
 
 
 

59a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
«Fare la storia» (Fratelli tutti, 116) 

 

Introduzione al tema della giornata 
A cura di don Michele Gianola (direttore del Centro nazionale Vocazioni) 
 

La volontà del Signore si fa. Nel senso transitivo del termine: si va compiendo. Non da sola, però, 
non senza di noi. 
Fare è un verbo generico, ma è una parola che indica concretezza. Chiede di non stare a 
guardare, di prendere parte, di schierarsi. La ricerca vocazionale e il suo discernimento chiede 
responsabilità, quella abilità a rispondere che coinvolge la nostra libertà, le nostre mani, il nostro 
fare. 
Lungi dal declinarsi in un mero attivismo, fare la storia – fare la vocazione – significa immergersi 
nell’oggi senza timori né paure per ascoltarne gli appelli, per intuire nei rivoli del tempo la voce 
dello Spirito che invita e domanda una risposta. 
 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 
Oggi la Chiesa celebra la 59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Stringendoci attorno a Gesù buon Pastore, noi, suo gregge, troviamo la gioia e il senso della vita. 
È questo che, nella prima lettura di oggi, sperimentano i pagani, quando vedono la cura con cui 
Paolo e Barnaba si rivolgono a loro. Chi viene dal paganesimo non è da meno dei Giudei: tutti 
sono chiamati alla salvezza. 
In quest’anno particolarmente dedicato alla fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, sentiamo 
forte il bisogno di andare incontro ai più lontani, a quelli che riteniamo pagani, ma che sono 
oggetto della cura misericordiosa del buon Pastore. 
La nostra comunità sia luogo accogliente e sempre ripeta come il salmista, nella voce di un solo 
popolo di credenti: «Acclamate il Signore, voi tutti della terra»! 

 

 

 



Preghiera dei fedeli 
C: Radunati come Chiesa attorno al Buon Pastore, in cui si ricapitola la storia di ogni credente, 
preghiamo con cuore unanime per le necessità del mondo intero. 
Rit: Gesù buon Pastore, guida e proteggi i tuoi figli. 

 

• Per la Chiesa, perché sappia accogliere e guidare con cuore di Madre tutti gli uomini che 
desiderano incontrare Cristo. Preghiamo. 
 

• Perché nella nostra diocesi maturino nuove e sante vocazioni all’ordine sacro e perché 
non manchi mai nei sacerdoti l’amore per Dio e per il prossimo. Preghiamo. 
 

• Per chi ha consacrato la propria vita a Cristo nella vita religiosa, monastica o missionaria, 
perché trovi nella preghiera e nella condivisione comunitaria il nutrimento per fare della 
propria storia un dono per il mondo. Preghiamo. 
 

• Per tutti i fidanzati e per gli sposi, perché fondino la propria storia di amore in Cristo, che 
ha offerto tutto sé stesso per la sua Chiesa. Preghiamo. 
 

• Per quanti sono lontani da Dio, per gli emarginati della società e per tutti i popoli poveri 
o in guerra, perché trovino nella solidarietà umana e nella comunità cristiana testimoni 
credibili della fede, pronti a condividere la propria storia e i propri beni con chi è nel 
bisogno. Preghiamo. 

 

• Per tutti i giovani, in particolare per quanti riceveranno quest’anno il sacramento della 
Cresima, affinché conformino le proprie scelte di vita a Cristo, che chiama alla gioia. 
Preghiamo. 

 

• Per tutti gli educatori, i catechisti e gli animatori vocazionali delle nostre comunità, perché 
siano sempre gioiosi nel donare Cristo, pietra angolare su cui è fondata la vita di ogni 
cristiano. Preghiamo. 

 
C.: O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la vita per il 
suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme, 
nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Preghiera per la Giornata mondiale di preghiera 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 di 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 oggi 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. 

 
 
Per la preghiera mensile per le vocazioni (adorazione eucaristica, “Orienta il cuore”, preghiera dei fedeli) o per la veglia per le 
vocazioni 2022, visitare: www.diocesibrindisiostuni.it/sussidi-per-la-preghiera 
 
Contatti: cdv@diocesibrindisiostuni.it. 
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