
 

 

 

 

  

  

 

 

Arcidiocesi di Gaeta 

Centro Diocesano Vocazioni 

Ai Parroci 

Agli Istituti religiosi presenti in diocesi 

Ai Movimenti e alle Associazioni laicali 

 
 

 Carissimi,  

 si avvicina la quarta domenica di Pasqua, giorno in cui come da tradizione, si celebrerà la 57a 

Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni.  

 Ci siamo interrogati, come centro diocesano, su come vivere al meglio questo appuntamento, 

che quest’anno giunge a noi in un tempo particolare per tutti, fatto di sacrifici, cambiamenti e 

rinunce. Con naturalezza, dal confronto tra noi, è emerso innanzitutto il desiderio di non rinunciare 

alla preghiera, anima della Pastorale delle Vocazioni, sorgente di ogni proposta e attività.  

Questa scelta poi, si è andata concretizzando nell’idea di “rilanciare” la proposta del “Monastero 

invisibile”, un’esperienza di preghiera continua e diffusa che potrà essere vissuta da casa, 

personalmente o in famiglia e che formerà  le “mura invisibili” di un monastero che ci raccoglierà 

tutti in un’unica preghiera. 

Per questo, l’equipe diocesana, ha preparato un piccolo sussidio che viene inviato a tutti i parroci,  

agli istituti religiosi, ai movimenti e alle associazioni laicali presenti nella nostra diocesi, con la 

richiesta di diffusione poi alle realtà parrocchiali e a chiunque volesse unirsi a noi in preghiera, senza 

limiti di età. 

Vivremo questa esperienza domenica 3 maggio 2020, dalle 8.00 alle 20.00 e nel desiderio di garantire 

la continuità nella preghiera durante la giornata, abbiamo pensato di affidare a ogni forania della 

diocesi, una “fascia oraria” in cui impegnarsi a pregare, secondo lo schema che segue: 
 

Forania di Fondi: dalle ore 8.00 alle 11.00 

Forania di Gaeta: dalle ore 11.00 alle 14.00 

Forania di Formia: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Forania di Minturno: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
 

Infine, la preghiera di domenica 3 maggio, sarà accompagnata dall’avvio dell’iniziativa “Incredibile 

Possibile”, un percorso di spiritualità e testimonianze indirizzato ai giovani, che abbiamo avuto la 

gioia di preparare insieme agli Uffici di Pastorale giovanile e missionaria. Tutto il materiale sarà 

disponibile sui canali social della nostra Arcidiocesi che invitiamo tutti a seguire e condividere. 

 Certi della vostra partecipazione e collaborazione nella diffusione di queste iniziative, 

vi salutiamo cordialmente. 

 

 Gaeta, 29 aprile 2020 

 

Don Alessandro Casaregola 

   E il Centro Diocesano Vocazioni 


