
FORMAZIONE GIOVANI 
#quicècampo 

 
 

ASCOLTARSI 
Cosa in me parla di Dio? 

 
 
Tema: ricerca vocazionale 
  
Obiettivo 
Avviare una riflessione per recuperare l’importanza di alcuni elementi fondamentali nel 
discernimento: l’ascolto, il silenzio, la richiesta di luce a Dio, tempi di introspezione, 
l’accompagnamento spirituale.  
Il secondo obiettivo è porre l’attenzione su ciò che invece minaccia un autentico 
discernimento: ansie, preoccupazioni, tendenza al controllo, frenesia della vita quotidiana, 
disordine interiore. Elementi da conoscere per potersene salvaguardare. 
Sarà molto utile il confronto del gruppo tramite gli stimoli della parola di Dio, e alcuni 
numeri tratti dalla Christus Vivit. 
 
Introduzione 
Prima di avviare i vari momenti con la preghiera, è bene fare un’introduzione in cui si 
presenta il tema:  
 
Quante volte ci siamo chiesti: cosa farò nella vita? Come potrò davvero realizzarmi? Per 
cosa sono fatto? E spesso la nostra mente e il nostro cuore sarà stato inondato da 
domande, preoccupazioni, ansi. Forse ci siamo dimenticati che per avere risposte 
dobbiamo smettere di domandare, per ascoltare dobbiamo smettere di parlare! E 
soprattutto dobbiamo lasciare la possibilità a “qualcun altro” di parlarci. 
 
Preghiera iniziale: 

1. Si invitano i giovani a mettersi alla presenza di Dio con qualche attimo di silenzio 
2. Segno di croce 

 
Preghiera Semplice di San Francesco d'Assisi 

 
Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché, se è: Dando, che si riceve: 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
Amen. 



 
Oppure in modo multimediale 
• Canto: “Oh signore fa di me uno strumento” https://youtu.be/IFlszYm3Udw 
• Video della preghiera semplice, letta da san Giovanni Paolo II con sottofondo 

musicale” https://youtu.be/sk9jOUJNHUE oppure https://youtu.be/BLdtkHTT-T0 
 

Momento di riflessione: 
…un primo stimolo: i rischi  

1. Stimolati dal testo di Christus Vivit 277 -278, si avvia questo primo momento in 
cui si mettono in luce i rischi che si insinuano nella ricerca vocazionale, poi segue 
un primo confronto. 
(altri riferimenti utili si possono trovare nel capitolo 9 in cui si tratta del 
discernimento) 

 
CV. n°279  

Ricordo che tutti, ma «specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. 
È possibile navigare su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso 
tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo 
trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento» E 
«questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella 
propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o 
una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo». 

 
CV. n°277.  
• Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le nostre strade, 

si ferma e ci guarda negli occhi, senza fretta. La sua chiamata è attraente, è 
affascinante. Oggi, però, l’ansia e la velocità di tanti stimoli che ci bombardano 
fanno sì che non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo 
sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata.  

• Nel frattempo, riceverai molte proposte ben confezionate, che si presentano belle 
e intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e solo. Non lasciare che 
questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti trascina in una corsa senza 
senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi andranno 
sprecati.  

• Cerca piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di riflettere, 
di pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, insieme 
a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua vocazione in questa terra. 

 
Confronto: 
• Per iniziare a coinvolgere, dopo le parole del Papa si può procedere con possibili 

domande che aprano il dialogo, ci si confronta: 
-sul cosa si intende per discernimento. 
-sulle modalità con le quali si è soliti discernere anche nelle piccole cose. 
-se si è mai preso seriamente il momento del discernimento su scelte importanti. 
-sulle volte che è stato fatto, sulle difficoltà che si sono trovate… etc 
-sui rischi che personalmente si intravedono, partendo da quelli che suggerisce il 
Papa. 

 
• Una delle minacce peggiori al silenzio, all’interiorità è il rumore, la fretta. 
Video di riflessioni sulla fretta: 

“La fretta è nemica dell’anima.” di Raffaele Morelli  (psichiatra, psicoterapeuta, 
filosofo, saggista) 
https://youtu.be/ZveCqRyNBFQ  



 
oppure 

 
“Non avere fretta!” di Enrico Gamba (psicologo-psicoterapeuta) 
https://youtu.be/6D7GG9fGDJk  

 
 
Parola di Dio 

• Dopo aver compreso che ci vuole una preparazione interiore al discernimento, ora, 
tramite la Parola di Dio, riflettiamo su ciò che Dio potrebbe dirci circa il nostro 
interrogarci sul progetto che Lui ha su di noi. 

 
• Il discernimento, il silenzio, la cura della nostra interiorità non rimane un puro 

esercizio meditativo: il silenzio serve perché si attende la voce di Qualcuno che ci 
parli. Da figli, da cristiani, noi attendiamo la voce di Chi vede più lontano di noi 
riguardo la nostra felicità. È Lui che attendiamo, è alla sua voce che ci prepariamo, è 
Lui che qualifica il nostro discernimento.  

 
Gv 21, 4-8 
Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che 
era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La 
gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro appena udì che era 
il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli 
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non 
erano lontani da terra se non un centinaio di metri. 
 

Tempo di riflessione  
(5 minuti) il momento di riflessione può essere accompagnato dal canto “dolce sentire” 
come sottofondo: https://youtu.be/BKo1N7aTIJQ 
 

• Domande per la riflessione personale: 
Gesù si presenta, ma i discepoli non si sono accorti... 
• Sono attento/a alla presenza di Dio nelle mie giornate? Colgo i suoi segni, la 

sua grazia, la sua provvidenza? 
• Cosa mi impedisce di cogliere la sua voce? 
• Se invece la colgo, oltre la comprensione, qual è il passo successivo?  

 
Gettate le reti dalla parte destra… 
• Mi lascio sconvolgere? 
• Sono disposto/a a cambiare la rotta dei miei programmi, delle mie abitudini?  
• Agisco sulla base della sua Parola? 

 
Simone appena udì… si cinse…si gettò 
• Mi cingo i fianchi, mi getto? Attivo delle azioni concrete.  
• Cosa frena il mio coraggio? La mia prontezza? 

 
…possibile confronto… 
 

 



Preghiera conclusiva: 
Oh Dio Padre, se guardo ciò che mi hai donato, desidero vivere tutto di me, desidero il 

massimo. 
Ti ringrazio per ciò che di bello e di faticoso ho vissuto, perché mi hanno reso ciò che 

sono diventato fin ora. 
Adesso il mio sguardo va oltre, al mio futuro, al tuo progetto di felicità per me, fa che io 

possa guardare la mia vita con il tuo stesso sguardo, a partire dalla tua volontà. 
Allontana da me la presunzione, la fretta, il disordine interiore,  

e dammi pace, serenità per ripormi con fede al tuo volere. 
Oh Dio, renditi presente in ogni momento della mia vita, ma soprattutto fa che io possa 

scorgerti nella quotidianità in cui deciderai di palesarti.  
Oh Dio, non nascondermi il tuo volto, insegnami a contare i miei giorni e giungerò alla 

sapienza del cuore. 
Amen. 

 
 


