
LA CHIAMATA DI DIO E IL SÌ TOTALE DELL’UOMO 
 
 

 

 

 

 

DIO SCEGLIE, 
CHIAMA 

L’UOMO 
accoglie l’invito del Suo Signore, 

risponde sì alla sua chiamata d’Amore. 

 

camminano insieme 

Dio opera e indica 
la strada da percorrere. 

 

L’uomo segue il Suo Signore. 
 

Un cammino  che porta alla salvezza 

 

Dio protegge l’uomo, 
Sua creatura, 
gli indica il bene e  
 il  male,  
lo consiglia …. 
 

L’uomo ha fede, 
ascolta la Sua Voce,  
la Sua Parola. 

 

Un cammino  nel rispetto e nella libertà 

 

L’uomo riconosce 
il Suo Amore come dono 
e si impegna 
ad osservare quanto Dio 
gli comanda ed impara  
ad amare a senso unico, 
 facendo la volontà di Dio  
e conquista giorno per giorno 
 il regno promesso. 
 

Dio ama l’uomo per primo 
e gli dona delle regole,  
dona la sua amicizia, 
promette una terra, il Regno dei 
cieli.  

 

Nel cammino stringono 
un patto d’amicizia. 

 

L’uomo diviene collaboratore di 
Dio annunziando e portando al 
mondo l’Amore e la Parola del 
Suo Signore, sostenuto dalla 
preghiera costante e fiduciosa 
a Dio e dalla grazia. 
Ed operando tutta la volontà di 
Dio con ogni dono messo a 
frutto nella propria vita, lavora 
insieme agli altri uomini nella 
comunità dei credenti  in Cristo 
che è la Chiesa donando forza 
e lasciando che essi operino 
tutta e solo la volontà di Dio 
fruttificando i  doni di grazia  di 
verità 
 

Manifestazione dell’Amore 

Nella storia della salvezza molti uomini e donne hanno accolto 
la chiamata di Dio e sono diventati strumenti del suo Amore e 
testimoni nel mondo. Ciascuno di noi è chiamato da Dio a 
vivere per Lui, in Lui e a proclamare le Sue meraviglie 
crescendo nella conoscenza, nella giustizia, nelle virtù e ad 
essere sempre vigilante per la salvezza dei fratelli. 
La Vergine Maria, Madre della Redenzione ed il Cielo tutto ci 
aiutino affinché la nostra vita diventi santa e santificatrice del 
mondo. 
 

   


