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“Fede, discernimento, vocazione” 
 
Continuiamo, per questi mesi estivi, a pregare e meditare sull'importante appuntamento vocazionale che si terrà dal 3 al 28 
ottobre 2018: la XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Mediteremo qui il secondo punto del documento preparatorio diviso in tre parti che abbiamo iniziato a meditare il 
mese scorso: 

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

Preghiamo in modo particolare per tutti i giovani che incontreranno Papa Francesco nei giorni 11 e 12 agosto a Roma e in 
particolare ricordiamo e accompagniamo con la preghiera i nostri giovani della famiglia calabriana che per quest’occasione 
vivranno a Roma il loro meeting. 

 

Dal Salmo 15 - Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. Rit. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. Rit. 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Rit.  
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. Rit. 

 
Prendiamoci ora, con calma, il giusto tempo qui davanti a Gesù e 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. 

  

DAL VANGELO DI LUCA (Lc 24, 13-35) 
13

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa 

undici chilometri da Gerusalemme, 
14

e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
15

Mentre 

conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 
16

Ma i loro occhi erano 

impediti a riconoscerlo. 
17

Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 

cammino?". Si fermarono, col volto triste; 
18

uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 

sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 
19

Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che 

fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
20

come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 

consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
21

Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 

Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 
22

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
23

e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 

visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
24

Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 

detto le donne, ma lui non l'hanno visto". 
25

Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 

profeti! 
26

Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". 
27

E, cominciando da Mosè e da 

tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
28

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 

fece come se dovesse andare più lontano. 
29

Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 

tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. 
30

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro. 
31

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
32

Ed essi dissero l'un l'altro: "Non 

ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?". 
33

Partirono 

senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
34

i quali dicevano: 

"Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!". 
35

Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 

riconosciuto nello spezzare il pane. 
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RIFLESSIONE  
Continuando il cammino di riflessione e preghiera per il Sinodo dei vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, lasciamoci guidare dalle parole di Papa Francesco su questo brano del Vangelo… 

Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due discepoli di Emmaus […]. È un incontro rapido, quello di Gesù con i due 
discepoli di Emmaus. Però in esso c’è tutto il destino della Chiesa. Ci racconta che la comunità cristiana non sta rinchiusa 
in una cittadella fortificata, ma cammina nel suo ambiente più vitale, vale a dire la strada. E lì incontra le persone, con le 
loro speranze e le loro delusioni, a volte pesanti. La Chiesa ascolta le storie di tutti, come emergono dallo scrigno della 
coscienza personale; per poi offrire la Parola di vita, la testimonianza dell’amore, amore fedele fino alla fine. E allora il 
cuore delle persone torna ad ardere di speranza. Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; 
momenti nei quali camminavamo tristi, pensierosi, senza orizzonti, soltanto un muro davanti. E Gesù sempre è accanto a 
noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e dire: “Vai avanti, io sono con te. Vai avanti”. Il segreto della strada  che 
conduce a Emmaus è tutto qui: anche attraverso le apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e Dio non 
smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei 
momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta: lì c’è il Signore. E questa è la nostra speranza. Andiamo avanti 
con questa speranza! Perché Lui è accanto a noi e cammina con noi, sempre! 

(tratto da: Udienza Generale di Papa Francesco - mercoledì 24/05/2017) 
Con questa speranza e questa certezza nel cuore, in qualunque punto della strada ci troviamo con la nostra vita, riprendiamo la 
riflessione sul Documento Preparatorio articolata in tre passi.  

DOCUMENTO PREPARATORIO  
Seconda parte: Fede, discernimento, vocazione 

Attraverso il percorso di questo Sinodo, la Chiesa vuole ribadire il proprio desiderio di incontrare, accompagnare, prendersi cura 
di ogni giovane, nessuno escluso. […] la Chiesa, a partire dai suoi Pastori, è chiamata a mettersi in discussione e a riscoprire la 
sua vocazione alla custodia con lo stile che Papa Francesco ha ricordato all’inizio del suo pontificato: “Prendersi cura, il custodire 
chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, 
lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza 
d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore” (Omelia per l’inizio del 
ministero petrino, 19 marzo 2013). 
In questa prospettiva saranno ora presentati alcuni spunti in vista di un accompagnamento dei giovani a partire dalla fede, in 
ascolto della tradizione della Chiesa e con il chiaro obiettivo di sostenerli nel loro discernimento vocazionale e nell’assunzione 
delle scelte fondamentali della vita, a partire dalla consapevolezza del carattere irreversibile di alcune di esse. 
1. Fede e vocazione 
La fede, in quanto partecipazione al modo di vedere di Gesù (cfr. Lumen fidei, 18), è la fonte del discernimento vocazionale, 
perché ne offre i contenuti fondamentali, le articolazioni specifiche, lo stile singolare e la pedagogia propria. Accogliere con gioia 
e disponibilità questo dono della grazia richiede di renderlo fecondo attraverso scelte di vita concrete e coerenti. “Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 15,16-17). Se la vocazione 
alla gioia dell’amore è l’appello fondamentale che Dio pone nel cuore di ogni giovane perché la sua esistenza possa portare 
frutto, la fede è insieme dono dall’alto e risposta al sentirsi scelti e amati. La fede “non è un rifugio per gente senza coraggio, ma 
la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidab ile, 
che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità” 
(Lumen fidei, 53). […] La Bibbia presenta numerosi racconti di vocazione e di risposta di giovani. Alla luce della fede, essi 
prendono gradualmente coscienza del progetto di amore appassionato che Dio ha per ciascuno. […] Credere significa mettersi in 
ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è via, verità e vita (cfr. Gv 14,6) con tutta la propria intelligenza e affettività, 
imparare a darle fiducia “incarnandola” nella concretezza del quotidiano, nei momenti in cui la croce si fa vicina e in quelli in cui 
si sperimenta la gioia di fronte ai segni di risurrezione, proprio come ha fatto il “discepolo amato”. È questa la sfida che 
interpella la comunità cristiana e ogni singolo credente. […] Discernere la voce dello Spirito dagli altri richiami e decidere che 
risposta dare è un compito che spetta a ciascuno: gli altri lo possono accompagnare e confermare, ma mai sostituire. La vita e la 
storia ci insegnano che per l’essere umano non è sempre facile riconoscere la forma concreta di quella gioia a cui Dio lo chiama e 
a cui il suo desiderio tende, tantomeno ora in un contesto di cambiamento e di incertezza diffusa. Altre volte la persona deve 
fare i conti con lo scoraggiamento o con la forza di altri attaccamenti, che la trattengono nella sua corsa verso la pienezza: è 
l’esperienza di tanti, ad esempio di quel giovane che aveva troppe ricchezze per essere libero di accogliere la chiamata di Gesù e 
per questo se ne andò triste anziché pieno di gioia (cfr. Mc 10,17-22). La libertà umana, pur avendo bisogno di essere sempre 
purificata e liberata, non perde tuttavia mai del tutto la radicale capacità di riconoscere il bene e di compierlo […] 
2. Il dono del discernimento 
Prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza e di fronte a spinte interiori contrastanti è l’ambito 
dell’esercizio del discernimento. […] Ci concentriamo qui sul discernimento vocazionale, cioè sul processo con cui la persona 
arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo 
stato di vita. Se l’interrogativo su come non sprecare le opportunità di realizzazione di sé riguarda tutti gli uomini e le donne, per 
il credente la domanda si fa ancora più intensa e profonda. Come vivere la buona notizia del Vangelo e rispondere alla chiamata 
che il Signore rivolge a tutti coloro a cui si fa incontro: attraverso il matrimonio, il ministero ordinato, la vita consacrata? E qual è 
il campo in cui si possono mettere a frutto i propri talenti: la vita professionale, il volontariato, il servizio agli ultimi, l’impegno in 
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politica? Lo Spirito parla e agisce attraverso gli avvenimenti della vita di ciascuno, ma gli eventi in se stessi sono muti o ambigui, 
in quanto se ne possono dare interpretazioni diverse. Illuminarne il significato in ordine a una decisione richiede un percorso di 
discernimento. I tre verbi con cui esso è descritto in Evangelii gaudium, 51 – riconoscere, interpretare e scegliere – possono 
aiutarci a delineare un itinerario adatto tanto per i singoli quanto per i gruppi e le comunità, sapendo che nella pratica i confini 
tra le diverse fasi non sono mai così netti. 

Riconoscere 
Il riconoscimento riguarda innanzi tutto gli effetti che gli avvenimenti della mia vita, le persone che incontro, le parole che 
ascolto o che leggo producono sulla mia interiorità: una varietà di “desideri, sentimenti, emozioni” (Amoris laetitia, 143) di segno 
molto diverso: tristezza, oscurità, pienezza, paura, gioia, pace, senso di vuoto, tenerezza, rabbia, speranza, tiepidezza, ecc. Mi 
sento attirato o spinto in una pluralità di direzioni, senza che nessuna mi appaia come quella chiaramente da imboccare; è il 
momento degli alti e dei bassi e in alcuni casi di una e vera e propria lotta interiore. Riconoscere richiede di far affiorare questa 
ricchezza emotiva e nominare queste passioni senza giudicarle. Richiede anche di cogliere il “gusto” che lasciano, cioè la 
consonanza o dissonanza fra ciò che sperimento e ciò che c’è di più profondo in me.  In questa fase la Parola di Dio riveste una 
grande importanza: meditarla mette infatti in moto le passioni come tutte le esperienze di contatto con la propria interiorità, ma 
al tempo stesso offre una possibilità di farle emergere immedesimandosi nelle vicende che essa narra. La fase del riconoscere 
mette al centro la capacità di ascolto e l’affettività della persona, senza sottrarsi per paura alla fatica del silenzio. Si tratta di un 
passaggio fondamentale nel percorso di maturazione personale, in particolare per i giovani che sperimentano con maggiore 
intensità la forza dei desideri e possono anche rimanerne spaventati, rinunciando magari ai grandi passi a cui pure si sentono 
spinti. 

Interpretare 
Non basta riconoscere ciò che si è provato: occorre “interpretarlo”, o, in altre parole, comprendere a che cosa lo Spirito sta 
chiamando attraverso ciò che suscita in ciascuno. Tante volte ci si ferma a raccontare un’esperienza, sottolineando che “mi ha 
colpito molto”. Più difficile è cogliere l’origine e il senso dei desideri e delle emozioni provate e valutare se ci stanno  orientando 
in una direzione costruttiva o se invece ci stanno portando a ripiegarci su noi stessi. 
Questa fase di interpretazione è molto delicata; richiede pazienza, vigilanza e anche un certo apprendimento. […] Per 
interpretare i desideri e i moti interiori è necessario confrontarsi onestamente, alla luce della Parola di Dio, anche con le 
esigenze morali della vita cristiana, sempre cercando di calarle nella situazione concreta che si sta vivendo. Questo sforzo spinge 
chi lo compie a non accontentarsi della logica legalistica del minimo indispensabile, per cercare invece il modo di valorizzare al 
meglio i propri doni e le proprie possibilità: per questo risulta una proposta attraente e stimolante per i giovani. Questo lavoro di 
interpretazione si svolge in un dialogo interiore con il Signore, con l’attivazione di tutte le capacità della persona; l’aiuto di una 
persona esperta nell’ascolto dello Spirito è pero un sostegno prezioso che la Chiesa offre e di cui è poco accorto non avvalersi. 

Scegliere 
Una volta riconosciuto e interpretato il mondo dei desideri e delle passioni, l’atto di decidere diventa esercizio di autentica 
libertà umana e di responsabilità personale, sempre ovviamente situate e quindi limitate. La scelta si sottrae dunque alla forza 
cieca delle pulsioni […]. Promuovere scelte davvero libere e responsabili, spogliandosi da ogni connivenza con retaggi di altri 
tempi, resta l’obiettivo di ogni seria pastorale vocazionale. Il discernimento ne è lo strumento principe, che permette di 
salvaguardare lo spazio inviolabile della coscienza, senza pretendere di sostituirsi a essa (cfr. Amoris laetitia, 37). La decisione 
richiede di essere messa alla prova dei fatti in vista della sua conferma. La scelta non può restare imprigionata in una interiorità 
che rischia di rimanere virtuale o velleitaria […], ma è chiamata a tradursi in azione, a prendere carne, a dare inizio a un 
percorso, accettando il rischio di confrontarsi con quella realtà che aveva messo in moto desideri ed emozioni. Altri ne 
nasceranno in questa fase: riconoscerli e interpretarli permetterà di confermare la bontà della decisione presa o consiglierà di 
rivederla. Per questo è importante “uscire”, anche dalla paura di sbagliare che, come abbiamo visto, può diventare paralizzante. 
3. Percorsi di vocazione e missione 
Il discernimento vocazionale non si compie in un atto puntuale, anche se nel racconto di ogni vocazione è possibile identificare 
momenti o incontri decisivi. Come tutte le cose importanti della vita, anche il discernimento vocazionale è un processo lungo, 
che si snoda nel tempo, durante il quale continuare a vigilare sulle indicazioni con cui il Signore precisa e specifica una vocazione 
che è squisitamente personale e irripetibile. Il Signore ha chiesto ad Abramo e Sara di partire, ma solo in un cammino 
progressivo e non senza passi falsi si è chiarito quale fosse l’inizialmente misterioso “paese che io ti indicherò” (Gn 12,1). Maria 
stessa progredisce nella consapevolezza della propria vocazione attraverso la meditazione sulle parole che ascolta e gli eventi 
che le accadono, anche quelli che non comprende (cfr. Lc 2,50-51). Il tempo è fondamentale per verificare l’orientamento 
effettivo della decisione presa. Come insegna ogni pagina del testo biblico, non vi è vocazione che non sia ordinata a una 
missione accolta con timore o con entusiasmo. Accogliere la missione implica la disponibilità di rischiare la propria vita e 
percorrere la via della croce, sulle orme di Gesù, che con decisione si mise in cammino verso Gerusalemme (cfr. Lc 9,51) per 
offrire la propria vita per l’umanità. Solo se la persona rinuncia a occupare il centro della scena con i propri bisogni si apre lo 
spazio per accogliere il progetto di Dio alla vita familiare, al ministero ordinato o alla vita consacrata, come pure per svolgere con 
rigore la propria professione e ricercare sinceramente il bene comune. […] Per questo il contatto con la povertà, la vulnerabilità 
e il bisogno rivestono grande importanza nei percorsi di discernimento vocazionale.  
4. L’accompagnamento 
Alla base del discernimento possiamo rintracciare tre convinzioni, ben radicate nell’esperienza di ogni essere umano riletta alla 
luce della fede e della tradizione cristiana. La prima è che lo Spirito di Dio agisce nel cuore di ogni uomo e di ogni donna 
attraverso sentimenti e desideri che si legano a idee, immagini e progetti. […] La seconda convinzione è che il cuore umano, per 
via della propria fragilità e del peccato, si presenta normalmente diviso perché attratto da richiami diversi, o persino opposti. La 
terza convinzione è che comunque il percorso della vita impone di decidere, perché non si può rimanere all’infinito 
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nell’indeterminazione. Occorre però darsi gli strumenti per riconoscere la chiamata del Signore alla gioia dell’amore e scegliere 
di darvi risposta. 
Tra questi strumenti, la tradizione spirituale evidenzia l’importanza dell’accompagnamento personale. Per accompagnare 
un’altra persona non basta studiare la teoria del discernimento; occorre fare sulla propria pelle l’esperienza di interpretare i 
movimenti del cuore per riconoscervi l’azione dello Spirito, la cui voce sa parlare alla singolarità di ciascuno. 
L’accompagnamento personale richiede di affinare continuamente la propria sensibilità alla voce dello Spirito e conduce a 
scoprire nelle peculiarità personali una risorsa e una ricchezza. Si tratta di favorire la relazione tra la persona e il Signore, 
collaborando a rimuovere ciò che la ostacola. […] La guida spirituale rinvia la persona al Signore e prepara il terreno all’incontro 
con Lui (cfr. Gv 3,29-30). 
Nell’impegno di accompagnamento delle giovani generazioni la Chiesa accoglie la sua chiamata a collaborare alla gioia dei 
giovani piuttosto che tentare di impadronirsi della loro fede (cfr. 2Cor 1,24). Tale servizio si radica in ultima istanza nella 
preghiera e nella richiesta del dono dello Spirito che guida e illumina tutti e ciascuno. 
 
Ora affidiamo la nostra preghiera vocazionale all’intercessione di San Giovanni Paolo II, evangelizzatore dei giovani, lui che in 
una sua omelia, prendendo spunto dal brano dei discepoli di Emmaus disse: “L’incontro sulla via di Emmaus ha una grande 
importanza anche perché in questo modo Gesù ha sottolineato ai suoi discepoli, dopo la sua morte sulla croce, che egli rimane 
con loro. Egli è con loro nonostante o proprio a causa del venerdì, di passione e rimarrà per sempre con la sua Chiesa secondo la 
sua promessa: “Non vi lascerò orfani tornerò da voi”” (Cattedrale di Augusta – domenica 03/05/1987) 
 
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… 
Pacengo, 20 Marzo 1936 

Mio caro Ottorino Foffano, la pace di Dio sia sempre con te. 
[…] ti penso in modo tutto particolare e ti raccomando al Signore, perché mi pare di sentire che hai bisogno del suo 
aiuto divino e del suo lume. Quanto ti ha voluto bene il Signore. Come ti ha prevenuto con grazie e benedizioni 
particolari, e ti ha quasi condotto per mano e senza tua precisa volontà in questa Casa di Dio per lavorarti, per 
darti doni, per prepararti ad una missione di gran bene, a gloria di Dio e a salute dei fratelli, ed ora sei quasi al 

bivio della decisione, di quella decisione della divina volontà che ti deve un giorno aprire la porta del S. Paradiso. 
Mio caro Ottorino, Dio sa quanto ti amo nel Signore, e come mi unisco a te nella preghiera e sofferenza perché tu possa 
conoscere e decidere della tua vocazione, dove il Signore ti vuole; tu sai e conosci il nostro programma, libertà massima, tutto il 
mondo è di Dio, andare dove Lui vuole, dunque nessun riguardo, solo la santa volontà di Dio; […] prega, consigliati con chi 
conosce la tua anima e poi deciditi. Quello che è necessario è una decisione, un preciso orientamento alla divina volontà. […] 
Ciao, tuo in C. J. Sac. J. Calabria 
 
Da questa lettera notiamo la cura e l’attenzione amorevole e l’importanza che rivestiva la “scelta della vita” per il nostro San 
Giovanni Calabria, facciamone tesoro. 

 

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 
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