
“COME POTREI CAPIRE SE NESSUNO MI GUIDA?”
5 passi che vogliono servire da stimolo alla creatività di insegnanti, catechisti, sacerdoti, 
consacrati/e per tracciare percorsi capaci di ricondurre gli adolescenti e i giovani alle 
sorgenti della vita e da lì iniziare a lasciar emergere i tratti della propria vocazione.
5 passi: accendere la ricerca  e la sete di Dio, raccontare che di lui siamo figli ed è questa 
la nostra più vera identità, condurre a fare memo ria della propria storia, lasciar emergere 
i desideri del cuore alla ricerca di quelli più veri e discernere l’esercizio della libertà. 5 pas-
si descritti nella prima parte del sussidio e declinati in sette linguaggi (parola, preghiera, 
film, arte, musica, volti, attività) nella seconda. Materiale disponibile anche online.
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PER LE VOCAZIONI
12 MAGGIO

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI CON LA LITURGIA DELLE ORE La preghiera per le vocazioni 
ha sempre sapore di Vangelo, risponde al comando di Gesù che invita a pregare il padrone della 
messe perché mandi buoni operai (Lc 10,2). Come se vedessero l’Invisibile è il tema scelto per 
quest’anno pastorale e bene si declina attraverso questo semplice libretto che vuole aiutare a 
portare davanti agli occhi di chi prega i volti di tante vocazioni. È la preghiera di intercessione, 
capace di introdurre in quella immensa rete di relazioni che formano il corpo di Cristo, attraver-
sando il tempo e la storia: «La vita dell’uno è legata alla vita dell’altro» (Gen 44,30). È la possibilità di 
fare un passo in avanti, di prendere posizione, di gridare al Padre in prima persona ciò che davvero 
sta a cuore. Come se vedessero l’Invisibile è acquisire lo sguardo vocazionale di Gesù, capace di vede-
re nel deserto la messe che già biondeggia (Gv 4,35), è prendere l’iniziativa, coinvolgersi, rimanere attenti 
ai frutti, osare ogni modo perché la Parola si incarni e fecondi tutti di vita nuova (cf. EG 24).

POSTER/LOCANDINA Come se vedessero l’Invisibile è un invito a guardare la 
realtà, ad andare oltre le apparenze, a riconoscere che la storia, i fatti, gli incontri, 
le persone, quella «marea un po’ caotica» (EG 87) che è la vita possono essere i 
luoghi nei quali riconoscere il compiersi del Regno di Dio, in mezzo a ciò che non lo 
è (Mt 13,25-29). La realtà è l’orizzonte del discernimento vocazionale non soltanto 
nel senso della presa di coscienza di sé ma soprattutto per la sua possibilità di 
essere veicolo della parola dell’altro, che invoca il dono di sé e orienta la missio-
ne che ciascuno di noi è (EG 273), permette di intuire la risposta alla domanda 
vocazionale: «Per chi sono io?» (Francesco, 8 aprile 2017) per «trasformare i sogni 
di oggi nella realtà di domani» (Francesco, 11 agosto 2018).

SUSSIDIO PER L’ANIMAZIONE PASTORALE L’anno pastorale si è aperto con la 
celebrazione della XV Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi: ‘I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale’; «un invito a cercare nuovi cammini e percorrerli con audacia 
e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù e aprendosi allo Spirito Santo, per ringiova-
nire il volto della Chiesa» (Instrumentum Laboris, 1). Il sussidio raccoglie alcuni contributi 
per approfondire il tema.
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IMMAGINETTA CON PREGHIERA Guardare attraverso la realtà, la storia per intu-
ire l’azione dello Spirito, sentirne la vita, ascoltarne l’appello. Signore Gesù, guarisci 
il nostro sguardo perché nella realtà, che già ci chiama ad essere tuoi discepoli, 
possiamo vedere l’Invisibile: illumina i nostri occhi affinché tutti riconosciamo e 
scegliamo la bellezza della nostra vocazione.
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1. “Come potrei capire se nessuno mi guida?”    € 9,00 N. 

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

3. Manifesto misura 67,1x 48,4       € 0,60 N. 

4. Manifesto misura 30,5x 42 cm      € 0,40 N. 

5. Immagine con preghiera       € 0,10 N. 

6. Sussidio per l’animazione pastorale     € 3,50 N. 
(Contiene anche: Preghiamo per le vocazioni con la Liturgia delle Ore, 

10 Immagini con preghiera, Poster 67x48, Veglia di Preghiera) 

7. Busta completa (con tutti i sussidi)     € 10,00 N.

8. Messaggio del Papa       €   0,15 N. 
(è possibile prenotarlo in attesa della pubblicazione)

* i prezzi sono comprensivi di iva

Per informazioni e richieste dei sussidi, telefonare o spedire il presente stampato a:
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Via Aurelia, 468 - 00165 ROMA
Tel. 06/66398410  –  Fax.  06 66398414 – e-mail: vocazioni@chiesacattolica.it

WWW.VOCAZIONI.CHIESACATTOLICA.IT - WWW.VOCAZIONI.STORE

Cognome 

Nome 

Codice fiscale e partita iva 

Via 

CAP   Città       Provincia 

Tel.      email 

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

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

tramite:

  conto corrente postale : 1016837930

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


