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«Anno di grazia del Signore».
Il Giubileo, tempo di Dio e dell’uomo

>Don Loris Della Pietra, DIRETTORE DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati 
a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi 
segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un 
Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per 
la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei cre-
denti.

(FRANCESCO, MISERICORDIAE VULTUS (=MV), 3)

Con grande sorpresa di tutti, papa Francesco ha indetto un Giubileo Straordi-
nario da dedicare all’esperienza della misericordia. Si tratta di un Anno San-
to “eccezionale”, ma che pur nella sua accezione “straordinaria”, ripropone 
la simbolica di ogni anno giubilare, tempo di grazia e di speranza per l’uomo 
pellegrino nel tempo. Un anno nel quale si è chiamati a celebrare l’insondabi-
le ricchezza dell’amore di Dio, un tempo “nuovo” per rinascere con atteggia-
menti ispirati dal Vangelo di Gesù e fecondati dall’azione dello Spirito. 

«Dichiarerete santo il cinquantesimo anno». 
Il Giubileo ebraico

Le origini del Giubileo risalgono all’Antico Testamento (Lv 25,8-13). La legi-
slazione sacerdotale prevedeva che, al termine di sette settimane di anni, si 
celebrasse un anno consacrato al Signore, annunciato dal suono del corno 
(yobel, da cui iubilaeum). Ad una prima lettura sembra che il testo del Levitico 
faccia riferimento a questioni esclusivamente socio-economiche; in realtà, il 
testo lascia trasparire il profilo altamente spirituale e religioso dell’anno giu-
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bilare: le terre devono restare incolte, ciascuno deve tornare in possesso del 
proprio patrimonio, gli schiavi e gli indebitati devono tornare liberi. Un anno 
in cui deve risuonare l’annuncio della liberazione, del riposo della terra e 
della piena dignità di ogni uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. 
Un uomo non più schiavo, ma riportato alla dignità originaria e un Dio che sta 
dalla parte dell’uomo sfigurato per ridargli giustizia e riempirlo della sua te-
nerezza di Padre. Non è certo che il Giubileo biblico sia stato attuato. Tuttavia, 
il suo messaggio rimane intatto e attuale.

«Oggi si è compiuta questa Scrittura». 
Gesù di Nazaret, il Giubileo realizzato

Gesù, nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,16-21), proclama Is 61,1-2 (ripreso anche 
in Mt 11,5 e Lc 7,22 in merito alla testimonianza su Gesù da riferire a Giovanni 
Battista) e lo commenta lapidariamente in chiave attualizzante: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Questo è il testo profe-
tico: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli op-
pressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». In realtà il testo letto da 
Gesù, rispetto alla matrice isaiana omette il riferimento alla guarigione dei 
ciechi e aggiunge, mutuandolo da Is 58,6, il richiamo alla liberazione degli 
oppressi: segno ulteriore di una volontà chiara di interpretare la Scrittura alla 
luce dell’evento di Gesù. 
È lui, infatti, il Giubileo finalmente realizzato; è lui che nella pienezza del 
tempo entra nella storia tormentata degli uomini per portare quella salvez-
za che l’uomo non può fabbricare da sé. Gesù è l’Unto nello Spirito, mandato 
per annunciare ai poveri l’Evangelo della salvezza e a inaugurare un tempo 
di grazia e di remissione. Il compimento della profezia, allora, consiste nella 
stessa persona del Figlio di Dio fatto uomo e alla sua opera di misericordia a 
beneficio dell’uomo sofferente e naufrago nel peccato: «In tal modo egli rea-
lizza “un anno di grazia del Signore”, che annunzia non solo con la parola, ma 
prima di tutto con le sue opere. Giubileo, cioè “un anno di grazia del Signore”, 
è la caratteristica dell’attività di Gesù e non soltanto la definizione cronologi-
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ca di una certa ricorrenza» (GIOVANNI PAOLO II, TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE, 11).
Tutta la missione di Cristo, soprattutto nella narrazione che ne viene fatta nel 
terzo Vangelo, è da collocarsi nel quadro di un tempo di grazia nel quale i ma-
lati ottengono guarigione, i peccatori sono perdonati, il demonio è respinto, 
i morti risuscitano, alle donne è restituita la dignità calpestata, gli affamati 
sono nutriti, i poveri sono accolti alla mensa del Regno, a tutti è concesso di 
sperimentare la fatica della conversione e l’esultanza del perdono poiché «vi 
è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte» (Lc 
15,10).

Il Giubileo nella Chiesa

È noto che il primo Giubileo cristiano risale alla decisione di papa Bonifacio 
VIII di concedere l’indulgenza a chi avesse visitato per la durata dell’anno le 
basiliche degli apostoli; in realtà, stando alle testimonianze, la decisione fu 
presa in seguito ad un grande concorso di fedeli a Roma a motivo dell’anno 
“centesimo”. In seguito, la tradizione venne ripresa nel 1350 in linea con l’u-
so ebraico; successivamente venne fissato l’intervallo di 33 anni (gli anni di 
Gesù) sotto Urbano VI e, infine, ridotto a 25. I papi, in talune circostanze det-
tate soprattutto da anniversari, decisero anche l’indizione di Giubilei straordi-
nari come nel 1933 e nel 1983 per celebrare la Redenzione. Quello voluto da 
papa Francesco non dipende da un anniversario (se non per la data iniziale, 
a 50 anni dalla chiusura del Vaticano II), ma da una vera e propria esigenza 
ecclesiale: «Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia» 
(MV 2).
Si può dunque affermare che il Giubileo celebra e fa vivere in maniera inten-
siva ciò che è peculiare dell’esperienza di ogni credente: la novità dell’amore 
di Dio che si fa salvezza per l’uomo sofferente e peccatore. 
È, dunque, «il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono», «il 
tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle diffi-
coltà dei nostri fratelli» (MV 10), un tempo “straordinario” «per vivere nella 
vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di 
noi» (MV 25).

IV



GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

Tempo e spazio per il dono

La prassi giubilare ha sempre giocato su una ricca esperienza spazio-tem-
porale quale via corporea per sperimentare la conversione e il perdono. La 
grazia si dona nel tempo e nello spazio dell’uomo.

• Tempo “interrotto”. L’anno giubilare nella tradizione biblica è tempo “da 
dedicare”, tempo non occupato e non pre-occupato, tempo della riconoscen-
za e della lode, un indugio simbolico nell’uso del tempo per comprenderne 
le radici divine. Ma questo è il senso di tutti i giorni e di tutti i tempi di festa: 
interrompere ciò che è legato alla produzione umana, sospenderne il flusso 
continuo, per far risplendere la signoria misericordiosa di Dio. In questa linea, 
è di particolare aiuto la coincidenza del Giubileo della Misericordia con l’anno 
liturgico (ciclo C), vero anno di grazia nel quale la Chiesa celebra il suo Signo-
re e tocca con mano il dono di salvezza.
• Spazio “inedito”. Come si entra in un “tempo interrotto”, così è necessario 
abitare uno spazio “altro”. Mettersi in cammino e varcare la soglia di un luogo 
santo sono i due simboli più noti dell’anno giubilare. Cristo, volto della Mise-
ricordia (MV 1), è anche la porta attraverso la quale passare per essere salvi 
e trovare la vita (cfr. Gv 10,9). Due gesti peculiari, legati alla tradizione degli 
anni santi, vedono il credente impegnato a vivere la dimensione simbolica 
dei luoghi: il pellegrinaggio e il passaggio della porta santa.
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• Il pellegrinaggio è una forma esistenziale peculiare che fa uscire il credente 
dal quotidiano e gradualmente lo introduce nell’inedito del mistero: chi torna 
dal pellegrinaggio in un certo senso ne è rigenerato. Nel pellegrinaggio l’usci-
ta dal quotidiano e dalle sue esigenze diventa gradualmente tempo dell’affi-
damento all’Altro e luogo della conversione, della guarigione delle ferite, del-
la redenzione, del ritrovamento della propria identità. Se ogni pellegrinaggio 
«è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza», è altresì 
immagine dello sforzo personale e comunitario per vivere la compassione di 
Dio: «anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impe-
gno e sacrificio» (MV 14). 
• Occorre varcare una soglia: sostare alla porta delle chiese, fare memoria 
di ciò che si è e di Colui che è la meta del cammino, entrare nel luogo senza 
consumarlo (troppi santuari vengono consumati!). La porta dice un termine 
e un inizio: finisce il vecchio e comincia il nuovo, fuori il peccato e dentro la 
grazia. Papa Francesco fa riferimento alla Porta Santa che verrà aperta nelle 
basiliche papali e alle altre Porte che verranno aperte nelle Cattedrali come 
Porte della Misericordia «dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore 
di Dio che consola, che perdona e dona speranza» (MV 3). E inoltre: «attra-
versando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e 
ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con 
noi» (MV 14). Occorre recuperare la forza simbolica del varcare la soglia per 
gustare tutta la pregnanza dell’ingresso nella novità salvifica.

L’indulgenza: fatica e grazia della conversione

Elemento tipico degli anni giubilari, la prassi dell’indulgenza attesta ancora 
una volta la sovrabbondante misericordia di Dio, più grande di ogni traccia 
di fragilità nell’uomo. Essa si fonda, da un lato, sulla consapevolezza che 
nell’uomo riconciliato permangono tracce di fragilità, e dall’altro, sul deposi-
to di fede, di carità e di preghiera che unisce i credenti in Cristo di tutti i tempi 
in modo che la santità di alcuni soccorra la fragilità di altri: «Indulgenza è 
sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della re-
denzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguen-
ze a cui giunge l’amore di Dio» (MV 22). Se il perdono del Padre si estende a 
tutta la vita del credente, anche l’uomo viene posto nella condizione di fare la 
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propria parte lavorando su di sé con la preghiera personale e comunitaria, il 
servizio fraterno, il pellegrinaggio o altre pratiche. In tal modo, l’indulgenza 
attesta che nella Chiesa è possibile sperimentare il bene comune della gra-
zia che tutto sana. C’è un “tesoro” ecclesiale che viene elargito a chiunque 
ne abbia bisogno ed è un tesoro di santità e di perdono. 
Papa Francesco indica tra le pratiche per ottenere l’indulgenza il pellegrinag-
gio alla Porta Santa delle basiliche romane o alla Porta della Misericordia 
della cattedrale con la celebrazione dei sacramenti della Penitenza e dell’Eu-
caristia e la preghiera secondo le sue intenzioni. Inoltre, sarà occasione d’in-
dulgenza anche la sofferenza dei malati e dei detenuti che desiderano since-
ramente ravvedersi: «A tutti costoro giunga concretamente la misericordia 
del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle 
cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che pas-
seranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al 
Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta San-
ta, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in 
grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà» (lettera a mons. Rino 
Fisichella). Così anche le opere di misericordia (Mt 25,31-46), insieme con la 
preghiera di suffragio per i defunti, sono momenti per incontrare il Dio “indul-
gente”: nell’uomo affamato, assetato, nudo, carcerato, è presente il Signore 
che si lascia da noi riconoscere, toccare e assistere (cfr. MV 15). Il dono divino 
agisce così nello spazio creato dalla forza della supplica, dall’impegno e dalla 
libertà dell’uomo credente. 

Per approfondire:

M. RONCALLI, Il tempo della Misericordia. Pellegrini, indulgenze, anni santi dal-
le origini a papa Francesco, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2015

R. FISICHELLA, I segni del Giubileo. Il pellegrinaggio, la città di Pietro e Paolo, la 
Porta Santa, la professione di fede, la carità, l’indulgenza, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (MI), 2015

A. CATELLA-A. GRILLO, Indulgenza. Storia e significato, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (MI), 2015
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Da San Pietro a Udine, fino ai Santuari diocesani:
l’apertura della Porta della Misericordia
>Anna Piuzzi, UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI

L’Anno Santo si aprirà 
martedì 8 dicembre 2015, 
solennità dell’Immacola-
ta Concezione della beata 
Vergine Maria. «Questa fe-
sta liturgica – scrive papa 
Francesco nella Bolla di in-
dizione del Giubileo Mise-
ricordiae vultus – indica il 
modo dell’agire di Dio fin 
dai primordi della nostra 
storia. Dopo il peccato di 
Adamo ed Eva, Dio non ha 
voluto lasciare l’umanità 
sola e in balia del male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e im-
macolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore 
dell’uomo». Dunque l’8 dicembre il Santo Padre aprirà la Porta Santa, nella 
Basilica di San Pietro. Ma Francesco ha anche stabilito che la domenica suc-
cessiva, 13 dicembre, la terza di Avvento, «in ogni Chiesa particolare, nella 
Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale 
o in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una 
uguale Porta della Misericordia». Anche a Udine quindi, domenica 13 dicem-
bre, alle ore 16 con una solenne celebrazione l’arcivescovo, mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, aprirà la Porta della Misericordia in cattedrale a Udine.
Si tratta del Portale della Redenzione, del XIV secolo. Nella lunetta istoriata 
sono raffigurati i misteri della Redenzione dell’uomo avvenuta in Cristo Salva-
tore: l’incarnazione  del Figlio di Dio e l’adorazione da parte dei pastori, il Cro-
cifisso, la risurrezione e l’Agnello pasquale. Varcare questa soglia in questo 
anno santo significherà entrare nel mistero stesso della misericordia che per 
noi si è compiuto in Gesù di Nazaret, consacrato nello Spirito, buona notizia 
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di speranza per l’uomo piagato e peccatore.
«A scelta dell’Ordinario – scrive ancora il Santo Padre –, la Porta Santa potrà 
essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi 
sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conver-
sione». Nella nostra Diocesi la Porta della Misericordia sarà aperta – do-
menica 20 dicembre – anche nei Santuari della Beata Vergine delle Grazie, 
a Udine, di Castelmonte, del Monte Lussari, della Madonna Missionaria a 
Tricesimo e di Sant’Antonio a Gemona.
Come scrive Francesco: «Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente 
coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di gra-
zia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma 
così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di 
tutta la Chiesa».

La ventiquattr’ore di preghiera per il Signore

Dalle 20.30 di venerdì 4 marzo in Cattedrale a Udine prenderanno avvio le 
«24 ore per il Signore», una veglia penitenziale diocesana presieduta dall’Ar-
civescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, cui seguirà l’adorazione notturna 
animata dai gruppi parrocchiali e dalle aggregazioni laicali, con la possibi-
lità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Un momento, questo, 
diocesano, ma che verrà vissuto anche nelle parrocchie o nelle foranie. Si 
tratta di un’iniziativa lanciata e voluta da Papa Francesco che nella Bolla di 
indizione del Giubileo scrive: «L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da cele-
brarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da 
incrementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al sacra-
mento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza 
ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento 
di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo 
al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permet-
te di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni peni-
tente fonte di vera pace interiore». Invito puntualmente accolto dalla Chiesa 
udinese, nella sua Lettera pastorale «Eterna è la sua Misericordia» scrive 
infatti l’Arcivescovo: «Rivolgo un invito particolare a vivere l’iniziativa delle 
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Celebrazioni diocesane 
nell’Anno Santo della Misericordia

>Domenica 13 dicembre, ore 16, Cattedrale di Udine: Apertura della «Porta 
della Misericordia».

>Domenica 20 dicembre: Apertura della «Porta della Misericordia» nei 
Santuari della Beata Vergine delle Grazie, a Udine; di Castelmonte; del Mon-
te Lussari; di Madonna Missionaria a Tricesimo; di Sant’Antonio a Gemona. 
(Ogni santuario comunicherà l’orario della celebrazione).

>Venerdì 12 febbraio, ore 20.30, Cattedrale di Udine: Veglia penitenziale 
diocesana di Quaresima dei giovani, presieduta dall’Arcivescovo.

>Venerdì 4 marzo, dalle ore 20.30, Cattedrale di Udine, «24 ore per il Signo-
re» veglia penitenziale diocesana e adorazione eucaristica notturna. Apertura 
per 24 ore anche di tutte le altre Chiese con possibilità di accostarsi al sacra-
mento della Riconciliazione.

>Sabato 23 aprile: Pellegrinaggio a Roma dell’Ufficio diocesano per la Pa-
storale giovanile, per adolescenti delle classi 2000 e 2001 che non partecipa-
no alla Giornata mondiale della Gioventù. Fino al 25 aprile.

“24 ore per il Signore” venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016. Per ventiquattro ore 
le nostre chiese rimangano aperte con l’adorazione eucaristica continuata e 
con la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione, curando 
anche una o più celebrazioni comunitarie. Se non è possibile proporre questa 
iniziativa in ogni parrocchia, la si realizzi in una delle chiese della zona pasto-
rale o, almeno, della forania».

X
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XI

>Domenica 24 aprile, Monfalcone: incontro del mondo del lavoro organiz-
zato dalle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia.

>Domenica 24 aprile, ore 9, Lignano, Villaggio Ge.Tur.: Festa diocesana dei 
ragazzi, in collegamento speciale con il Giubileo dei ragazzi di Roma.

>Venerdì 13 maggio, ore 20.30, Cattedrale di Udine: Veglia diocesana di 
Pentecoste con i giovani, presieduta dall’Arcivescovo.

>Sabato 14 maggio, ore 20.30, Cattedrale di Udine: Veglia diocesana di 
Pentecoste presieduta dall’Arcivescovo per gli aderenti alle associazioni e 
movimenti ecclesiali, rappresentati nella Consulta dei Laici.

>Domenica 5 giugno, Udine: incontro dei migranti cattolici organizzato dal-
le quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia. 

>Venerdì 23 settembre: pellegrinaggio a Roma dei catechisti, organizzato 
dall’Ufficio per l’Iniziazione cristiana e la Catechesi. Fino al 25 settembre.

>Domenica 25 settembre, Portogruaro: incontro delle famiglie, organizzato 
dalle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia.

>Domenica 13 ottobre, Monte Grisa: incontro dei presbiteri, organizzato 
dalle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia.

>Domenica 20 novembre, ore 16, Cattedrale di Udine: chiusura della «Porta 
della Misericordia».
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Il sussidio per le celebrazioni liturgiche

«Kyrie, eleison!». Le parole con le quali la Chie-
sa invoca la compassione di Dio forniscono il 
titolo al sussidio preparato dalla Commissione 
Liturgica Diocesana per animare le celebrazio-
ni liturgiche nell’Anno Santo. Esso offre testi di 
preghiera e melodie per le celebrazioni eucari-
stiche e altri momenti come, ad esempio, veglie 
di preghiera, tempi di adorazione eucaristica, 
celebrazioni penitenziali. Inoltre vi si trovano 
alcuni suggerimenti per sostenere le «24 ore 
per il Signore». Il fascicolo si trova negli uffici 
del Centro Attività Pastorali (via Treppo, 3 - Udi-
ne) ed è scaricabile on line sul sito della Diocesi 
di Udine www.diocesiudine.it.

Il sussidio per celebrare il sacramento della Riconciliazione

«Va e non peccare più» è questo il titolo del sussidio ideato dall’Ufficio 
Liturgico Diocesano, uno strumento utile per celebrare il sacramento 
della Riconciliazione. Il volumetto sarà a breve a disposizione negli uf-
fici del Centro attività pastorali (via Treppo, 3 - Udine) e scaricabile on 
line sul sito della Diocesi di Udine www.diocesiudine.it.
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«Spesso ci sono nelle nostre comunità ragazzi e giovani che mostrano i segni 
vocazionali, ma nessuno si espone per far loro l’invito ad interrogarsi su qua-
le sia per essi la volontà di Gesù. Probabilmente è proprio questo l’aiuto di 
cui hanno bisogno per decidersi e realizzare la loro vita».

DALLA LETTERA PASTORALE “SEGUITEMI, VI FARÒ PESCATORI DI UOMINI”, 
DEI VESCOVI DELLE QUATTRO DIOCESI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

arissimi lettori di Informazioni Ecclesiali, a nome dell’Arcivescovo, del Se-
minario Interdiocesano e dell’èquipe di pastorale vocazionale, vi raggiun-

go per ricordarvi alcune iniziative vocazionali della nostra Arcidiocesi. Come 
diceva San Giovanni Paolo II, «La dimensione vocazionale è connaturale ed 
essenziale alla pastorale della Chiesa […] ed è un’attività intimamente inserita 
nella pastorale generale di ogni Chiesa» (Pastores dabo vobis, 34). Sostenuti 
da questa consapevolezza, desidero presentarvi la nuova iniziativa del «Mona-
stero invisibile» e ricordarvi i quattro percorsi già avviati: quello del «Gruppo 
Tabor» e del «Gruppo Chaire» e gli incontri di «Effatà» ed «Emmaus».

    Un Monastero invisibile, costruito con pietre vive

In questi giorni in tutte le parrocchie della Diocesi, si sta diffondendo un 
dépliant che già incuriosisce molte persone; riporta un’immagine sorridente di 
Papa Francesco e un titolo che ha tutto il sapore della novità: «Monastero invi-
sibile dell’Arcidiocesi di Udine». Diverse persone hanno già telefonato e man-
dato qualche mail, per capire bene di cosa si tratta; e qualcuno ha chiesto «ma 
dobbiamo dare soldi per costruire un monastero?». No, no. Niente costruzioni, 
niente soldi! Sorridendo, vi spiego bene cos’è questo Monastero invisibile: in 
sintesi, è solo preghiera; preghiera per le vocazioni. Fra le diverse iniziative 
e percorsi vocazionali, il “Monastero invisibile” raccoglie semplicemente le li-
bere adesioni dei fedeli che si impegnano a pregare per le vocazioni sacer-
dotali e di speciale consacrazione; è diffuso in molte Diocesi di Italia e nasce 
da un’intuizione di San Giovanni Paolo II che, in un messaggio per la giornata 
mondiale di preghiera delle Vocazioni, così esortava: “La nostra preghiera si 
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Scopriamo i segni vocazionali
nei ragazzi e nei giovani
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