
A curA dell’ufficio per lA pAstorAle giovAnile

“Memoria tra doni e desideri”

introduzione All’Attività  
«La vita che il Signore ci dona 
è una storia d’amore, 
una storia di vita 
che desidera mescolarsi con la nostra 
e mettere radici 
nella terra di ognuno» 

(Christus Vivit, n. 252)

Nel discernere la propria vocazione è importante rileggere la propria storia facendo memoria delle 
relazioni, dei luoghi, delle attività e degli impegni, degli avvenimenti importanti... è a partire dalla tua storia 
personale che il Signore ti chiama, lì dove sei, come sei e con chi sei. Questo non per restare bloccati nel 
passato, ma per cogliere come Dio si è reso presente e lasciarsi così sorprendere da Lui. 

L’attività che viene proposta ai giovani - tratta dal sussidio vocazionale di quest’anno dell’Ufficio 
Nazionale per le Vocazioni della CEI - ha proprio questo come obiettivo: rileggere l’azione di Dio nella propria 
storia, individuando i momenti più significativi del proprio vissuto per radicare il presente e il futuro nella 
fedeltà di Dio. Fare memoria dell’amore di Dio ti aiuta a rispondere con amore al suo Amore con più slancio 
e rende lui meno un estraneo e più un Amico.

Don Gianluca, don Riccardo 
e la giunta dell’Ufficio per la pastorale giovanile
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In questo mese, che per la nostra diocesi è un tempo dedicato alla preghiera per le vocazioni, 
proponiamo a ciascuna famiglia di trovare un momento per ricordarlo, attraverso la preghiera e 
un’attività. 

Eccovi, di seguito, una breve presentazione di questo “Tempo di semina” per le vocazioni in 
famiglia. Buon cammino! 

Margherita, Marco e don Stefano

La preghiera che abbiamo pensato di proporre è il Rosario della 
famiglia, da recitare, in coppia o assieme ai figli, dedicandolo a 
tutte le vocazioni. E, in particolare, chiedendo di riscoprire il dono del 
matrimonio e della vocazione ad essere marito e moglie.

Potete scaricare direttamente il Rosario della Famiglia 
dal sito www.diocesinovara.it, 
dalla sezione dedicata al Mese vocazionale. 

L’attività che ci piacerebbe potesse accompagnare le famiglie in questo 
mese è il Decalogo della Famiglia. Basterà appenderlo a casa, pensare 
a una preghiera spontanea ogni giorno (magari ai pasti, quando ci si 
ritrova tutti insieme), ispirata al tema del giorno. 
Questa proposta rappresenta anche il primo passo che le famiglie delle 
nostre comunità compiranno verso la Giornata Mondiale delle Famiglie, 
che sarà celebrata nel prossimo mese di giugno. 
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