
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sussidio per la domenica del BUON PASTORE  
25 aprile 2021 

TEMA: “La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due  
(Gaudete et exsultate, 141) 
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La Giornata Mondiale di preghiera per le 
vocazioni 
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni si 
celebra la IV Domenica di Pasqua, è chiamata anche 
“Domenica del Buon Pastore”, siccome la liturgia 
commemora quel giorno con il capitolo 10, 11-18 del 
Vangelo di Giovanni. Nei giorni vicini alla celebrazione 
della Giornata, il papa diffonde un messaggio sul tema. 
Quest’anno il tema è “Datevi al meglio della vita” (Es. 
Apostolica Christus vivit, 143). Tutto inizia con il 
mandato di Gesù: “Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe!” (Mt 9,38; Lc 
10,2). Nel 1951 la rivista Rogate Ergo insistette sulla 
creazione di una “Giornata per le Vocazioni”, e un anno 
dopo lo stesso suggerimento venne espresso dalla 
rivista Ecclesia da parte di Jorge Sans Vila. Dieci anni 
dopo, papa Giovanni XXIII, spinto dalle diverse 
iniziative particolari e dalle due richieste delle riviste, 
istituì per l'Italia la “Giornata nazionale per le 
vocazioni ecclesiastiche”. Il 23 gennaio 1964 papa 
Paolo VI istituì ufficialmente la Giornata. Alla vigilia del 
Concilio Vaticano II, parlando ai partecipanti al 
Congresso internazionale per le vocazioni (26.5.1961), 
Giovanni XXIII insisteva in modo speciale sulla necessità 
di pregare per le vocazioni. Nella lettera 
apostolica Summi Dei Verbum (4.11.1963), Paolo VI 
affermava che il primo dovere di tutti i cristiani nei 
confronti delle vocazioni sacerdotali era quello della 
preghiera, secondo il progetto del Signore. 
 
 

“Ecco allora profilarsi la 
connessione con la vocazione, 
che ogni cristiano è chiamato a 
riconoscere nella propria vita. 
Come portare a compimento il 
desiderio che si accende nel 
cuore di seguire il Signore nei 
diversi stati di vita, che fanno 
la bellezza della Chiesa in 
cammino nella storia? Come 
possiamo avere l’energia 
sufficiente per incamminarsi 
sulla strada del matrimonio, 
del ministero, della vita 
religiosa e consacrata o di uno 
specifico servizio dei fratelli e 
delle sorelle, e rimanervi 
fedeli? Ci vogliono occhi nuovi, 
occhi penetranti, capaci di non 
lasciarsi fermare alla superficie 
delle cose, occhi resi luminosi 
e acuti dal fuoco interiore della 
Parola, ascoltata con assiduità, 
cercata con amore, custodita 
con pazienza e tenacia”. 

Vescovo Valerio  

 

L’immagine (di Valerio Chiola) che ha preparato l’ufficio vocazionale 
della CEI, rappresenta un’orchestra fatta di diversi componenti, di tutte 
le età perché la fatica e la bellezza della comunità è cercare l’armonia 
che fa emergere la comunione nella differenza. Ciascuno suona il 
proprio strumento musicale che significa il proprio contributo a 
servizio della comunità, il compimento – così insegna il testo citato 
sopra da Nuove vocazioni per una nuova Europa – della persona nella 
realizzazione della comunità. 

Diocesi 
di Lugano 



Preghiera universale preparata da alcuni giovani svizzeri (adattata), in preparazione 
alla GMG nazionale del 25 aprile 2021 
 
Dio non ci lascia soli sui nostri cammini di vita. Vuole guidarci e accompagnarci. 
Affidiamogli le nostre domande. Diciamo insieme: 
Tu che guidi il tuo popolo, ascolta le nostre preghiere. 
 
– Il buon pastore conosce le sue pecore; preghiamo per la nostra Chiesa perché 
sappia guidare gli uomini e le donne verso la luce del Signore.  
Ispira e fortifica Papa Francesco nel suo difficile compito a servizio del Popolo di Dio.  
Tu che guidi il tuo popolo, ascolta le nostre preghiere. 
 
– Il buon pastore accompagna le sue pecore; preghiamo per i sacerdoti affinché 
rimangano pastori veri a immagine di Cristo. 
Dona ai tuoi ministri di testimoniare il tuo amore, specialmente per i più deboli e quelli 
che soffrono dell’attuale pandemia. 
Tu che guidi il tuo popolo, ascolta le nostre preghiere. 
 
– Il buon pastore veglia su ognuna delle sue pecore; preghiamo per i governanti 
affinché abbiano a cuore il servizio a tutta la comunità. 
Accorda ai politici saggezza e discernimento per il bene comune e la pace tra i popoli. 
Tu che guidi il tuo popolo, ascolta le nostre preghiere. 
 
– Il buon pastore ama le sue pecore; preghiamo per la nostra comunità affinché sia 
sollecita nei confronti di tutti e di ciascuno. 
Ti affidiamo i giovani, in particolare coloro che si sentono persi, scoraggiati e 
dimenticati. Dona loro di sperimentare la tua presenza benevola. 
Tu che guidi il tuo popolo, ascolta le nostre preghiere. 
 
Dio nostro Padre, tu che ti preoccupi del tuo popolo come un buon pastore, ascolta le 
preghiere che ti presentiamo. Donaci pastori santi, nuove e sante vocazioni al 
presbiterato. Degnati di esaudirle, per Gesù, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e 
regna con te e lo Spirito Santo, ora e nei secoli dei secoli. Amen. 


