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CONTATTII 5 SENSI

Attraverso i nostri sensi possiamo conoscere meglio noi 

stessi e il mondo che ci circonda e comprendere la Parola 

del Signore. I nostri sensi sono come delle porte attraverso 

cui la Parola ci raggiunge e dona senso nuovo alla vita.

“Il tuo profumo è più gradevole  
di tutti gli aromi” (Ct 4,10)

“Insegnami il gusto del bene” 
(Sl 119,66)

“Il Signore stese la mano  
e mi toccò la bocca” (Ger 1,9)

“Il Signore vede il cuore”  
(1Sam 16,7)

“Ascolta, Israele!” (Dt 9,1)



Lasciati coinvolgere in un’esperienza di incontro con la 
Parola di Dio che chiede di essere ascoltata interiormente, 
che salva e chiama alla testimonianza del dono ricevuto 
secondo un particolare progetto di vita, unico e irripetibile.

• Fatti accompagnare dalla parola di Dio presente nella 
Scrittura che per secoli ha accompagnato uomini e 
donne di diversa cultura, popolo, nazione e scoprila 
concretamente efficacie nella vita di ogni giorno 
attraverso i sensi del tatto, del gusto e dell’olfatto.

• Lasciati penetrare dalla chiamata del Signore alla vita, 
alla fede e ad una particolare missione per te, affinché tu 
possa occupare il tuo spazio nella Chiesa e nel mondo 
come nelle storie raccontate con i sensi della vista e 
dell’udito.

• Contempla oggi la Parola che, dai primi discepoli sino 
ai giorni nostri, continua a chiamare e incontrala nelle 
diverse vocazioni presenti nella Chiesa: il ministero 
ordinato, la vita consacrata, la chiamata missionaria, la 
vita laicale, il matrimonio e tante altre testimonianze 
presenti attorno a noi e da scoprire. Sosta, rifletti e prega.

Lo scopo di questa mostra in cammino è quello di aprirci 
ad un orizzonte più ampio dove “la vocazione” è il modo 
con cui Dio si mette in relazione con ciascuno in modo 
esclusivo. Tutta la persona è coinvolta: il Signore parla 
all’orecchio del cuore attraverso parole umane, ma anche 
attraverso le immagini, gli oggetti, le vicende, i moti del 
cuore. Il percorso proposto presenta la vocazione secondo 
la tradizione biblica e cristiana, offrendo una concreta 
esperienza di ascolto del Signore che parla attraverso i 
cinque sensi, così da fare esperienza di ascolto e allenarci a 
vivere con il Signore al nostro fianco.

Porsi la domanda “Cosa mi sta dicendo il Signore?” non è 

facile, e tantomeno intuirne la risposta. La quotidianità in 

cui siamo immersi ci obbliga a passare oltre, trattenendo 

il respiro e continuando per la nostra strada. Non siamo 
soli nella nostra quotidianità: Gesù è con noi e vuole 
salvarci dall’affondare inesorabile, come raccontato nel 

vangelo di Marco 4,18-22. È camminando che Gesù vede… 

È camminando che Gesù chiama… È camminando che 

Gesù parla…
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