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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 2021 
 

Caro Confratello, 

in vista della 58a Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni, che si terrà il 25 aprile prossimo, ti 

raggiungo per anticiparti l’avvio di alcune proposte del Centro Diocesano Vocazioni, proseguendo il dialogo 

iniziato nei Vicariati e nelle zone della Città dove ho già avuto la possibilità di essere presente. 

 

1.  Monastero invisibile – Apostolato di preghiera per le vocazioni 

Per l’animazione della Giornata di preghiera per le Vocazioni proponiamo l’avvio di un’iniziativa di 

apostolato di preghiera, il Monastero invisibile. Chiunque potrà aderire iscrivendosi tramite il modulo online 

predisposto sul sito della diocesi, o facendo pervenire in Seminario o in Curia il cedolino di iscrizione.  

La modalità è semplice: ci si impegna ad offrire un tempo di preghiera per le vocazioni e il CDV 

periodicamente invia un foglio di collegamento con una meditazione e un sussidio per la preghiera 

personale e comunitaria. Troverai tutti i dettagli nel materiale che riceverai la prossima settimana in parrocchia 

(in cartaceo) e tramite l’e-mail del Vicario (in pdf). Assieme alla locandina e ai pieghevoli riceverai anche 

delle immaginette in formato segnalibro con una preghiera per le vocazioni, composta dal nostro Vescovo, 

che potrai diffondere e utilizzare per l’animazione delle Messe di domenica 25 aprile. 

 

2.  Scuola di preghiera per i giovani 

Come ho già avuto modo di illustrare negli incontri vicariali, dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 

2022 il CDV, in collaborazione con la Pastorale Giovanile e Universitaria, propone un percorso di 

introduzione alla preghiera per i giovani dai 18 ai 30 anni una domenica al mese in Seminario.  

Vorremmo offrire in tal modo un ulteriore spazio e tempo in cui i giovani, magari già inseriti in percorsi 

ecclesiali, possano approfondire una domanda di fede che interpelli la vita, tramite l’ascolto della Parola, 

l’introduzione alle varie forme di preghiera della Chiesa e l’accompagnamento personale. Ti chiedo di tenerne 

conto nella programmazione dei percorsi per i giovani del prossimo anno e di iniziare ad invitare quanti 

potrebbero essere interessati. Entro il mese di giugno ti manderemo il materiale informativo, in modo da 

permettere ai giovani di ricevere l’invito e di iscriversi entro il mese di settembre. Se vorrai collaborare con il 

gruppo che sta progettando e che realizzerà il percorso, potrai contattarmi per ulteriori informazioni. 

 

3.  Percorsi vocazionali del Seminario 

La Giornata di preghiera per le vocazioni quest’anno coinciderà con la Giornata Diocesana del Seminario. 

Ne approfitto, pertanto, per segnalarti che con il Gruppo vocazionale “Sicomoro” (composto al momento da 

sette adolescenti) stiamo organizzando un viaggio/pellegrinaggio estivo: potrebbe essere l’occasione perché 

altri adolescenti da te individuati conoscano il gruppo, che il prossimo anno riprenderà in presenza il suo 

percorso non in Seminario ma presso un oratorio della nostra Diocesi attrezzato di camere adatte a garantire 

una maggiore serenità nell’osservanza delle normative anti-Covid. 

Per i giovani viene sempre offerta la possibilità di approfondimento di un percorso personale di 

accompagnamento e orientamento vocazionale, che potrebbe anche aprirsi ad una forma di vita comunitaria 

semi-residenziale in Seminario all’interno di una più strutturata Comunità vocazionale. 

 

Nell’attesa di completare il giro di condivisione nei Vicariati e di iniziare ad incontrare con l’équipe i gruppi 

adolescenti e giovani negli oratori, quando ciò sarà consentito, rimango intanto a disposizione per continuare 

il dialogo e la condivisione e per celebrare l’Eucaristia nella tua parrocchia come momento semplice di 

animazione vocazionale (dongiovanni.iacono@gmail.com; 338 1953989). 

A nome anche di don Davide Taccani, Vice Direttore, e dell’équipe del CDV auguro ogni bene in questo 

tempo pasquale a te e alla tua comunità! 

 

Pavia, 12 aprile 2021 

don Giovanni Iacono 


