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MONASTERO INVISIBILE DI PREGHIERA 

 

 

 

In questa Domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 57
a
 Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. “Datevi al meglio della vita!”: è lo slogan scelto 

quest’anno dalla Chiesa Italiana per accompagnarci nella riflessione. «Non rinunciate al meglio 

della vostra giovinezza, non osservate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano 

e non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo […]. Non siate auto parcheggiate, lasciate 

piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. […] Giovani, vivete! Datevi al meglio della vita! 

[…] Non andate in pensione prima del tempo» (Christus vivit, 143). 

Quando si parla di vita felice, spesso si immagina una vita tutta briosa, senza problemi e senza 

pensieri; talvolta anche la vocazione. La parola felicità non è così banale! Essa porta dentro di sé la 

radice della fecondità, che significa realizzare la vita attraverso il dono di se stessi.  

Sia oggi, per questa nostra Arcidiocesi di Gaeta, un giorno di preghiera corale e continua, a 

sostegno di tutte le vocazioni, quelle che stanno sorgendo e quelle che già camminano, anche nella 

lotta e nella fatica. Preghiamo, là dove ci troviamo, nelle nostre abitazioni, con semplicità e con 

sincerità, per i vescovi, i preti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i monaci, le claustrali, i membri 

degli istituti secolari e delle società di vita apostolica, i missionari, le vergini consacrate, i 

seminaristi, le novizie. La voce di Gesù che dice: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 

14,27) possa consolare, incoraggiare, rafforzare ciascuno nella fedeltà alla propria chiamata.  
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Non avere paura di guardarti dentro, 

scoprirai che è a un passo l’amore. 
 

Non aver paura di guardarmi negli occhi, 

io raccoglierò la sofferenza delle tue inquietudini 

e la tua incompiuta purificazione di luce. 
 

Non aver paura della paura, 

io raccoglierò le tue durezze affamate di dolcezza, 

i tuoi pianti imbevuti di miracoli. 
 

Non aver paura 

io benedirò la tua misericordia quando si fa abbraccio,  

la tua pietà quando si fa tenera,  

il tuo dolore quando si fa pane. 
 

Non aver paura,  

ci sarà pace anche per il tuo cuore ribelle, 

poiché il mio cuore è a casa solo accanto al tuo. 



 (14,22-33) 

 

 
 

Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli 

avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se 

ne stava ancora solo lassù.  

La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento 

contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a 

vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma» e si misero a gridare dalla 

paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli disse: 

«Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, 

scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del 

vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù stese la 

mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, 

esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!». 

 

 

 

 

 

 

 

I discepoli si sentono abbandonati nel momento del pericolo, lasciati soli a lottare contro le onde per 

una lunga notte. Come loro anche noi ci siamo sentiti alle volte abbandonati, e Dio era lontano, 

assente, era muto. 

Eppure un credente non può mai dire: «Io da solo, io con le mie sole forze», perché non siamo mai 

soli, perché intrecciato al nostro respiro c'è sempre il respiro di Dio, annodata alla nostra forza è la 

forza di Dio. 

Infatti Dio è sul lago: è nelle braccia di chi rema, è negli occhi che cercano l'approdo. E la barca, 

simbolo della nostra vita fragile, intanto avanza nella notte e nel vento non perché cessa la tempesta, 

ma per il miracolo umile dei rematori che non si arrendono, e ciascuno sostiene il coraggio 

dell'altro. 

Dio non agisce al posto nostro, non devia le 

tempeste, ma ci sostiene dentro le burrasche della 

vita. Non ci evita i problemi, ci dà forza dentro i 

problemi. 

Poi Pietro vede Gesù camminare sul mare: 

«Signore, se sei tu, comanda che io venga da te 

sulle acque». Pietro domanda due cose: una 

giusta e una sbagliata. Chiede di andare verso il 

Signore. Domanda bellissima, perfetta: che io 

venga da te. Ma chiede di andarci camminando 

sulle acque, e questo non serve. Non è sul mare 

dei miracoli che incontrerai il Signore, ma nei 

gesti quotidiani; nella polvere delle strade come 

il Buon Pastore e non nel luccichio di acque 

miracolose. 

Come Pietro, fissare lo sguardo su Gesù che ti 

viene incontro quando intorno è buio, quando è 

tempesta, e sentire cosa ha da dire a te, solo a te: 

vieni! Con me tutto è possibile. 

«E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro 

guarda a lui, non ha occhi che per quel volto, ha 

fede in lui, e la sua fede lo rende capace di ciò 



che sembrava impossibile. 

Poi la svolta: ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. In pochi passi, 

dalla fede che è saldezza, alla paura che è palude dove sprofondi. Cosa è accaduto? Pietro ha 

cambiato la direzione del suo sguardo, la sua attenzione non va più a Gesù ma al vento, non fissa 

più il Volto ma la notte e le onde. 

Quante volte anch'io, come Pietro, se guardo al Signore e alla sua forza posso affrontare qualsiasi 

tempesta; se guardo invece alle difficoltà, o ai miei limiti, mi paralizzo. Tuttavia dalla paura nasce 

un grido: Signore salvami! Un grido nel buio, nel vento, nel gorgo che risucchia. E dentro il grido 

c'è già un abbraccio: ho poca fede, credo e dubito, ma tu aiutami! 

Ed è proprio là che il Signore Gesù ci raggiunge, al centro della nostra debole fede. Ci raggiunge e 

non punta il dito per accusarci, ma tende la mano per afferrare la nostra, e tramutare la paura in 

abbraccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida 

Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa fondamentale 

vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra chiamata.  

Diciamo insieme: Guida e proteggi i tuoi figli, Signore. 

 

Lettore/i 

Per tutta la Chiesa, perché possa essere sempre meglio luogo di educazione e di crescita della fede e 

sappia coltivare il germe di ogni vocazione per il Regno dei cieli, preghiamo. 

 

Per la nostra diocesi, perché sotto la guida del nostro vescovo Luigi possa testimoniare alla 

comunità politica valori di vita e annunciare ad ogni uomo la presenza del Risorto che spera, 

perdona e ama, preghiamo. 

 

Per gli ammalati e tutti coloro che in questo tempo soffrono a causa dell’emergenza sanitaria, 

perché possano essere raggiunti dalla grazia del Signore attraverso l’aiuto gratuito e concreto delle 

nostre comunità ecclesiali, preghiamo. 

 

Per le famiglie cristiane, perché accolgano con gioia il seme della chiamata al ministero ordinato e 

alla vita consacrata dei loro figli, preghiamo. 

 

Per quanti odono la voce del Signore che chiama e hanno paura di rispondervi, perché illuminati 

dall’esempio di Maria-donna-del-sì accolgano la proposta sconvolgente di seguire Cristo come 

discepoli appassionati e desiderosi di far risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo. 

 

Per ciascuno di noi, perché lo Spirito del Risorto ci sostenga nella nostra quotidianità e ci faccia 

celebrare la festa della vita non con il lievito vecchio, ma con azzimi di sincerità e di verità, 

preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signore Gesù, 

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 

lì dove ci siamo nascosti. 

Solo i tuoi occhi vedono 

e amano tutto di noi: 

donaci la luce del tuo Spirito 

perché guardando te 

conosciamo il nostro vero volto 

di figli amati. 

 

Signore Gesù, 

è lasciare che tu vinca l’amarezza 

delle nostre solitudini 

e la paura 

delle nostre fragilità; 

solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l’arte di amare: 

avventura possibile 

perché tu sei in noi e con noi. 

 

Signore Gesù, 

è far sbocciare i sogni e prendere decisioni 

è darsi al meglio della vita. 

Attiraci all’incontro con te 

e chiamaci a seguirti per ricevere da te 

il regalo della vocazione: 

crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 

Amen. 
 

 

Guida 

Rafforza la nostra fede, o Padre, e fa’ che ti riconosciamo presente in ogni avvenimento della vita e 

della storia, per affrontare serenamente ogni prova e camminare lietamente sulle orme di Cristo. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 


