
Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33) 

In quel tempo, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. 
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venu-
ta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto dista-
va già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento 
infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro 
camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i disce-
poli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono 
dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, 
se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare 

sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando 
ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese 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 si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 

 
dal Messaggio di Papa Francesco per la 57ª GMPV 

 

Dopo la moltiplicazione dei pani, 
che aveva entusiasmato la folla, 
Gesù ordina ai suoi di salire sulla 
barca e di precederlo all’altra riva, 
mentre Egli avrebbe congedato la 
gente. L’immagine di questa traver-
sata sul lago evoca in qualche modo 
il viaggio della nostra esistenza. La 
barca della nostra vita, infatti, avan-
za lentamente, sempre inquieta 
perché alla ricerca di un approdo 
felice, pronta ad affrontare i rischi e 
le opportunità del mare, ma anche desiderosa di ricevere dal timoniere una virata che 
conduca finalmente verso la giusta rotta.  
Talvolta, però, le può capitare di smarrirsi, di lasciarsi abbagliare dalle illusioni invece 
che seguire il faro luminoso che la conduce al porto sicuro, o di essere sfidata dai venti 
contrari delle difficoltà, dei dubbi e delle paure.  
Succede così anche nel cuore dei discepoli, i quali, chiamati a seguire il Maestro di Naza-
ret, devono decidersi a passare all’altra riva, scegliendo con coraggio di abbandonare le 
proprie sicurezze e di mettersi alla sequela del Signore. Questa avventura non è pacifica: 
arriva la notte, soffia il vento contrario, la barca è sballottata dalle onde e la paura di 
non farcela e di non essere all’altezza della chiamata rischia di sovrastarli. 
Il Vangelo ci dice, però, che nell’avventura di questo non facile viaggio non siamo soli. Il 
Signore, quasi forzando l’aurora nel cuore della notte, cammina sulle nostre acque agi-
tate e ci raggiunge. Allora sgorga dal cuore la gratitudine perché è il Signore che ci indica 
la riva verso cui andare; è Gesù stesso che ci rassicura quando ci dice: «Coraggio, sono 
io, non abbiate paura!». Ed infine pur in mezzo alle onde, la nostra vita si apre al-
la lode. Questa ultima parola della vocazione, vuole essere anche l’invito a coltivare 
l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: grata per lo sguardo di Dio che si è posato 
su di lei, Ella ha fatto della sua vita un eterno canto di lode al Signore perché ha scelto di 
darsi al meglio della vita.  
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Datevi al meglio della vita è il tema scelto per la 57ª Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, prendendo spunto dal documento sinodale Christus vivit. È partico-
larmente bello e significativo che la vocazione sia associata al meglio della vita. In que-
sta giornata si prega in modo particolare per le vocazioni di speciale consacrazione, 
che non sono le migliori fra tutte quelle che lo Spirito suscita: non è questo il senso che 
lo slogan vuole mettere in evidenza. Il messaggio vuole essere un altro: il meglio della 
vita si raggiunge quando riusciamo a fare della nostra vita una risposta d’amore e di 
servizio per gli altri; risposta che non scaturisce solo dal riconoscere doni e talenti, ma 
dal discernimento e nella preghiera, dal dialogo con la Parola di Dio e nella compagnia 
di Gesù che ci vuole condurre a quei Sì che ricolmano l’esistenza di felicità. Il meglio 
della vita è scegliere di seguire e di rimanere con Gesù. E in questa giornata, celebrata 
in un tempo così particolare, vogliamo dire ai nostri giovani, insieme a San Giovanni 
Paolo II: «È Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui la bellezza che tanto vi 
attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattar-
vi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; 
è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù 
che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande». 
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…  contemp lando i          ister i  de l la Luce  …  
 

- PRIMO MISTERO - 
Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano 

dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Gio-
vanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».          
 

Preghiamo perché si riscopra sempre più nella propria vocazione battesimale il 
germe di scelte cristiane che si sviluppano facendo parte di una comunità che mo-
stra e rende presente il meglio della vita. 
 
 

- SECONDO MISTERO - 
Gesù compie il suo primo segno alle nozze di Cana 

dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-15) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invi-
tato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».            
 

Preghiamo perché i giovani possano sentire il gusto e la bellezza del legame spon-
sale con Cristo e intraprendano cammini di discernimento per una vita sempre 
radicata nell’amore di Dio, che è il meglio della vita. 
 
 

- TERZO MISTERO - 
Gesù annuncia il Regno dei Cieli e invita alla conversione  

dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) 

In quel tempo, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».                                                                                                  
 

La voce del Padre chiede ai discepoli di porsi in ascolto di Gesù: preghiamo perché 
questa voce sia ascoltata da tutto il popolo di Dio per crescere come Chiesa, affin-
ché comunione e servizio conducano verso il meglio della vita. 

- QUARTO MISTERO - 
Gesù si trasfigura sul Monte Tabor 

dal Vangelo secondo Matteo (17,1-5) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
   

Preghiamo perché i giovani siano attratti dalla luce di Cristo che brilla nel volto di 
quanti oggi lo hanno scelto come unico Signore e Maestro nella consacrazione e 
nel ministero ordinato. 
 
 

- QUINTO MISTERO - 
Gesù istituisce l’Eucaristia e il Sacerdozio 

dal Vangelo secondo Matteo (26,26-29) 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre 
lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il cali-
ce, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in 
poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel 
regno del Padre mio».         
   

Affidiamo al Signore le nostre comunità cristiane perché nell’Eucaristia possano 
vedere, contemplare e toccare Gesù che si fa pane per quanti vogliono fare l’espe-
rienza concreta del meglio della vita. 
 

 
PREGHIAMO. 
O Padre della Vita, tu ci hai fatti come un prodigio chia-
mandoci per nome a condividere il tuo Regno che ogni 
giorno costruisci per noi. Tuo Figlio Gesù è la Via che ci 
fa giungere alla vita piena. Il tuo Spirito d'Amore ci inse-
gni a custodire i tuoi doni perché ognuno di noi sappia 
essere tuo figlio là dove tu lo vuoi. Tra noi, tua Chiesa, 
chiama sempre persone che si consacrino totalmente a 
te e che, annunciando la tua Parola, gridino a tutti che 
nulla potrà mai separarci da te, nei secoli dei secoli.     
Amen. 


