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“Come se vedessero l’invisibile” 

La giornata di preghiera per le vocazioni con i 25 anni del Gruppo Sichem 

 

 Domenica 12 maggio 2019 la Chiesa cattolica celebra in tutto il mondo la 56a Giornata mondiale di 

preghiera per le vocazioni. La Diocesi di Vicenza propone in questa occasione un pomeriggio di 

incontro, formazione, condivisione, memoria e preghiera. L’appuntamento è sabato 11 maggio dalle 

14.30 in Seminario vescovile in Borgo Santa Lucia, 43. 

 L’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni, che organizza l’evento, sottolinea come la 

giornata rivesta quest’anno un significato particolare: ricorrono infatti i 25 anni di vita del Gruppo 

Sichem, un percorso che ogni anno si rinnova per aiutare i giovani dai 20 ai 30 anni a riflettere sulla 

propria vocazione giungendo a maturare scelte di vita responsabili e generose. In 25 anni, il percorso 

proposto dal Gruppo Sichem, ha portato decine di giovani al matrimonio cristiano, alla scelta di 

entrare in Seminario e dunque al sacerdozio, alla vita missionaria e religiosa.  

La giornata avrà inizio alle 14.30 in Seminario e terminerà con la veglia vocazionale che dà il titolo 

anche all’intero appuntamento, “Come se vedessero l’invisibile”, in Cattedrale delle 20.30. Durante 

la veglia, presieduta dal vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, ci saranno il rito di 

ammissione di alcuni giovani del Seminario di Vicenza tra coloro che si preparano al sacerdozio, ma 

anche l’impegno dei giovani del Gruppo Sichem di quest’anno e un mandato particolare a tutti coloro 

che hanno partecipato al Sichem nel corso di questi 25 anni. Un’occasione dunque per ritrovarsi e 

condividere oltre alla preghiera anche le diverse esperienze di vita.  

 Nel corso del pomeriggio in Seminario ci saranno diversi momenti di dialogo e di laboratorio che 

andranno ad approfondire il tema della vocazione vissuta nel presente e nel futuro. Un tema ripreso 

anche da Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

di quest’anno: “La chiamata del Signore ci rende portatori di una promessa e, nello stesso tempo, ci 

chiede il coraggio di rischiare con Lui e per Lui. La storia di ogni chiamata inizia con un incontro, 

che ci fa intravedere la promessa di una gioia capace di saziare la nostra vita”. 

Per info: Ufficio per la pastorale delle vocazioni tel. 0444 525008    

       e-mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it 
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