ALLA RICERCA DELLA PROPRIA VOCAZIONE
Tutto incomincia quando una giovane percepisce in se stessa il
desiderio di amare totalmente, senza condizione alcuna, così
come vede se stessa attraverso gli occhi di Dio. Ella scopre la
possibilità di vivere la missione, la vita in comune e la
consacrazione con tutta se stessa, come espressione dell’intero
suo essere. Ci sono diverse iniziative disponibili ad offrire un
aiuto per avviare questo cammino. Ciò permette alla giovane di
conoscere meglio se stessa, considerando la possibilità di una
risposta al Carisma Canossiano vissuto in comunità – Questa è la
primissima fase del processo vocazionale.

COME FARE?
A. Impegnati a incontrare il Signore. Con i tuoi occhi
contempla la presenza di Dio in ogni cosa e vedi che Dio è
sempre Colui che viene a incontrarti. Partecipa alla
Celebrazione Eucaristica, leggi la Parola di Dio e prega! Dio
parlerà al tuo cuore, ti nutrirà, ti ispirerà. Questo incontro
è vero!
B. Abbandonati a Dio, non resistere. Liberati dalle tue paure
ed esprimi a Dio il tuo desiderio di seguirlo. Niente ti può
essere tolto, poiché potrai soltanto ricevere tutto da Dio e
Dio è Vita abbondante!
C. Crea uno spazio per Dio e stabilisci un tempo di preghiera
e di lettura spirituale. Non essere solo in questo cammino,
ma cerca una guida spirituale, qualcuno con esperienza di
vita nello spirito, qualcuno che ti vuol bene come Dio ti
vuol bene e sii aperto nell’obbedienza e nella fiducia.
Cercare insieme la volontà di Dio è più sicuro. Se non trovi
una guida spirituale, puoi scrivere a noi per un aiuto.
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D. Trova il modo di servire i poveri. Ci sono numerose
opportunità, come lavorare nei campi scuola, esperienze
di servizio missionario come volontari, attività parrocchiali
come assistenti, aiuto ai vicini che potrebbero aver
bisogno ... in altre parole, lasciati coinvolgere, perché
Gesù è presente nei piccoli e la carità, che è amore
incondizionato, ti guiderà alla verità e alla giustizia.
E. Partecipa in un’esperienza di “Vieni e vedi” in una delle
nostre comunità. Potrai vedere come viviamo, che cosa
facciamo ... e poi potrai avvertire dentro di te che il nostro
stile di vita può essere anche il tuo.

PREGHIERE VARIE
Padre Mio
Padre mio, io mi abbandono a Te:
fa’ di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa Tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature.
Non desidero niente altro, mio Dio,
rimetto la mia anima nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani senza misura
con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio.
Charles de Foucauld
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Stai con me, Signore
Stai con me, ed io inizierò a risplendere
come tu risplendi: a risplendere
fino ad essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutta da te:
nulla sarà merito mio.
Sarai tu a risplendere sugli altri, attraverso di me.
Fa’ che io ti lodi nel modo che tu più gradisci,
risplendendo sopra tutti coloro
che sono intorno a me.
Da’ luce a loro e da’ luce a me;
illumina loro insieme a me, attraverso di me.
Insegnami a diffondere la tua lode,
la tua verità, la tua volontà.
Fa’ che io ti annunci non con le parole
ma con l’esempio,
con quella forza attraente, quella influenza solidale
che proviene da ciò che faccio,
con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi,
e con la chiara pienezza dell’amore
che il mio cuore nutre per te. AMEN.
Henry Newman
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A Maria
Santa Maria, Madre di Dio,
conservami un cuore di fanciullo
puro e limpido come acqua di sorgente.
Ottienimi un cuore semplice
che non si ripieghi ad assaporare
le proprie tristezze;
un cuore magnanimo nel donarsi,
facile alla compassione;
un cuore fedele e generoso
che non dimentichi alcun bene
e non serbi rancore di alcun male.
Formami un cuore dolce e umile,
che ami senza esigere di essere riamato,
contento di scomparire in altri cuori
sacrificandosi davanti al tuo Figlio Divino;
un cuore grande e indomabile
così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere
e nessuna indifferenza lo possa stancare;
un cuore tormentato dalla Gloria di Gesù Cristo,
ferito dal suo amore con una piaga
che non rimargina se non in cielo.
P.L. de Grandmaison
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Donaci la tua disponibilità
Vergine Santissima, Madre di Cristo e Madre della Chiesa,
con gioia ci uniamo al tuo canto di amore riconoscente.
Con te rendiamo grazie a Dio,
“la cui misericordia si stende di generazione in generazione”.
Tu che sei stata con umiltà e magnanimità,
“la Serva del Signore”, donaci la tua stessa disponibilità
per il servizio di Dio e la salvezza del mondo.
Apri i nostri cuori alle immense prospettive
del Regno di Dio e dell’annuncio del Vangelo ad ogni creatura.
Nel tuo cuore di Madre sono sempre presenti
i molti pericoli e i molti mali che schiacciano
uomini e donne del nostro tempo.
Ma sono presenti anche le tante iniziative di bene,
le grandi aspirazioni ai valori, i progressi compiuti
nel produrre frutti abbondanti di salvezza.
Vergine coraggiosa, ispiraci forza d’animo e fiducia in Dio,
perché sappiamo superare tutti gli ostacoli
che incontriamo nel compimento della nostra missione.
Insegnaci a trattare la realtà del mondo
con vivo senso di responsabilità cristiana,
nella gioiosa speranza della venuta del Regno di Dio,
dei nuovi cieli e della terra nuova. AMEN!
Giovanni Paolo II
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PAGINE DI VITA
Storie di Vocazioni nella Scritture:
Mosè nell’Esodo 3

Elia in 1 Re 19

Rut nel Libro di Rut 1,15-18

Geremia in Geremia 1,1-10

Isaia in Isaia 6,1-8

Maria in Luca 1,26-38

Discepoli di Gesù in Giovanni 1,35-38

Paolo negli Atti degli Apostoli 1,1-19

Vocazione

Vocazione

Pagina 6 - Italiano

