
G: Non è possibile intendere in pienezza il si-
gnificato della vocazione battesimale se non
si considera che essa è per tutti, nessuno esclu-
so, una chiamata alla santità. Tale appello im-
plica necessariamente l’invito a partecipare
alla missione della Chiesa, che ha come fi-
nalità fondamentale la comunione con Dio e
tra tutte le persone. Le vocazioni ecclesiali so-
no infatti espressioni molteplici e articolate at-
traverso cui la Chiesa realizza la sua chiama-
ta a essere segno reale del Vangelo accolto in
una comunità fraterna. Le diverse forme di
sequela di Cristo esprimono, ciascuna a mo-
do proprio, la missione di testimoniare l’e-
vento di Gesù, nel quale ogni uomo e ogni
donna trovano salvezza. 

(Sinodo dei Vescovi, I giovani, la fede, 
il discernimento vocazionale. 

Documento finale, 2018, n. 84)

L: Dal Vangelo di Luca (5,1-11)
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando pres-
so il lago di Gennèsaret, vide due barche ac-
costate alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla bar-
ca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simo-
ne: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per
la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbia-
mo faticato tutta la notte e non abbiamo pre-
so nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di
pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allo-
ra fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riem-
pirono tutte e due le barche fino a farle qua-
si affondare. Al vedere questo, Simon Pietro
si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Si-
gnore, allontànati da me, perché sono un pec-
catore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e
tutti quelli che erano con lui, per la pesca che
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovan-
ni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simo-
ne. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’o-

ra in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate
le barche a terra, lasciarono tutto e lo segui-
rono.

2L: Dal Vangelo di Luca (23,55-24,10)
Le donne che erano venute con Gesù dalla
Galilea seguivano Giuseppe; esse osservaro-
no il sepolcro e come era stato posto il cor-
po di Gesù, poi tornarono indietro e prepa-
rarono aromi e oli profumati. Il giorno di sa-
bato osservarono il riposo come era prescrit-
to.
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato. Tro-
varono che la pietra era stata rimossa dal se-
polcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le don-
ne, impaurite, tenevano il volto chinato a ter-
ra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era anco-
ra in Galilea e diceva: «Bisogna che il Figlio
dell’uomo sia consegnato in mano ai pecca-
tori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno»».
Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tor-
nate dal sepolcro, annunciarono tutto questo
agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Mad-
dalena, Giovanna e Maria madre di Giaco-
mo. Anche le altre, che erano con loro, rac-
contavano queste cose agli apostoli.

G: «Se partiamo dalla convinzione che lo Spiri-
to continua a suscitare vocazioni al sacerdo-
zio e alla vita religiosa, possiamo “gettare di
nuovo le reti” nel nome del Signore, con pie-
na fiducia. Possiamo - e dobbiamo - avere il
coraggio di dire ad ogni giovane di interro-
garsi sulla possibilità di seguire questa strada.
Alcune volte ho fatto questa proposta a dei
giovani, che mi hanno risposto quasi in tono
beffardo dicendo: “No, veramente io non va-
do in quella direzione”.
Nel discernimento di una vocazione non si
deve escludere la possibilità di consacrarsi a

Dio nel sacerdozio, nella vita religiosa o in al-
tre forme di consacrazione. Perché escluder-
lo? Abbi la certezza che, se riconosci una chia-
mata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che
darà pienezza alla tua vita.
Gesù cammina in mezzo a noi come faceva
in Galilea. Passa per le nostre strade, si ferma
e ci guarda negli occhi, senza fretta. La sua
chiamata è attraente, è affascinante. Oggi,
però, l’ansia e la velocità di tanti stimoli che
ci bombardano fanno sì che non ci sia spazio
per quel silenzio interiore in cui si percepisce
lo sguardo di Gesù e si ascolta la sua chia-
mata. Nel frattempo, riceverai molte proposte
ben confezionate, che si presentano belle e in-
tense, ma con il tempo ti lasceranno svuota-
to, stanco e solo. Non lasciare che questo ti
accada, perché il turbine di questo mondo ti
trascina in una corsa senza senso, senza orien-
tamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi
sforzi andranno sprecati. Cerca piuttosto que-
gli spazi di calma e di silenzio che ti permet-
tano di riflettere, di pregare, di guardare me-
glio il mondo che ti circonda, e a quel punto,
insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la
tua vocazione in questa terra».

(Papa Francesco, Christus vivit, 2019, 
n. 274-276)

G: «Una grazia incomparabile che la nostra Chie-
sa ha ricevuto e che ha molto fruttificato nei
decenni passati è la vita consacrata nelle sue
varie forme. La vita consacrata è la risposta
a una vocazione ad essere testimoni del Re-
gno che viene. Perciò le comunità di vita con-
sacrata e le persone consacrate possono far-
si carico di insegnare a pregare come espres-
sione particolarmente coerente con il loro ca-
risma, messo a servizio dell’edificazione di tut-
ti».

(Mario Delpini, La situazione è occasione. 
Lettera pastorale per l’anno 2019-2020,

pag. 49-50)

T: Padre di misericordia,
che hai donato il tuo Figlio 
per la nostra salvezza

e sempre ci sostieni 
con i doni del tuo Spirito,
concedici comunità cristiane 
vive, ferventi e gioiose,
che siano fonti di vita fraterna
e suscitino fra i giovani 
il desiderio di consacrarsi a Te 
e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno 
di proporre una adeguata 
catechesi vocazionale 
e cammini di speciale consacrazione.
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale,
così che in tutto risplenda la grandezza
del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana,
affinché, resa feconda dallo Spirito Santo,
sia fonte di genuine vocazioni 
al servizio del popolo santo di Dio.
Amen!

(Preghiera di papa Francesco 
per le Vocazioni della 53° GMPV, 2016)

Per la riflessione

L: Il Vangelo narra la vocazione di uomini e don-
ne che hanno lasciato tutto per seguire il Si-
gnore Gesù, pur con tutte le loro fatiche, pau-
re e resistenze.
Il Signore non smette di chiamare oggi nuo-
vi pescatori di uomini e nuovi annunciatori
della Pasqua.
Egli chiama in giorni straordinari e in giorni
ordinari, rinnovando ciò che siamo ed in-
viandoci su strade inedite.
La fatica, oggi, sembra essere quella del rac-
coglimento, dell’ascolto e del discernimento.
Occorre dare tempo e spazio alla Parola: la
vita è sempre risposta al Dio che chiama.
Ne sono segno i consacrati e le consacrate:
chiediamo a loro ciò che è proprio della loro
vocazione, cioè di insegnarci la confidenza
con la Parola di Dio.

T: Padre nostro.

Vocazione, chiamata  alla santità per tutti
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