
Per i mesi estivi le tracce di preghiera 
appuntamento vocazionale che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018: la XV
Sinodo dei vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
mediteremo il documento preparatorio diviso in tre parti

1. I giovani nel mondo di oggi 
2. Fede, discernimento, vocazione 
3. L’azione pastorale 

Dal Salmo 117 - Rit. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. È meglio
rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che 
potenti. Rit. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una 
meraviglia ai nostri occhi. Rit. 

Adesso con calma pensiamo alla nos
Signore e invochiamo lo Spirito Santo affinchè sempre ci illumini, 
le strade che Lui ha preparato per noi.

DAL VANGELO DI GIOVANNI (Gv 
1“Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore.
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
della parola che vi ho annunciato.
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 

far nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che
ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel su
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

RIFLESSIONE  
“Vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena
per gli uomini e le donne di ogni tempo
nessuno escluso. 
Annunciare la gioia del Vangelo è la missione che il Signore ha affidato alla sua Chiesa. […]
In continuità con questo cammino, attraverso un nuovo percorso sinodale sul t
discernimento vocazionale”, la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a 
riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di 
aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia. Attraverso i giovani, la 
Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi. […] La vocazione all’amore assume per 
ciascuno una forma concreta nella vita quotidiana attra
(matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.), professione, modalità di impegno sociale e politico, 
stile di vita, gestione del tempo e dei soldi, ecc. Assunte o subite, consapevoli o incons
scelte da cui nessuno può esimersi. Lo scopo del discernimento vocazionale è scoprire come trasformarle, 
alla luce della fede, in passi verso la pienezza della gioia a cui tutti siamo chiamati.
Questo Documento Preparatorio propone un

GGEETTTTAA  UUNN  SSEEMMEE……
traccia mensile di adorazione per le vocazioni
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««II  ggiioovvaannii  nneell  mmoonnddoo  ddii  ooggggii»»  

di preghiera di Getta un seme ci aiuteranno a pregare e meditare su un importante 
che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018: la XV Assemblea generale ordinaria del 

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
mediteremo il documento preparatorio diviso in tre parti e mediteremo qui il primo punto

 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. È meglio 
rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,  
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una 

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al 
Signore perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. Rit.

Adesso con calma pensiamo alla nostra vita, a quello che stiamo vivendo ed eleviamo la nostra lode al 
Signore e invochiamo lo Spirito Santo affinchè sempre ci illumini, ci dia sostegno e coraggio per percorrere 
le strade che Lui ha preparato per noi. 

 15,1-11) 
Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 

taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 
i non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà 
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel su
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

i ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
per gli uomini e le donne di ogni tempo e dunque anche per tutti i giovani e le giovani del III millennio, 

Annunciare la gioia del Vangelo è la missione che il Signore ha affidato alla sua Chiesa. […]
In continuità con questo cammino, attraverso un nuovo percorso sinodale sul tema: 

, la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a 
riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di 

ificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia. Attraverso i giovani, la 
Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi. […] La vocazione all’amore assume per 
ciascuno una forma concreta nella vita quotidiana attraverso una serie di scelte, che articolano stato di vita 
(matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.), professione, modalità di impegno sociale e politico, 
stile di vita, gestione del tempo e dei soldi, ecc. Assunte o subite, consapevoli o incons
scelte da cui nessuno può esimersi. Lo scopo del discernimento vocazionale è scoprire come trasformarle, 
alla luce della fede, in passi verso la pienezza della gioia a cui tutti siamo chiamati. 

propone una riflessione articolata in tre passi.  

……  
traccia mensile di adorazione per le vocazioni 

di Getta un seme ci aiuteranno a pregare e meditare su un importante 
Assemblea generale ordinaria del 

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Più precisamente 
e mediteremo qui il primo punto: 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 

ui che viene nel nome del 
Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al 
Signore perché è buono, perché il suo 

Rit.  

eleviamo la nostra lode al 
dia sostegno e coraggio per percorrere 

Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
Voi siete già puri, a causa 

io in voi. Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 
i non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 9Come il Padre 

Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi 

15,11): ecco il progetto di Dio 
e dunque anche per tutti i giovani e le giovani del III millennio, 

Annunciare la gioia del Vangelo è la missione che il Signore ha affidato alla sua Chiesa. […] 
ema: “I giovani, la fede e il 

, la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a 
riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di 

ificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia. Attraverso i giovani, la 
Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi. […] La vocazione all’amore assume per 

verso una serie di scelte, che articolano stato di vita 
(matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.), professione, modalità di impegno sociale e politico, 
stile di vita, gestione del tempo e dei soldi, ecc. Assunte o subite, consapevoli o inconsapevoli, si tratta di 
scelte da cui nessuno può esimersi. Lo scopo del discernimento vocazionale è scoprire come trasformarle, 



DOCUMENTO PREPARATORIO  
Prima parte: I giovani nel mondo di oggi 

Questo capitolo non traccia un’analisi completa della società e del mondo giovanile, ma tiene presenti alcuni 
risultati delle ricerche in ambito sociale utili per affrontare il tema del discernimento vocazionale […]. Il 
quadro, tracciato a livello planetario, richiederà di essere adattato alla concretezza delle circostanze 
specifiche di ciascuna regione: pur in presenza di tendenze globali, le differenze tra le diverse aree del 
pianeta rimangono rilevanti. Per molti versi è corretto affermare che esiste una pluralità di mondi giovanili, 
non uno solo. Fra le molte differenze, alcune spiccano con particolare evidenza. La prima è effetto delle 
dinamiche demografiche e separa i Paesi ad alta natalità, in cui i giovani rappresentano una quota 
significativa e crescente della popolazione, da quelli in cui il loro peso demografico si va riducendo. Una 
seconda differenza deriva dalla storia, che rende diversi i Paesi e i continenti di antica tradizione cristiana, la 
cui cultura è portatrice di una memoria da non disperdere, dai Paesi e continenti la cui cultura è segnata 
invece da altre tradizioni religiose e in cui il cristianesimo è una presenza minoritaria e spesso recente. Infine 
non possiamo dimenticare la differenza tra il genere maschile e quello femminile: da una parte essa 
determina una diversa sensibilità, dall’altra è origine di forme di dominio, esclusione e discriminazione di cui 
tutte le società hanno bisogno di liberarsi. Nelle pagine che seguono il termine “giovani” indica le persone di 
età compresa all’incirca tra 16 e 29 anni, nella consapevolezza che anche questo elemento richiede di 
essere adattato alle circostanze locali. In ogni caso è bene ricordare che la giovinezza, più che identificare 
una categoria di persone, è una fase della vita che ciascuna generazione reinterpreta in modo unico e 
irripetibile. 

1. Un mondo che cambia rapidamente 
La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra principale che caratterizza le società e 
le culture contemporanee […]. La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la 
combinazione di malessere sociale e difficoltà economica, e sui vissuti di insicurezza di larghe fasce della 
popolazione. […] A fronte di pochi privilegiati che possono usufruire delle opportunità offerte dai processi di 
globalizzazione economica, molti vivono in situazione di vulnerabilità e di insicurezza, il che ha impatto sui 
loro itinerari di vita e sulle loro scelte. A livello globale il mondo contemporaneo è segnato da una cultura 
“scientista”, spesso dominata dalla tecnica e dalle infinite possibilità che essa promette di aprire, al cui 
interno però “sembrano moltiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti 
giovani” (Misericordia et misera, 3). Come insegna l’enciclica Laudato Sì, l’intreccio tra paradigma 
tecnocratico e ricerca spasmodica del profitto a breve termine sono all’origine di quella cultura dello scarto 
che esclude milioni di persone, tra cui molti giovani, e che conduce allo sfruttamento indiscriminato delle 
risorse naturali e al degrado dell’ambiente, minacciando il futuro delle prossime generazioni […]. 
Non va trascurato poi il fatto che molte società sono sempre più multiculturali e multireligiose. In particolare 
la compresenza di più tradizioni religiose rappresenta una sfida e un’opportunità: può crescere il 
disorientamento e la tentazione del relativismo, ma insieme aumentano le possibilità di confronto fecondo e 
arricchimento reciproco. Agli occhi della fede questo appare come un segno del nostro tempo, che richiede 
una crescita nella cultura dell’ascolto, del rispetto e del dialogo. 

2. Le nuove generazioni 
Chi è giovane oggi vive la propria condizione in un mondo diverso dalla generazione dei propri genitori e dei 
propri educatori. Non solo il sistema di vincoli e opportunità cambia con le trasformazioni economiche e 
sociali, ma mutano, sottotraccia, anche desideri, bisogni, sensibilità, modo di relazionarsi con gli altri. […] La 
sfida della multiculturalità attraversa in modo particolare il mondo giovanile, ad esempio con le peculiarità 
delle “seconde generazioni” (cioè di quei giovani che crescono in una società e in una cultura diverse da 
quelle dei loro genitori, a seguito dei fenomeni migratori) o dei figli di coppie in qualche modo “miste” (dal 
punto di vista etnico, culturale e/o religioso). 
In molte parti del mondo i giovani sperimentano condizioni di particolare durezza, al cui interno diventa 
difficile aprire lo spazio per autentiche scelte di vita, in assenza di margini anche minimi di esercizio della 
libertà. […] Studi condotti a livello internazionale consentono di identificare alcuni tratti caratteristici dei 
giovani del nostro tempo. 

Appartenenza e partecipazione 
I giovani non si percepiscono come una categoria svantaggiata o un gruppo sociale da proteggere e, di 
conseguenza, come destinatari passivi di programmi pastorali o di scelte politiche. […] La disponibilità alla 
partecipazione e alla mobilitazione in azioni concrete, in cui l’apporto personale di ciascuno sia occasione di 
riconoscimento identitario, si articola con l’insofferenza verso ambienti in cui i giovani sentono, a torto o a 
ragione, di non trovare spazio o di non ricevere stimoli; ciò può portare alla rinuncia o alla fatica a 
desiderare, sognare e progettare, come dimostra il diffondersi del fenomeno dei NEET (not in education, 
employment or training, cioè giovani non impegnati in un’attività di studio né di lavoro né di formazione 
professionale). La discrepanza tra i giovani passivi e scoraggiati e quelli intraprendenti e vitali è il frutto delle 
opportunità concretamente offerte a ciascuno all’interno del contesto sociale e familiare in cui cresce, oltre 
che delle esperienze di senso, relazione e valore fatte anche prima dell’inizio della giovinezza. […] 



Punti di riferimento personali e istituzionali 
Varie ricerche mostrano come i giovani sentano il bisogno di figure di riferimento vicine, credibili, coerenti e 
oneste, oltre che di luoghi e occasioni in cui mettere alla prova la capacità di relazione con gli altri (sia adulti, 
sia coetanei) e affrontare le dinamiche affettive. Cercano figure in grado di esprimere sintonia e offrire 
sostegno, incoraggiamento e aiuto a riconoscere i limiti, senza far pesare il giudizio. Da questo punto di 
vista, il ruolo di genitori e famiglie resta cruciale e talvolta problematico. Le generazioni più mature tendono 
spesso a sottovalutare le potenzialità, enfatizzano le fragilità e hanno difficoltà a capire le esigenze dei più 
giovani. […] Tendenzialmente cauti nei confronti di coloro che sono al di là della cerchia delle relazioni 
personali, i giovani nutrono spesso sfiducia,indifferenza o indignazione verso le istituzioni. Questo non 
riguarda solo la politica, ma investe sempre più anche le istituzioni formative e la Chiesa, nel suo aspetto 
istituzionale. La vorrebbero più vicina alla gente, più attenta ai problemi sociali, ma non danno per scontato 
che questo avvenga nell’immediato. 
Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l’appartenenza confessionale e la pratica religiosa diventano sempre 
più tratti di una minoranza e i giovani non si pongono “contro”, ma stanno imparando a vivere “senza” il Dio 
presentato dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alternative e 
poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze religiose a forte matrice identitaria. […] 

Verso una generazione (iper)connessa 
Le giovani generazioni sono oggi caratterizzate dal rapporto con le moderne tecnologie della comunicazione 
e con quello che viene normalmente chiamato “mondo virtuale”, ma che ha anche effetti molto reali. Esso 
offre possibilità di accesso a una serie di opportunità che le generazioni precedenti non avevano, e al tempo 
stesso presenta rischi. È tuttavia di grande importanza mettere a fuoco come l’esperienza di relazioni 
tecnologicamente mediate strutturi la concezione del mondo, della realtà e dei rapporti interpersonali e con 
questo è chiamata a misurarsi l’azione pastorale, che ha bisogno di sviluppare una cultura adeguata. 

3. I giovani e le scelte 
Nel contesto di fluidità e precarietà che abbiamo delineato, la transizione alla vita adulta e la costruzione 
dell’identità richiedono sempre più un percorso “riflessivo”. Le persone sono forzate a riadattare i propri 
percorsi di vita e a riappropriarsi continuamente delle proprie scelte. Inoltre, insieme alla cultura occidentale 
si diffonde una concezione di libertà intesa come possibilità di accedere a opportunità sempre nuove. […] 
Nelle relazioni affettive come nel mondo del lavoro l’orizzonte si compone di opzioni sempre reversibili più 
che di scelte definitive. […] Diventano indispensabili adeguati strumenti culturali, sociali e spirituali perché i 
meccanismi del processo decisionale non si inceppino e si finisca, magari per paura di sbagliare, a subire il 
cambiamento anziché guidarlo. Lo ha detto Papa Francesco: “Come possiamo ridestare la grandezza e il 
coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci del cuore per affrontare sfide educative e affettive?”. La parola 
l’ho detta tante volte: rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! 
Sbaglierai di più se tu rimani fermo” (Discorso a Villa Nazareth, 18 giugno 2016). Nella ricerca di percorsi 
capaci di ridestare il coraggio e gli slanci del cuore non si può non tenere in conto che la persona di Gesù e 
la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. La capacità di scegliere dei 
giovani è ostacolata da difficoltà legate alla condizione di precarietà: la fatica a trovare lavoro o la sua 
drammatica mancanza; gli ostacoli nel costruirsi un’autonomia economica; l’impossibilità di stabilizzare il 
proprio percorso professionale. Per le giovani donne questi ostacoli sono normalmente ancora più ardui da 
superare. […] In questo quadro risulta particolarmente urgente promuovere le capacità personali mettendole 
al servizio di un solido progetto di crescita comune. I giovani apprezzano la possibilità di combinare l’azione 
in progetti concreti su cui misurare la propria capacità di ottenere risultati, l’esercizio di un protagonismo 
indirizzato a migliorare il contesto in cui vivono, l’opportunità di acquisire e raffinare sul campo competenze 
utili per la vita e il lavoro. […] 

Ora affidiamo la nostra preghiera vocazionale all’intercessione di San Giovanni Paolo II, evangelizzatore dei 
giovani, lui che ha sempre guardato con tanto amore e tanta speranza i giovani… lui che li ha sempre 
ascoltati con molta attenzione e fiducia. Rivolgendosi a loro diceva: “La vita è fatta di scoperte e fra queste 
non ne deve mancare una, che è di importanza fondamentale per ogni essere umano: la scoperta personale 
di Gesù Cristo. Scoprire Cristo sempre di nuovo e sempre meglio è l'avventura più meravigliosa della nostra 
vita.” 
  



Preghiamo: 
Signore Gesù, Pastore Buono 
hai offerto la tua vita per la salvezza di tutti; 
dona a noi l’abbondanza della tua vita 
e rendici capaci di testimoniarla 
e di comunicarla agli altri. 
Signore Gesù, 
dona il tuo Santo Spirito a tutte le persone, 
particolarmente ai giovani e alle giovani, 

che Tu chiami al tuo servizio; 
illuminale nelle scelte; 
aiutale nelle difficoltà; 
rendile pronte e coraggiose 
nell’offrire la loro vita, 
secondo il tuo esempio, 
affinché altri incontrino Te, 
Via, Verità e Vita. Amen 

 
DAGLI SCRITTI DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 

Pensiero serale (18/04/1922) 
Beati voi, o giovani - diceva quel gran santo che tanto amava i giovani, San Filippo Neri - beati 
voi, o giovani, perché avete tempo di far bene. 
Ed io aggiungo: beati voi, o giovani perché Gesù benedetto vi ama tanto, tanto vi predilige e il 
suo sguardo posa su di voi con amore, con uno sguardo tutto particolare. Molti sono i fatti che 
si leggono nei libri santi, dove é chiara e manifesta la predilezione speciale che Iddio ha per la 
gioventù […]. La storia ci dice che in ogni tempo il Signore si servì dei giovani per dimostrare 

la sua potenza nel confondere i forti e i superbi […]. 
Cari miei figlioli, corrispondete al grande amore che Gesù ha per voi, e la vostra gioventù, la vostra energia, 
tutti voi stessi siate per il Signore. Oh, se sapeste quanto bene voi potete fare con il vostro buon esempio, 
che predica é per gli altri la vostra condotta! […] 
Figli cari, proponete qui in questa sera davanti a Gesù di cominciare proprio sul serio a impegnare per Lui i 
vostri giorni, siate buoni, siate virtuosi e beati voi. Se i Santi, ecco il pensiero per questa sera, se i Santi 
potessero desiderare qualche cosa, sarebbe di poter ritornare giovani, per servire Dio, e così meritarsi  
maggior gloria in Paradiso. 
 

Affidiamo la nostra preghiera per tutte le vocazioni e per tutto il lavoro di preparazione del  
Sinodo dei Vescovi a Maria, Madre di tutte le vocazioni, 

pregando: 
 

“SALVE O REGINA” 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, AMEN. 

 

APPUNTAMENTI: 
 Chiunque volesse ricevere la traccia di adorazione mensile sulla propria casella di posta elettronica può 

richiederla al seguente indirizzo: gettaunseme@libero.it  – diventa anche tu promotore. 
 Inoltre la traccia è pubblicata anche sul sito della Delegazione Europea San Giovanni Calabria all’indirizzo 

www.delegazionedoncalabria.it 
 Il documento preparatorio della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi è 

consultabile/scaricabile dal seguente link: 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-
xv_it.html 

 


