
CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI DI BENEVENTO 
58ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

Tematica annuale 2020-2021 
La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due 

(Gaudete et exsultate, 141) 
 

La tematica proposta dall’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni per 
l’anno pastorale 2020-2021 si ispira ad una espressione di papa Francesco, contenuta 
nella Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate, 141. Al capitolo su alcune 
caratteristiche della santità nel mondo attuale si evidenzia la comunità: «la 
santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due». 

Lo scorso anno abbiamo voluto fissare l’attenzione sul fatto che la vocazione nasce 
dall’incontro con Gesù e che solo se egli è riconosciuto come il meglio della vita è 
possibile decidere di darsi per amore nel servizio dei fratelli. 

Quest’anno rimaniamo fedeli allo schema triennale che ci siamo proposti e 
intercettiamo quella dimensione forse ancora troppo poco evidenziata ed 
approfondita che riconosce alla vocazione una dimensione personale e – proprio per 
questo – comunitaria. La vocazione non è mai soltanto mia ma è sempre 
anche nostra: la santità, la vita è sempre spesa insieme a qualcuno. E questo è un 
elemento essenziale di ogni vocazione nella Chiesa. Proprio questa, infatti è 
«l’originalità della vocazione cristiana: far coincidere il compimento della 
persona con la realizzazione della comunità» (PONTIFICIA OPERA PER LE 
VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, Nuove vocazioni per una nuova Europa, Roma 5-10 
maggio 1997, 18d). 

La vocazione è così: «Se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la 
sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. [Il patriarca Bartolomeo] ci ha 
proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo 
spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che significa imparare a dare e non 
semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che 
voglio io a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È la liberazione dalla paura, 
dall’avidità, dalla dipendenza» (FRANCESCO, Laudato si’, 11). La vocazione è la mia 
parte, quella che posso fare e che posso fare io soltanto, sempre insieme agli altri. 
	
Buona	e	santa	preghiera	per	le	vocazioni!!!	
	
	

Il	Direttore	
Sac.	Crescenzo	Rotondi	

	



PREPARARE E VIVERE 
LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

 
 
La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni offre l’opportunità di pregare, 
riflettere e approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a seguirlo in un 
affascinante e intimo cammino evangelico che si fa missione per la chiesa e per il 
mondo. 
	
	

v Testo fondamentale: Messaggio di Papa Francesco (da scaricare dal sito 
della diocesi o	dal	sito	www.beneventovoc.altervista.org) 

 
Ogni anno in occasione della giornata di preghiera il messaggio viene pubblicato a 
ridosso della data definita.  
Suggerimento: il testo del messaggio può essere utilizzato per veglie di preghiera, 
incontri di riflessione e comunicazioni nella fede. 
	
	

v Per	pregare	
	

- Uno	 schema	 di	 Adorazione	 Eucaristica	 da	 utilizzare	 in	 parrocchia	 (da	
scaricare	dal	sito	della	diocesi	o	dal	sito	www.beneventovoc.altervista.org).	

- Foglietto	Santa	Messa	Giornata	Mondiale	di	Preghiera	per	le	Vocazioni	(da 
scaricare dal sito della diocesi	o	dal	sito	www.beneventovoc.altervista.org).	

- Preghiera	vocazionale	(da scaricare dal sito della diocesi).	
 
 
PROGRAMMA DIOCESANO 
 
Giovedì 22 aprile Adorazione Eucaristica Vocazionale nelle parrocchie.  
 
Venerdì 23 aprile ore 21:00 Santo Rosario vocazionale in diretta dalle pagine fb 
Vocazioni Benevento e TSTV . 
 
Sabato 24 aprile ore 21:00 Veglia Vocazionale in diretta dalle pagine fb Vocazioni 
Benevento e TSTV. 
 
Domenica 25 aprile 58^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI  
Nelle parrocchie una Santa Messa caratterizzata vocazionalmente e mandato dei 
ministranti.  
 
Dalle ore 16:00 Incontro con i ministranti sulla piattaforma ZOOM e in diretta dalle 
pagine fb Vocazioni Benevento e TSTV. 


