
ORAZIONE ISPIRATA DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA 57ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (3 MAGGIO 2020) 

Le parole della vocazione   

O Gesù, Divino Maestro,  

in questa pandemia il nostro viaggio interiore è particolarmente inquieto. Tutti nella stessa barca, ci 
sembra di trovarci in un mare agitato dalle onde. Siamo smarriti, sfidati dai venti contrari dei dubbi 
e delle paure. Ci sembra che la “notte” non finisca. Abbiamo paura di non farcela. Ti ringraziamo 
perché Tu passi nella nostra esistenza, sali nella nostra barca, ci vieni incontro proprio mentre la 

tempesta ci assale, ci guardi con tenerezza e ci chiedi di abbandonare le nostre sicurezze per 
metterci alla Tua sequela. 

O Divino Nocchiero,  

Tu ci mostri la direzione da seguire, impedendoci che ci incagliamo negli scogli dell’indecisione. 
Fa’ che non ci lasciamo abbagliare dalle illusioni, invece che seguire Te, faro luminoso della nostra 

esistenza e nostro felice approdo. Tu, Dio sempre con noi, ci infondi coraggio, ci chiedi di non 
temere, perché nulla potrà mai separarci dal Tuo amore. 

Ti supplichiamo umilmente: allontana il fantasma dell’incredulità che si agita nel nostro cuore, 
impedendoci di scegliere la strada che stai tracciando per noi. Fa’ che crediamo fermamente nella 

Tua presenza che ci accompagna, liberandoci  dallo scoraggiamento interiore che non ci permette di 
gustare la bellezza della Tua chiamata a vivere in pienezza la vita.  

O Signore della vita,  

Tu ci chiami per nome perché vuoi renderci capaci, come Pietro, di “camminare sulle acque”, di 
prendere in mano la nostra esistenza per metterla al servizio del Vangelo, nei modi concreti e 

quotidiani che ci indichi, senza spaventarci dell’impegno faticoso. Tu sai che abbiamo desiderio e 
slancio, ma siamo anche segnati da debolezze e timori. Non permettere che distogliamo lo sguardo 

da Te, lasciandoci travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci attendono. La fede ci 
permetterà di camminare incontro a Te e di superare anche le tempeste. Tu, infatti, ci tendi la mano 

per salvarci quando per stanchezza o per paura rischiamo di affondare, e ci doni lo slancio 
necessario per vivere la nostra vocazione con gioia ed entusiasmo.  

O Beata Vergine Maria, Donna del Magnificat,  

aiutaci a coltivare il Tuo atteggiamento interiore: gratitudine e lode per lo sguardo di Dio che si è 
posato su di Te, consegna fiduciosa a Lui delle Tue paure, accoglienza coraggiosa della chiamata. 
Prega per la Chiesa, di cui sei Madre dolcissima, perché percorra questo Tuo cammino al servizio 
delle diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e di vita consacrata, aprendo brecce nel cuore 
di ciascuno di noi, in modo tale che possiamo scoprire con gratitudine la chiamata che il Tuo divin 

Figlio ci rivolge, trovare il coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella fede in Lui ed offrire la 
nostra vita come cantico di lode per Dio, per i fratelli e per il mondo intero.   

Amen. Alleluia! 


