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°
 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

«Come se vedessero l’invilibile» (EG 150) 

Domenica 12 maggio 2019 

 

Promessa e rischio sono i due aspetti che Papa Francesco mette in evidenza nel messaggio 

per la 56esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, ispirato dal brano del Vangelo sulla 

chiamata dei primi discepoli presso il lago di Galilea, e dai due grandi appuntamenti, da poco 

conclusi, il Sinodo dei vescovi e la GMG di Panamà, che hanno permesso alla Chiesa di ascoltare i 

giovani e i loro bisogni e provare a dare loro risposte concrete. 

La chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra libertà ma l’offerta di entrare in un 

progetto di vita, in una promessa di bene e felicità, non siate sordi a tale chiamata: così il Papa nel 

messaggio inviato in occasione della 56esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 

Volendo raccogliere tale messaggio, noi, Chiesa in cammino dietro al Divino maestro, sempre 

pronta ad accogliere la sfida della risposta vocazionale per la promessa di Dio, a cominciare dalla 

vocazione fondamentale alla vita e alla fede, desideriamo che nelle comunità affidate alla nostra 

carità pastorale possa radicarsi sempre più la consapevolezza che rispondere all’Amore si può 

anche quando tale Amore, talvolta o sovente, pare invisibile agli occhi. 

Mossi da questo vivo desiderio, il Centro Diocesano Vocazioni dell’Arcidiocesi di Catania, 

nella 56
a
 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, offre la possibilità ai giovani e alle 

giovani delle nostre comunità parrocchiali o associazioni giovanili di trascorrere un tempo e di 

abitare uno spazio di riflessione e di confronto personale ed ecclesiale, di ascolto e di risposta, 

guidati dall’Equipe del CDV e dal nostro Arcivescovo. Questa giornata di ritiro si svolgerà 

presso la Società San Paolo - Sede di Catania, sita in via S. Nullo, 5/H, 95123 Catania. 
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