 
operativi per cammini di gruppo o personali e di approfondimento nelle comunità ecclesiali. 
Si articola in 6 “mappe stellari”, con un riferimento specifico ai corpi celesti e alle modalità per 
scrutare il cielo: sole (Parola di Dio), telescopio spaziale (lectio), stelle (preghiera), luna (testimoni), 

costellazioni (arte), suoni e onde del cosmo (musica), pianeti (film).

A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni - CEI

“STAR CHART” PER ADOLESCENTI E GIOVANI

Ufficio Nazionale
per la pastorale
delle vocazioni

Fondazione di Religione 
“Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”

€ 8,00
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«Osservate più spesso le stelle.
Quando avrete un peso nell’animo,

guardate le stelle o l’azzurro del cielo.
Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno,

intrattenetevi col cielo.
Allora la vostra anima troverà la quiete»

Pavel A. Florenskij
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Ufficio Nazionale
per la pastorale
delle vocazioni

Fondazione di Religione 
“Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena” € 0,60
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Per informazioni e richieste dei sussidi telefonare o spedire il presente stampato a:

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI - CEI

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma

Tel. 06.66398410 - Fax 06.66398414 - email: vocazioni@chiesacattolica.it

www.vocazioni.chiesacattolica.it

Cognome

Nome

Via

Codice fiscale o Partita IVA

cap     Città               prov.

tel.     email

Il pagamento dovrà essere effettuato entro i dieci giorni dal ricevimento 
del materiale richiesto intestato a:

Fondazione di Religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”
Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma 

tramite:

o conto corrente postale: 1016837930

o conto banco posta - IBAN: IT 30 R 07601 03200 001016837930

Scheda per la richiesta dei sussidi della
55a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

22 APRILE 2018

1. Messaggio del Papa € 0,15 N.

2. “Star chart” per adolescenti e giovani € 8,00 N.

3. Preghiamo per le vocazioni con la Liturgia delle Ore € 0,60 N.

5. Manifesto misura 67,1x48,4 cm € 0,60 N.

6. Manifesto misura 30,5x42 cm € 0,40 N.

7. Immagine con preghiera € 0,07 N.

8. Sussidio per l’animazione pastorale 
(contiene il sussidio Preghiamo per le vocazioni con la liturgia delle ore, 
Messaggio del Papa, 1 Manifesto grande e 10 immagini con preghiera) € 3,50 N.

11. Busta completa (con tutti i sussidi) € 10,00 N.
I prezzi sono comprensivi di iva

Novità: spedizione gratuita del materiale!


