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ASCOLTANDO
Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 7,21-27)
Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diran-
no: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo 
nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo 
forse compiuto molti prodigi?” Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai 
conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità”: Perciò chiunque 
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, 
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché 
era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.

Dal Salmo 119 (118)

Rit. Guidami Signore nella via della vita.

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco;
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Rit.

Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola. Rit.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
E non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane,
fammi vivere nella tua via. Rit.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
179. A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano i loro rami verso il cielo 
tendendo sempre più in alto, e sembravano un canto di speranza. Successi-
vamente, dopo una tempesta, li ho trovati caduti, senza vita. Poiché avevano 
poche radici, avevano disteso i loro rami senza mettere radici profonde nel 
terreno, e così hanno ceduto agli assalti della natura. Per questo mi fa male 
vedere che alcuni propongono ai giovani di costruire un futuro senza radici, 
come se il mondo iniziasse adesso. Perché «è impossibile che uno cresca se 
non ha radici forti che aiutino a stare bene in piedi e attaccato alla terra. È fa-
cile “volare via” quando non si ha dove attaccarsi, dove fissarsi». (…)
181. Pensate a questo: se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare 
la storia, di non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto 
ciò che è passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo 
un modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che lui 
vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, 
perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. 
È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-co-
struiscono) tutto ciò che è diverso e in questo modo possono dominare senza 
opposizioni. A tale scopo hanno bisogno di giovani che disprezzino la storia, 
che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso 
le generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti.
182. Allo stesso tempo, i manipolatori usano un’altra risorsa: un’adorazione 
della giovinezza, come se tutto ciò che non è giovane risultasse detestabile e 
caduco. Il corpo giovane diventa il simbolo di questo nuovo culto, quindi tutto 
ciò che ha a che fare con quel corpo è idolatrato e desiderato senza limiti, e 
ciò che non è giovane è guardato con disprezzo. Questa però è un’arma che 
finisce per degradare prima di tutto i giovani, svuotandoli di valori reali, usan-
doli per ottenere vantaggi personali, economici o politici.
183. Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire 
una vita superficiale, che confonde la bellezza con l’apparenza. Sappiate in-
vece scoprire che c’è una bellezza nel lavoratore che torna a casa sporco e in 
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disordine, ma con la gioia di aver guadagnato il pane per i suoi figli. C’è una 
bellezza straordinaria nella comunione della famiglia riunita intorno alla tavola 
e nel pane condiviso con generosità, anche se la mensa è molto povera. C’è 
una bellezza nella moglie spettinata e un po’ anziana che continua a prendersi 
cura del marito malato al di là delle proprie forze e della propria salute. Malgra-
do sia lontana la primavera del corteggiamento, c’è una bellezza nella fedeltà 
delle coppie che si amano nell’autunno della vita e in quei vecchietti che cam-
minano tenendosi per mano. C’è una bellezza che va al di là dell’apparenza o 
dell’estetica di moda in ogni uomo e ogni donna che vivono con amore la loro 
vocazione personale, nel servizio disinteressato per la comunità, per la patria, 
nel lavoro generoso per la felicità della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro 
anonimo e gratuito di ripristinare l’amicizia sociale. Scoprire, mostrare e met-
tere in risalto questa bellezza, che ricorda quella di Cristo sulla croce, significa 
mettere le basi della vera solidarietà sociale e della cultura dell’incontro.

Pausa di riflessione

PREGANDO
Contempliamo il terzo mistero della gioia, la nascita di Gesù nella grotta di 
Betlemme, affinché i giovani siano aiutati a scoprire la bellezza di Dio che si fa 
carne ed entra nella nostra storia nella piccolezza, nella povertà e nel nascon-
dimento…  Padre nostro
…per amore… 10 Ave Maria
…e per la nostra salvezza...  Gloria al Padre…
Santa Maria della speranza illumina il nostro cammino

Santa Maria del cammino      
prega per noi

Profezia dei tempi nuovi
Aurora del mondo nuovo
Madre di Dio
Madre dei redenti
Serva della Parola
Serva della Redenzione

Serva del regno
Discepola di Cristo
Testimone del vangelo
Donna fedele nell’attesa
Donna fedele nell’impegno
Donna fedele nella sequela
Donna fedele presso la croce

Preghiamo
O Signore ,Dio nostro,che nel Cuore Immacolato di Maria hai posto la dimora 
del Verbo e il tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile,sem-
pre attento alla tua volontà e sollecito verso le necessità dei fratelli. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.
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ASCOLTANDO
Dal primo Libro di Samuele (1Sam. 3,1-11)
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signo-
re era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne 
che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e 
non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele 
dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il Signore 
chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi 
hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». 
Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele 
si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di 
nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino 
ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata 
la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; 
questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: 
«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta»». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accan-
to a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose 
subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore parlò a Samuele.

Salmo 8

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari.

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
184. Insieme alle strategie del falso culto della giovinezza e dell’apparenza, oggi 
si promuove una spiritualità senza Dio, un’affettività senza comunità e senza 
impegno verso chi soffre, una paura dei poveri visti come soggetti pericolosi, e 
una serie di offerte che pretendono di farvi credere in un futuro paradisiaco che 
sarà sempre rimandato più in là. Non voglio proporvi questo, e con tutto il mio 
affetto voglio mettervi in guardia dal lasciarvi dominare da questa ideologia che 
non vi renderà più giovani ma vi trasformerà in schiavi. Vi propongo un’altra stra-
da, fatta di libertà, di entusiasmo, di creatività, di orizzonti nuovi, ma coltivando 
nello stesso tempo le radici che alimentano e sostengono. (...)
186. Oggi assistiamo a una tendenza ad “omogeneizzare” i giovani, a dissolvere 
le differenze proprie del loro luogo di origine, a trasformarli in soggetti manipo-
labili fatti in serie. Così si produce una distruzione culturale, che è tanto grave 
quanto l’estinzione delle specie animali e vegetali. Per questo, in un messaggio 
ai giovani indigeni riuniti a Panama, li ho esortati a «farsi carico delle radici, per-
ché dalle radici viene la forza che vi farà crescere, fiorire e fruttificare».
187. Al Sinodo è stato affermato che «i giovani sono proiettati verso il futuro 
e affrontano la vita con energia e dinamismo. Però […] talora tendono a dare 
poca attenzione alla memoria del passato da cui provengono, in particolare 
dei tanti doni loro trasmessi dai genitori, dai nonni, dal bagaglio culturale della 
società in cui vivono. Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, 
facendone memoria e servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un 
vero atto di amore nei loro confronti in vista della loro crescita e delle scelte 
che sono chiamati a compiere».
188. La Parola di Dio raccomanda di non perdere il contatto con gli anziani, 
per poter raccogliere la loro esperienza: «Frequenta le riunioni degli anziani, e 
se qualcuno è saggio unisciti a lui. [...] Se vedi una persona saggia, va’ di buon 
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mattino da lei, i tuoi piedi logorino i gradini della sua porta» (Sir 6,34.36). In 
ogni caso, i lunghi anni che essi hanno vissuto e tutto ciò che è loro capitato 
nella vita devono portarci a guardarli con rispetto: «Alzati davanti a chi ha i ca-
pelli bianchi» (Lv 19,32), perché «vanto dei giovani è la loro forza, ornamento 
dei vecchi è la canizie» (Pr 20,29).
189. La Bibbia ci chiede: «Ascolta tuo padre che ti ha generato, non disprez-
zare tua madre quando è vecchia» (Pr 23,22). Il comandamento di onorare 
il padre e la madre «è il primo comandamento che è accompagnato da una 
promessa» (Ef 6,2; cfr Es20,12; Dt 5,16; Lv 19,3), e la promessa è: «perché tu 
sia felice e goda di una lunga vita sulla terra» (Ef 6,3).
190. Questo non significa che tu debba essere d’accordo con tutto quello che 
dicono, né che tu debba approvare tutte le loro azioni. Un giovane dovrebbe 
avere sempre uno spirito critico. San Basilio Magno, riferendosi agli antichi 
autori greci, raccomandava ai giovani di stimarli, ma di accogliere solo ciò che 
di buono essi possono insegnare. Si tratta semplicemente di essere aperti a 
raccogliere una sapienza che viene comunicata di generazione in generazione, 
che può convivere con alcune miserie umane, e che non ha motivo di scompa-
rire davanti alle novità del consumo e del mercato.
191. Al mondo non è mai servita né servirà mai la rottura tra generazioni. Sono i 
canti di sirena di un futuro senza radici, senza radicamento. È la menzogna che 
vuol farti credere che solo ciò che è nuovo è buono e bello. L’esistenza delle 
relazioni intergenerazionali implica che nelle comunità si possieda una memoria 
collettiva, poiché ogni generazione riprende gli insegnamenti dei predecessori, 
lasciando così un’eredità ai successori. Questo costituisce dei quadri di riferi-
mento per cementare saldamente una società nuova. Come dice l’adagio: “Se il 
giovane sapesse e il vecchio potesse, non vi sarebbe cosa che non si farebbe”.
Pausa di riflessione

PREGANDO
Mio Dio, ti prego per tutti i sacerdoti del mondo,
in particolare per tutti quelli fra loro che si sentono soli e scoraggiati.
Ti chiedo per loro la santità.
Ti chiedo che amino profondamente il loro sacrificio e che lo vivano con amore.
Ti chiedo per loro la forza della preghiera, la dolcezza e lo zelo del Buon Pasto-
re, l’ardore della carità, la gioia nella castità e la generosità del cuore.
Ti chiedo che nessuna anima li avvicini senza conoscerti e amarti di più.
Ti chiedo, mio Dio, di seminare per mezzo loro nel mondo delle grazie che 
rivelano a qual punto Maria, nostra Madre, ci ama.
E affinché sia così, affinché il tuo Regno si estenda e si rafforzi sulla terra, ti 
prometto, o Gesù, di amare di più quelli che tu hai scelto come sacerdoti e di 
amare te sopra ogni cosa, con tutto il mio cuore. Amen.
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ASCOLTANDO
Dal Vangelo secondo Matteo, 28,16-20
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
 
Dal Salmo 67 (66) 

Rit. Loda il Signore anima mia.                    .

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. Rit.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. Rit.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Rit.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
192. Nella profezia di Gioele troviamo un annuncio che ci permette di capire 
questo in un modo molto bello. Dice così: «Dopo questo, io effonderò il mio 
spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (Gl 3,1; cfr At 2,17). Se 
i giovani e gli anziani si aprono allo Spirito Santo, insieme producono una 
combinazione meravigliosa. Gli anziani sognano e i giovani hanno visioni. In 
che modo le due cose si completano a vicenda?
193. Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi, delle immagini di tante cose 
vissute, segnati dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radicano nei sogni 
degli anziani riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che aprono loro 
l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma se gli anziani non sognano, i 
giovani non possono più vedere chiaramente l’orizzonte.
197. Che cosa possiamo dare ai giovani noi anziani? «Ai giovani di oggi che 
vivono la loro miscela di ambizioni eroiche e di insicurezze, possiamo ricordare 
che una vita senza amore è una vita sterile». Cosa possiamo dire loro? «Ai 
giovani timorosi possiamo dire che l’ansia per il futuro può essere superata». 
Cosa possiamo insegnare loro? «Ai giovani eccessivamente preoccupati di 
sé stessi possiamo insegnare che si sperimenta una gioia più grande nel dare 
che nel ricevere, e che l’amore non si dimostra solo con le parole, ma anche 
con le opere».

Pausa di riflessione

PREGANDO
Per tutti coloro che hanno fatto reale esperienza della misericordia di Dio. 
Sappiano essere testimoni gioiosi del Vangelo in ogni ambito della loro vita. 
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Per tutti i cristiani del mondo. Perché testimoniando la loro fede, possa 
crescere in loro il desiderio di donarsi agli altri.                         
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Per tutti i giovani, perché animati dallo Spirito Santo, sappiano 
essere germogli di speranza nelle loro comunità.                                      
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Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Per tutti i giovani, perché animati dallo Spirito Santo, 
sappiano essere germogli di speranza nelle loro comunità.                                                    
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Per tutti noi chiamati ad essere cristiani missionari. Lo Spirito Santo 
mantenga vivo in noi il desiderio di portare l’amore di Gesù agli altri.
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre
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ASCOLTANDO
Dal Vangelo secondo Giovanni, 7,25-29
Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che 
cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I 
capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo 
di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù 
allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e 
sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha 
mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da 
lui ed egli mi ha mandato».

Pausa di riflessione

Dal Salmo 32

Rit. Insegnami e guidami, Signore.

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, e perdonato il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Rit.

Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Rit.

Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell’angoscia.
Quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la 
salvezza. Rit.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo privi d’intelligenza; 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, 
se no, a te non si avvicinano. Rit.

Molti saranno i dolori dell’empio, 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, 
voi tutti, retti di cuore. Rit.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
198. L’amore che si dà e che opera, tante volte sbaglia. Colui che agisce, che 
rischia, spesso commette errori. A questo proposito, può risultare interessante 
la testimonianza di Maria Gabriela Perin, orfana di padre dalla nascita, che 
riflette sul modo in cui questo ha influenzato la sua vita, in una relazione che 
non è durata ma che ha fatto di lei una madre e ora una nonna: «Quello che so 
è che Dio crea storie. Nel suo genio e nella sua misericordia, Egli prende i nostri 
trionfi e fallimenti e tesse bellissimi arazzi pieni di ironia. Il rovescio del tessuto 
può sembrare disordinato con i suoi fili aggrovigliati – gli avvenimenti della 
nostra vita – e forse è quel lato che non ci lascia in pace quando abbiamo dei 
dubbi. Tuttavia, il lato buono dell’arazzo mostra una storia magnifica, e questo 
è il lato che vede Dio». Quando le persone anziane guardano con attenzione 
la vita, spesso capiscono istintivamente cosa c’è dietro i fili aggrovigliati e 
riconoscono ciò che Dio compie in modo creativo persino con i nostri errori.
199. Se camminiamo insieme, giovani e anziani, potremo essere ben radicati 
nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro: 
frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a 
volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far 
germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, 
uniti, potremo imparare gli uni dagli altri, riscaldare i cuori, ispirare le nostre 
menti con la luce del Vangelo e dare nuova forza alle nostre mani.
200. Le radici non sono ancore che ci legano ad altre epoche e ci impediscono 
di incarnarci nel mondo attuale per far nascere qualcosa di nuovo. Sono, al 
contrario, un punto di radicamento che ci consente di crescere e di rispondere 
alle nuove sfide. Quindi, non serve neanche «che ci sediamo a ricordare con 
nostalgia i tempi passati; dobbiamo prenderci a cuore la nostra cultura con 
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realismo e amore e riempirla di Vangelo. Siamo inviati oggi ad annunciare la 
Buona Novella di Gesù ai tempi nuovi. Dobbiamo amare il nostro tempo con 
le sue possibilità e i suoi rischi, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue 
ricchezze e i suoi limiti, con i suoi successi e i suoi errori».

Pausa di riflessione

PREGANDO
Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa: illumini con la Tua Sapienza il cammino 
degli uomini e sostenga l’impegno di ciascuno nella vera ricerca del Bene, del 
Bello, del Buono
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per le famiglie: accompagnino la crescita dei piccoli 
e dei giovani nell’esperienza del bene, del sacrificio finalizzato, del coniugare 
fede e vita quotidiana, pronti ad accogliere la chiamata a servirTi                
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per gli insegnanti e gli educatori: rendili veramente 
sapienti per condurre quanti sono loro affidati alla vera conoscenza di sé e del 
mondo, nella vocazione che Tu hai pensato per ciascuno                            
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per gli studenti: accolgano con cuore e mente aperta 
quanto viene loro offerto tramite lo studio per divenire persone autentiche, 
ancorate a Te e esperte nel proprio lavoro, capaci di riconoscere il tesoro e la 
perla preziosa della loro vita e dare tutto con gioia e gratitudine                                                          
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per l’intera società: riscopra la responsabilità educativa 
e la ponga al centro dell’azione politica e sociale con coscienza limpida e 
lungimirante per costruire un mondo più solidale, comunitario, fraterno e giusto
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre



14 Maggio 2022

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

MAGGIO 2022
Testo a cura dei giovani della “Via di Emmaus” - Case per il discernimento

ASCOLTANDO
Dalla Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (1Cor 12, 4-13)
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma 
uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio 
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 
a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un 
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro 
l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo 
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo 
e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante 
un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo 
stati dissetati da un solo Spirito.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
202. La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a portarla avanti, ha 
subito l’assalto dei cambiamenti sociali e culturali. I giovani, nelle strutture 
consuete, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, alle loro esigenze, 
alle loro problematiche e alle loro ferite. La proliferazione e la crescita di 
associazioni e movimenti con caratteristiche prevalentemente giovanili 
possono essere interpretate come un’azione dello Spirito che apre nuove 
strade. È necessario, tuttavia, approfondire la loro partecipazione alla pastorale 
d’insieme della Chiesa, come pure una maggiore comunione tra loro entro un 
migliore coordinamento dell’azione. Anche se non è sempre facile accostare 

Una pastorale sinodale
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i giovani, stiamo crescendo su due aspetti: la consapevolezza che è l’intera 
comunità che li evangelizza e l’urgenza che i giovani siano più protagonisti 
nelle proposte pastorali.
203. Voglio sottolineare che i giovani stessi sono attori della pastorale 
giovanile, accompagnati e guidati, ma liberi di trovare strade sempre nuove 
con creatività e audacia. Di conseguenza, sarebbe superfluo soffermarmi qui 
a proporre qualche sorta di manuale di pastorale giovanile o una guida pratica 
di pastorale. Si tratta piuttosto di fare ricorso all’astuzia, all’ingegno e alla 
conoscenza che i giovani stessi hanno della sensibilità, del linguaggio e delle 
problematiche degli altri giovani.
204. Essi ci mostrano la necessità di assumere nuovi stili e nuove strategie. Ad 
esempio, mentre gli adulti cercano di avere tutto programmato, con riunioni 
periodiche e orari fissi, oggi la maggior parte dei giovani si sente poco attratta 
da questi schemi pastorali. La pastorale giovanile ha bisogno di acquisire 
un’altra flessibilità e invitare i giovani ad avvenimenti che ogni tanto offrano 
loro un luogo dove non solo ricevano una formazione, ma che permetta loro 
anche di condividere la vita, festeggiare, cantare, ascoltare testimonianze 
concrete e sperimentare l’incontro comunitario con il Dio vivente.
205. D’altra parte, sarebbe molto auspicabile raccogliere ancora di più le 
buone pratiche: quelle metodologie, quei linguaggi, quelle motivazioni che 
sono risultati effettivamente attraenti per avvicinare i giovani a Cristo e alla 
Chiesa. Non importa di che colore siano, se “conservatori o progressisti”, se 
“di destra o di sinistra”. L’importante è raccogliere tutto ciò che ha dato buoni 
risultati e che sia efficace per comunicare la gioia del Vangelo.
206. La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di 
dar forma a un “camminare insieme” che implica una «valorizzazione dei carismi 
che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri [della 
Chiesa], attraverso un dinamismo di corresponsabilità. […] Animati da questo 
spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, 
capace di valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo 
con gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello 
della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e 
movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte».
207. In questo modo, imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio 
quel meraviglioso poliedro che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa 
può attrarre i giovani proprio perché non è un’unità monolitica, ma una rete 
di svariati doni che lo Spirito riversa incessantemente in essa, rendendola 
sempre nuova nonostante le sue miserie.

Pausa di riflessione
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PREGANDO
Dio nostro Padre, 
Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo 
e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.
Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci 
gli uni gli altri con le nostre differenze 
e vivere nel perdono.
Donaci di vivere uniti in un solo corpo, 
affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è.
Fa’ che tutti noi possiamo essere 
un riflesso del Cristo vivente.
Amen.

(Dalla liturgia della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 2021)
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RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

GIUGNO 2022
Testo preparato dalle Suore Minime dell’Addolorata

ASCOLTANDO
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1 Tm 4,7b-16)
Allénati nella vera fede, perché l’esercizio fisico è utile a poco, mentre la vera 
fede è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente e di quella 
futura. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Per questo 
infatti noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la nostra 
speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di 
quelli che credono. E tu prescrivi queste cose e inségnale. Nessuno disprezzi 
la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, 
nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, 
all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è 
stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da 
parte dei presbìteri. Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse interamente, 
perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento 
e sii perseverante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
209. Vorrei solo sottolineare brevemente che la pastorale giovanile comporta 
due grandi linee d’azione. Una è la ricerca, l’invito, la chiamata che attiri nuovi 
giovani verso l’esperienza del Signore. L’altra è la crescita, lo sviluppo di un 
percorso di maturazione di chi ha già vissuto quell’esperienza.
210. Per quanto riguarda il primo punto, la ricerca, confido nella capacità dei 
giovani stessi, che sanno trovare le vie attraenti per invitare. Sanno organizzare 
festival, competizioni sportive, e sanno anche evangelizzare nelle reti sociali 
con messaggi, canzoni, video e altri interventi. Dobbiamo soltanto stimolare i 
giovani e dare loro libertà di azione perché si entusiasmino alla missione negli 
ambienti giovanili. Il primo annuncio può risvegliare una profonda esperienza 

Linee d’azione per la 
        pastorale giovanile
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di fede durante un “ritiro di impatto”, in una conversazione al bar, in un 
momento di pausa nella facoltà, o attraverso una delle insondabili vie di Dio. 
Ma la cosa più importante è che ogni giovane trovi il coraggio di seminare il 
primo annuncio in quella terra fertile che è il cuore di un altro giovane.
211. In questa ricerca va privilegiato il linguaggio della vicinanza, il linguaggio 
dell’amore disinteressato, relazionale ed esistenziale che tocca il cuore, raggiunge 
la vita, risveglia speranza e desideri. Bisogna avvicinarsi ai giovani con la grammatica 
dell’amore, non con il proselitismo. Il linguaggio che i giovani comprendono è 
quello di coloro che danno la vita, che sono lì a causa loro e per loro, e di coloro 
che, nonostante i propri limiti e le proprie debolezze, si sforzano di vivere la fede 
in modo coerente. Allo stesso tempo, dobbiamo ancora ricercare con maggiore 
sensibilità come incarnare il kerygma nel linguaggio dei giovani d’oggi.
212. Per quanto riguarda la crescita, vorrei dare un avvertimento importante. In 
alcuni luoghi accade che, dopo aver provocato nei giovani un’intensa esperienza 
di Dio, un incontro con Gesù che ha toccato il loro cuore, vengono loro proposti 
incontri di “formazione” nei quali si affrontano solo questioni dottrinali e morali: 
sui mali del mondo di oggi, sulla Chiesa, sulla dottrina sociale, sulla castità, sul 
matrimonio, sul controllo delle nascite e su altri temi. Il risultato è che molti giovani 
si annoiano, perdono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia di seguirlo, molti 
abbandonano il cammino e altri diventano tristi e negativi. Plachiamo l’ansia di 
trasmettere una gran quantità di contenuti dottrinali e, soprattutto, cerchiamo di 
suscitare e radicare le grandi esperienze che sostengono la vita cristiana. Come 
diceva Romano Guardini: «Nell’esperienza di un grande amore […] tutto ciò che 
accade diventa un avvenimento nel suo ambito».
213. Qualsiasi progetto formativo, qualsiasi percorso di crescita per i giovani, 
deve certamente includere una formazione dottrinale e morale. È altrettanto 
importante che sia centrato su due assi principali: uno è l’approfondimento del 
kerygma, l’esperienza fondante dell’incontro con Dio attraverso Cristo morto e 
risorto. L’altro è la crescita nell’amore fraterno, nella vita comunitaria, nel servizio.
214. Ho insistito molto su questo in Evangelii gaudium e penso che sia opportuno 
ricordarlo. Da un lato, sarebbe un grave errore pensare che nella pastorale giovanile 
«il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe 
essere più “solida”. Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più 
consistente e di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di 
tutto l’approfondimento del kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre 
meglio».  Pertanto, la pastorale giovanile dovrebbe sempre includere momenti che 
aiutino a rinnovare e ad approfondire l’esperienza personale dell’amore di Dio e di 
Gesù Cristo vivo. Lo farà attingendo a varie risorse: testimonianze, canti, momenti 
di adorazione, spazi di riflessione spirituale con la Sacra Scrittura, e anche con 
vari stimoli attraverso le reti sociali. Ma questa gioiosa esperienza di incontro con 
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il Signore non deve mai essere sostituita da una sorta di “indottrinamento”.
215. D’altra parte, qualunque piano di pastorale giovanile deve chiaramente 
incorporare vari mezzi e risorse per aiutare i giovani a crescere nella fraternità, 
a vivere come fratelli, ad aiutarsi a vicenda, a fare comunità, a servire gli altri, 
ad essere vicini ai poveri. Se l’amore fraterno è il «comandamento nuovo» 
(Gv 13,34), se è la «pienezza della Legge» (Rm 13,10), se è ciò che meglio 
manifesta il nostro amore per Dio, allora deve occupare un posto rilevante in 
ogni piano di formazione e di crescita dei giovani.

Pausa di riflessione

PREGANDO
La vita dei santi ci sprona a prendere sul serio l’insegnamento di Gesù. 
Guardando Santa Clelia eleviamo a Dio la nostra richiesta di vocazioni 
sacerdotali. Rispondiamo: Manda Signore santi sacerdoti

- Clelia già a 9 anni chiese alla madre: “Mamma come posso farmi santa?” 
mostrando così la sua RICERCA concreta di Dio. Perché i giovani siano 
incoraggiati a farsi grandi interrogativi e a ricercare la Sapienza, preghiamo

- Clelia ha condiviso con il suo parroco don Gaetano il desiderio di “vivere una 
vita raccolta e fare del bene” assieme ad alcune amiche. Esso l’ha sostenuta 
spiritualmente e concretamente trovando loro una piccola abitazione. Perché 
i giovani trovino accompagnatori spirituali capaci di sostenere i loro desideri, 
preghiamo

- Clelia con le sue amiche dedicava tempo per letture spirituali e momenti 
di riflessione sulla vita di Gesù, per CRESCERE nella vita fraterna e nella 
conoscenza. Perché i giovani siano stimolati e sia dato loro spazio di esprimersi 
all’interno della comunità cristiana, preghiamo.

- Clelia nella sua semplicità e gioia era diventata una calamita di Dio. Uomini, 
donne, ragazze, ragazzi e bambini rimanevano incantati nell’ascoltarla quando 
parlava di Dio. Per i giovani che vivono esperienze cristiane, perché siano 
capaci di attirare altri giovani a incontrare Gesù, preghiamo

Ascolta Signore la nostra richiesta ed esaudiscici perché il Tuo popolo ha 
bisogno di pastori santi, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
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ASCOLTANDO
Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-16)
 «In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma 
vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, 
è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: 
egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto 
fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno 
via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Questa similitudine 
disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta 
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma 
le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  Il ladro non viene se non per ru-
bare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pe-
core. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appar-
tengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e 
le disperde; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon 
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho altre peco-
re che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno 
la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
216. In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e potenziare molto di più 
la nostra capacità di accoglienza cordiale, perché molti giovani che arrivano si 
trovano in una profonda situazione di orfanezza. E non mi riferisco a determinati 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

LUGLIO 2022
Testo preparato dalle Clarisse del Monastero della Santa di Bologna

Ambienti adeguati
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conflitti familiari, ma ad un’esperienza che riguarda allo stesso modo bambini, 
giovani e adulti, madri, padri e figli. Per tanti orfani e orfane nostri contemporanei 
– forse per noi stessi – le comunità come la parrocchia e la scuola dovrebbero 
offrire percorsi di amore gratuito e promozione, di affermazione e crescita. Molti 
giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei 
loro nonni sono bruciati sul rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si 
salvi chi può”. Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in un mondo 
di ceneri, non è facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. 
Se sono cresciuti in un deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia 
di sacrificarsi per seminare? L’esperienza di discontinuità, di sradicamento e la 
caduta delle certezze di base, favorita dall’odierna cultura mediatica, provocano 
quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere 
creando spazi fraterni e attraenti dove si viva con un senso.
217. Fare “casa” in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti agli 
altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita 
un po’ più umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e 
renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. 
È creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti 
possiamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della 
collaborazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché 
ognuno è una pietra necessaria alla sua costruzione. Questo implica il chiedere 
al Signore che ci dia la grazia di imparare ad aver pazienza, di imparare a 
perdonarci; imparare ogni giorno a ricominciare. E quante volte perdonare e 
ricominciare? Settanta volte sette, tutte quelle che sono necessarie. Creare 
relazioni forti esige la fiducia che si alimenta ogni giorno di pazienza e di 
perdono. E così si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo; 
qui tutti nasciamo di nuovo perché sentiamo efficace la carezza di Dio che ci 
rende possibile sognare il mondo più umano e, perciò, più divino».
218. In questo quadro, nelle nostre istituzioni dobbiamo offrire ai giovani 
luoghi appropriati, che essi possano gestire a loro piacimento e dove possano 
entrare e uscire liberamente, luoghi che li accolgano e dove possano recarsi 
spontaneamente e con fiducia per incontrare altri giovani sia nei momenti di 
sofferenza o di noia, sia quando desiderano festeggiare le loro gioie. Qualcosa 
del genere hanno realizzato alcuni oratori e altri centri giovanili, che in molti casi 
sono l’ambiente in cui i giovani vivono esperienze di amicizia e di innamoramento, 
dove si ritrovano, possono condividere musica, attività ricreative, sport, e anche 
la riflessione e la preghiera, con piccoli sussidi e diverse proposte. In questo 
modo si fa strada quell’indispensabile annuncio da persona a persona, che non 
può essere sostituito da nessuna risorsa o strategia pastorale.
219. «L’amicizia e il confronto, spesso anche in gruppi più o meno strutturati, 
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offre l’opportunità di rafforzare competenze sociali e relazionali in un contesto 
in cui non si è valutati e giudicati. L’esperienza di gruppo costituisce anche 
una grande risorsa per la condivisione della fede e per l’aiuto reciproco nella 
testimonianza. I giovani sono capaci di guidare altri giovani e di vivere un vero 
apostolato in mezzo ai propri amici».
220. Questo non significa che si isolino e perdano ogni contatto con le comunità 
parrocchiali, i movimenti e le altre istituzioni ecclesiali. Essi però si inseriranno 
meglio in comunità aperte, vive nella fede, desiderose di irradiare Gesù Cristo, 
gioiose, libere, fraterne e impegnate. Queste comunità possono essere i canali 
in cui loro sentono che è possibile coltivare relazioni preziose.
Pausa di riflessione

PREGANDO
O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro. 
Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché 
tu, Signore, sei luce, infiammandoli all’amore, perché tu, Signore, sei amore.
Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affin-
ché possiamo conoscere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione delle tue 
promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi.
Venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia 
giungere nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli, l’amore di te è perfetto, 
la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine. Sia fatta la tua vo-
lontà come in cielo così in terra: affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre 
pensando a te; con tutta l’anima, sempre desiderando te; con tutta la mente, 
orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; 
e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie. 
Il nostro pane quotidiano: il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà 
a noi oggi: in memoria, comprensione e reverenza dell’amore che egli ebbe per 
noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì. 
E rimetti a noi i nostri debiti: per la tua ineffabile misericordia, per la potenza 
della passione del tuo Figlio diletto e per i meriti e l’intercessione della beatis-
sima Vergine e di tutti i tuoi eletti. 
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: e quello che non sappiamo piena-
mente perdonare, tu, Signore, fa’ che pienamente perdoniamo sì che, per 
amor tuo, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di 
te, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di 
giovamento a tutti. 
E non ci indurre in tentazione: nascosta o manifesta, improvvisa o insistente. 
Ma liberaci dal male: passato, presente e futuro.
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ASCOLTANDO
 
Dal Vangelo secondo Matteo (13,44-52)
Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti 
i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; tro-
vata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a 
sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà 
alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto disce-
polo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche». 
 
Dal Salmo 119 (118)

Rit. Insegnami e guidami, Signore.                    

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. Rit. 
 
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. Rit. 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

AGOSTO 2022
Testo preparato dalle monache Agostiniane di Cento

La pastorale delle 
             istituzioni educative
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Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore. 
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in essi è la mia felicità. Rit. 
 
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno. 
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, 
fammi vivere nella tua via. Rit.
 
Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, 
perché ho fiducia nei tuoi comandi. 
Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. Rit.

MEDITANDO
 
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
221. La scuola è senza dubbio una piattaforma per avvicinarsi ai bambini e 
ai giovani. Essa è luogo privilegiato di promozione della persona, e per que-
sto la comunità cristiana ha sempre avuto per essa grande attenzione, sia 
formando docenti e dirigenti, sia istituendo proprie scuole, di ogni genere e 
grado. In questo campo lo Spirito ha suscitato innumerevoli carismi e testi-
monianze di santità. Tuttavia, la scuola ha bisogno di una urgente autocritica, 
se si considerano i risultati della pastorale di molte istituzioni educative, una 
pastorale concentrata sull’istruzione religiosa che risulta spesso incapace di 
suscitare esperienze di fede durature. Inoltre, ci sono alcune scuole cattoliche 
che sembrano essere organizzate solo per conservare l’esistente. La fobia del 
cambiamento le rende incapaci di sopportare l’incertezza e le spinge a chiu-
dersi di fronte ai pericoli, reali o immaginari, che ogni cambiamento porta con 
sé. La scuola trasformata in un “bunker” che protegge dagli errori “di fuori” 
è l’espressione caricaturale di questa tendenza. Questa immagine riflette in 
modo provocatorio ciò che sperimentano molti giovani al momento della loro 
uscita da alcuni istituti educativi: un’insormontabile discrepanza tra ciò che 
hanno loro insegnato e il mondo in cui si trovano a vivere. Anche le proposte 
religiose e morali che hanno ricevuto non li hanno preparati a confrontarle con 
un mondo che le ridicolizza, e non hanno imparato modi di pregare e di vivere 
la fede che possano essere facilmente sostenuti in mezzo al ritmo di questa 
società. In realtà, una delle gioie più grandi di un educatore consiste nel vedere 
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un allievo che si costituisce come una persona forte, integrata, protagonista e 
capace di dare.
222. La scuola cattolica continua ad essere essenziale come spazio di evan-
gelizzazione dei giovani. È importante tener conto di alcuni criteri ispiratori 
indicati nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium in vista di un rinnova-
mento e rilancio delle scuole e delle università “in uscita” missionaria, quali: 
l’esperienza del kerygma, il dialogo a tutti i livelli, l’interdisciplinarietà e la tran-
sdisciplinarietà, la promozione della cultura dell’incontro, l’urgente necessità 
di “fare rete” e l’opzione per gli ultimi, per coloro che la società scarta e getta 
via. E anche la capacità di integrare i saperi della testa, del cuore e delle mani.
223. D’altra parte, non possiamo separare la formazione spirituale dalla forma-
zione culturale. La Chiesa ha sempre voluto sviluppare per i giovani spazi per la 
migliore cultura. Non deve rinunciarvi, perché i giovani ne hanno diritto. «Oggi 
specialmente, diritto alla cultura significa tutelare la sapienza, cioè un sapere 
umano e umanizzante. Troppo spesso si è condizionati da modelli di vita banali 
ed effimeri, che spingono a perseguire il successo a basso costo, screditando il 
sacrificio, inculcando l’idea che lo studio non serve se non dà subito qualcosa 
di concreto. No, lo studio serve a porsi domande, a non farsi anestetizzare dalla 
banalità, a cercare senso nella vita. È da rivendicare il diritto a non far prevalere 
le tante sirene che oggi distolgono da questa ricerca. Ulisse, per non cedere al 
canto delle sirene, che ammaliavano i marinai e li facevano sfracellare contro 
gli scogli, si legò all’albero della nave e turò gli orecchi dei compagni di viaggio. 
Invece Orfeo, per contrastare il canto delle sirene, fece qualcos’altro: intonò una 
melodia più bella, che incantò le sirene. Ecco il vostro grande compito: rispon-
dere ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale con scelte dinamiche e 
forti, con la ricerca, la conoscenza e la condivisione».
Pausa di riflessione

PREGANDO
Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa: illumini con la Tua Sapienza il cammino 
degli uomini e sostenga l’impegno di ciascuno nella vera ricerca del Bene, del 
Bello, del Buono
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per le famiglie: accompagnino la crescita dei piccoli 
e dei giovani nell’esperienza del bene, del sacrificio finalizzato, del coniugare 
fede e vita quotidiana, pronti ad accogliere la chiamata a servirTi                
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre
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Ti preghiamo, Signore, per gli insegnanti e gli educatori: rendili veramente 
sapienti per condurre quanti sono loro affidati alla vera conoscenza di sé e del 
mondo, nella vocazione che Tu hai pensato per ciascuno                            
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per gli studenti: accolgano con cuore e mente 
aperta quanto viene loro offerto tramite lo studio per divenire persone 
autentiche, ancorate a Te e esperte nel proprio lavoro, capaci di riconoscere 
il tesoro e la perla preziosa della loro vita e dare tutto con gioia e gratitudine                                                          
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Ti preghiamo, Signore, per l’intera società: riscopra la responsabilità educativa 
e la ponga al centro dell’azione politica e sociale con coscienza limpida e 
lungimirante per costruire un mondo più solidale, comunitario, fraterno e giusto
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre
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ASCOLTANDO
Dal libro della Genesi 12,1-9 
Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa 
di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e 
ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Bene-
dirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si 
diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli 
aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni 
quando lasciò Carran.  Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo 
fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che 
lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono 
al paese di Canaan  e Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, 
presso la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i Cananei.  Il Signore 
apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questo paese». 
Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso.  Di 
là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad 
occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del 
Signore.  Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Negheb. 
Parola di Dio

Salmo 121  
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele. 
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
224. Molti giovani sono capaci di imparare a gustare il silenzio e l’intimità con 
Dio. Sono aumentati anche i gruppi che si riuniscono per adorare il Santissimo 
Sacramento e per pregare con la Parola di Dio. Non bisogna sottovalutare i 
giovani come se fossero incapaci di aprirsi a proposte contemplative. Occorre 
solo trovare gli stili e le modalità appropriati per aiutarli a introdursi in questa 
esperienza di così alto valore. Per quanto riguarda gli ambiti del culto e della 
preghiera, «in diversi contesti i giovani cattolici chiedono proposte di preghie-
ra e momenti sacramentali capaci di intercettare la loro vita quotidiana in una 
liturgia fresca, autentica e gioiosa». È importante valorizzare i momenti più forti 
dell’anno liturgico, in particolare la Settimana Santa, la Pentecoste e il Natale. 
A loro piacciono molto anche altri incontri di festa, che spezzano la routine e 
aiutano a sperimentare la gioia della fede.
225. Un’opportunità privilegiata per la crescita e anche per l’apertura al dono 
divino della fede e della carità è il servizio: molti giovani si sentono attratti dalla 
possibilità di aiutare gli altri, specialmente i bambini e i poveri. Spesso questo 
servizio rappresenta il primo passo per scoprire o riscoprire la vita cristiana 
ed ecclesiale. Molti giovani si stancano dei nostri programmi di formazione 
dottrinale e anche spirituale, e a volte rivendicano la possibilità di essere più 
protagonisti in attività che facciano qualcosa per la gente.
226. Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche, come il teatro, la pit-
tura e altre. «Del tutto peculiare è l’importanza della musica, che rappresenta 
un vero e proprio ambiente in cui i giovani sono costantemente immersi, come 
pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni e di plasmare 
l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale, che 
interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento».  Il canto può essere 
un grande stimolo per il percorso dei giovani. Diceva Sant’Agostino: «Canta, 
ma cammina; allevia con il canto il tuo lavoro, non amare la pigrizia: canta e 
cammina. [...] Tu, se avanzi, cammini; però avanza nel bene, nella retta fede, 
nelle buone opere: canta e cammina».
227. «Altrettanto significativo è il rilievo che tra i giovani assume la pratica spor-
tiva, di cui la Chiesa non deve sottovalutare le potenzialità in chiave educativa e 
formativa, mantenendo una solida presenza al suo interno. Il mondo dello sport 
ha bisogno di essere aiutato a superare le ambiguità da cui è percorso, quali la 
mitizzazione dei campioni, l’asservimento a logiche commerciali e l’ideologia del 
successo a ogni costo». Alla base dell’esperienza sportiva c’è «la gioia: la gioia 
di muoversi, la gioia di stare insieme, la gioia per la vita e per i doni che il Creato-
re ci fa ogni giorno». D’altra parte, alcuni Padri della Chiesa hanno utilizzato l’e-
sempio delle pratiche sportive per invitare i giovani a crescere in termini di forza 
e a padroneggiare la sonnolenza o la comodità. San Basilio Magno, rivolgendosi 
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ai giovani, prendeva l’esempio dello sforzo richiesto dallo sport e così inculcava 
in loro la capacità di sacrificarsi per crescere nelle virtù: «Dopo essersi imposti 
mille e mille sacrifici per accrescere con tutti i mezzi la loro forza fisica, sudando 
nei faticosi esercizi della palestra, [...] e, per farla breve, dopo aver fatto in modo 
che tutto il periodo che precede la grande prova non sia che una preparazione, 
[...] danno fondo a tutte le loro risorse fisiche e psichiche, pur di guadagnare una 
corona […]. E noi che ci attendiamo, nell’altra vita, premi così straordinari che 
nessuna lingua può degnamente descrivere, pensiamo forse di poterli raggiun-
gere passando la vita tra le mollezze e nell’inerzia?».
228. In molti adolescenti e giovani suscita speciale attrazione il contatto con 
il creato e sono sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, come nel caso degli 
scout e di altri gruppi che organizzano giornate in mezzo alla natura, campeggi, 
passeggiate, escursioni e campagne ambientaliste. Nello spirito di San France-
sco d’Assisi, queste sono esperienze che possono tracciare un cammino per 
introdursi alla scuola della fraternità universale e alla preghiera contemplativa.
229. Queste e altre diverse possibilità che si aprono all’evangelizzazione dei 
giovani non devono farci dimenticare che, al di là dei cambiamenti della storia 
e della sensibilità dei giovani, ci sono doni di Dio che sono sempre attuali, che 
contengono una forza che trascende tutte le epoche e tutte le circostanze: la 
Parola del Signore sempre viva ed efficace, la presenza di Cristo nell’Eucaristia 
che ci nutre, il Sacramento del perdono che ci libera e ci fortifica. Possiamo 
anche menzionare l’inesauribile ricchezza spirituale che la Chiesa conserva 
nella testimonianza dei suoi santi e nell’insegnamento dei grandi maestri spiri-
tuali. Anche se dobbiamo rispettare le diverse fasi e a volte dobbiamo aspet-
tare con pazienza il momento giusto, non possiamo non invitare i giovani a 
queste sorgenti di vita nuova, non abbiamo il diritto di privarli di tanto bene.
Pausa di riflessione

PREGANDO
Preghiera allo Spirito Santo 
O Spirito di Dio Illuminami, fammi capire la mia missione in questa vita! 
Dammi il gusto della verità, chiarisci a me stesso chi sono veramente. 
Fammi capace di fedeltà, dammi fortezza per impegnare tutte le mie facoltà e 
risorse, per impiegare tutti i miei talenti, per spendere e, se necessario, consu-
mare tutta la vita nella missione ricevuta. 
O Spirito Santo, dammi coscienza lieta e grata di essere da te protetto; 
fammi sentire la gioia profonda di essere da te amato e di poter amare con 
generosità. 
Orienta i miei desideri e la mia immaginazione a seguire Cristo e ad accogliere 
la santa e bella volontà del Padre. Amen.   
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ASCOLTANDO
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai romani (Rm 5,1-9)
Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’ac-
cesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speran-
za della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo 
che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù 
provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli 
empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno 
oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore ver-
so di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira 
per mezzo di lui.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
236. La pastorale giovanile, quando smette di essere elitaria e accetta di esse-
re “popolare”, è un processo lento, rispettoso, paziente, fiducioso, instanca-
bile, compassionevole. Nel Sinodo è stato proposto l’esempio dei discepoli di 
Emmaus (cfr Lc 24,13-35), che può essere anche modello di quanto avviene 
nella pastorale giovanile.
237. «Gesù cammina con i due discepoli che non hanno compreso il senso 
della sua vicenda e si stanno allontanando da Gerusalemme e dalla comunità. 
Per stare in loro compagnia, percorre la strada con loro. Li interroga e si mette 
in paziente ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a riconoscere quanto 
stanno vivendo. Poi, con affetto ed energia, annuncia loro la Parola, condu-

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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cendoli a interpretare alla luce delle Scritture gli eventi che hanno vissuto. Ac-
cetta l’invito a fermarsi presso di loro al calar della sera: entra nella loro notte. 
Nell’ascolto il loro cuore si riscalda e la loro mente si illumina, nella frazione 
del pane i loro occhi si aprono. Sono loro stessi a scegliere di riprendere senza 
indugio il cammino in direzione opposta, per ritornare alla comunità, condivi-
dendo l’esperienza dell’incontro con il Risorto».
240. Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, non possiamo 
ignorare che la pastorale giovanile dev’essere sempre una pastorale missio-
naria. I giovani si arricchiscono molto quando superano la timidezza e trovano 
il coraggio di andare a visitare le case, e in questo modo entrano in contatto 
con la vita delle persone, imparano a guardare al di là della propria famiglia e 
del proprio gruppo, cominciano a capire la vita in una prospettiva più ampia. 
Nello stesso tempo, la loro fede e il loro senso di appartenenza alla Chiesa si 
rafforzano. Le missioni giovanili, che di solito vengono organizzate durante i 
periodi di vacanza dopo un periodo di preparazione, possono suscitare un 
rinnovamento dell’esperienza di fede e anche seri approcci vocazionali.
241. I giovani, però, sono capaci di creare nuove forme di missione, negli 
ambiti più diversi. Per esempio, dal momento che si muovono così bene nelle 
reti sociali, bisogna coinvolgerli perché le riempiano di Dio, di fraternità, di 
impegno.

Pausa di riflessione

PREGANDO
Invocazione allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione.
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato.
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito di verità e di amore, 
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 
che senz’amore e verità non può vivere.
Vieni, Spirito Santo, 
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vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 
con il Padre e con il Figlio, 
nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.
Giovanni Paolo II (cf Dominum et vivificantem n. 67)

Lo Spirito Santo ci guidi e ci protegga sempre nella nostra vita terrena, così 
da guardare sempre a te, Sommo Signore che illumini i nostri giorni.
Rispondiamo: Manda Signore il tuo Spirito Santo 

- Perché i giovani siano incoraggiati a farsi grandi interrogativi e a ricercare la 
Sapienza, preghiamo.

- Perché i giovani trovino accompagnatori spirituali capaci di sostenere i loro 
desideri, preghiamo.

- Perché i giovani siano stimolati e sia dato loro spazio di esprimersi all’inter-
no della comunità cristiana, preghiamo.
- Per i giovani che vivono esperienze cristiane, perché siano capaci di attirare 
altri giovani a incontrare Gesù, preghiamo.

- Per i giovani che vivono nella fatica e nella solitudine, perché possano sen-
tirsi da Te amati e sorretti, preghiamo.



33Novembre 2022

ASCOLTANDO
“Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!”. Il Signore replicò a Samuele: 
“Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché 
non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore 
vede il cuore”. Iesse chiamò Abinadàb e lo presentò a Samuele, ma questi 
disse: “Nemmeno costui il Signore ha scelto”. Iesse fece passare Sammà e 
quegli disse: “Nemmeno costui il Signore ha scelto”. Iesse fece passare da-
vanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: “Il Signore non ha 
scelto nessuno di questi”. Samuele chiese a Iesse: “Sono qui tutti i giovani?”. 
Rispose Iesse: “Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il greg-
ge”. Samuele disse a Iesse: “Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a 
tavola prima che egli sia venuto qui”. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. 
Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: “Àlzati e ungilo: 
è lui!”. Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo 
spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi.

Dal Salmo 16
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

NOVEMBRE 2022
Testo preparato dalle monache Benedettine di Cesena 

La vocazione
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Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
250. La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù 
da ogni giovane è prima di tutto la sua amicizia. Questo è il discernimento 
fondamentale. Nel dialogo del Signore risorto con il suo amico Simon Pietro, 
la grande domanda era: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» (Gv 21,16). In 
altre parole: mi vuoi come amico? La missione che Pietro riceve di prendersi 
cura delle sue pecore e degli agnelli sarà sempre in relazione a questo amore 
gratuito, a questo amore di amicizia.
251. E, se fosse necessario un esempio nel senso contrario, ricordiamo l’in-
contro-scontro tra il Signore e il giovane ricco, che ci dice chiaramente come 
ciò che quel giovane non aveva colto era lo sguardo amorevole del Signore 
(cfr Mc 10,21). Se ne andò rattristato, dopo aver seguito una buona ispirazio-
ne, perché non era riuscito a staccarsi dalle molte cose che possedeva (cfr 
Mt19,22). Perse l’occasione di quella che sicuramente avrebbe potuto essere 
una grande amicizia. E noi rimaniamo senza sapere che cosa avrebbe potuto 
essere per noi, che cosa avrebbe potuto fare per l’umanità quel giovane unico 
che Gesù aveva guardato con amore e al quale aveva teso la mano.
252. Perché «la vita che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita 
che desidera mescolarsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. 
Quella vita non è una salvezza appesa “nella nuvola” in attesa di venire sca-
ricata, né una nuova “applicazione” da scoprire o un esercizio mentale frutto 
di tecniche di crescita personale. Neppure la vita che Dio ci offre è un tutorial 
con cui apprendere l’ultima novità. La salvezza che Dio ci dona è un invito a 
far parte di una storia d’amore che si intreccia con le nostre storie; che vive e 
vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo 
e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi».
274. Se partiamo dalla convinzione che lo Spirito continua a suscitare voca-
zioni al sacerdozio e alla vita religiosa, possiamo “gettare di nuovo le reti” nel 
nome del Signore, con piena fiducia. Possiamo – e dobbiamo – avere il co-
raggio di dire ad ogni giovane di interrogarsi sulla possibilità di seguire questa 
strada.
275. Alcune volte ho fatto questa proposta a dei giovani, che mi hanno rispo-
sto quasi in tono beffardo dicendo: «No, veramente io non vado in quella dire-
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zione». Tuttavia, anni dopo alcuni di loro erano in Seminario. Il Signore non può 
venir meno alla sua promessa di non lasciare la Chiesa priva dei pastori, senza 
i quali non potrebbe vivere né svolgere la sua missione. E se alcuni sacerdoti 
non danno una buona testimonianza, non per questo il Signore smetterà di 
chiamare. Al contrario, Egli raddoppia la posta, perché non cessa di prendersi 
cura della sua amata Chiesa.
276. Nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di 
consacrarsi a Dio nel sacerdozio, nella vita religiosa o in altre forme di consa-
crazione. Perché escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci una chiamata 
di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla tua vita.
277. Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le no-
stre 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 sen-
so, 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.

Pausa di riflessione

PREGANDO
Supplichiamo il Signore affinché continui a suscitare vocazioni al sacerdozio 
ministeriale e trovi cuori pronti e fiduciosi a pronunciare il proprio “Sì”. 
Lo facciamo con le parole di S. Giovanni Paolo II:
Signore Gesù, 
che hai chiamato chi hai voluto,
chiama molti di noi 
a lavorare per Te, 
a lavorare con Te.
Tu, che hai illuminato con la tua parola
quelli che hai chiamati,
illuminaci con il dono della fede in te. 
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E se chiami qualcuno di noi,
per consacrarlo tutto a Te,
il tuo amore riscaldi questa vocazione
fin dal suo nascere
e la faccia crescere e perseverare
sino alla fine.
Amen.

Nella Chiesa abitualmente una chiamata, un’elezione, un desiderio, un dise-
gno del Padre sulla persona sono accompagnati da un discernimento e un 
orientamento, pregando il 2° mistero della gioia affidiamo alla Madonna queste 
“gestazioni”.  
 
Maria fa visita alla cugina Elisabetta.

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-40. 41b-42.45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre…
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Da Jacque Philippe, Alla scuola dello Spirito Santo
Ognuno è assolutamente unico per Dio. La santità non è la realizzazione di un cer-
to modello di perfezione, identico per tutti. Essa è una realtà assolutamente unica 
che Dio solo conosce e che solo lui sa far sbocciare. Nessuno di noi sa in che cosa 
consista la propria santità; questo gli viene svelato solo man mano che il suo cam-
mino prosegue, e spesso è qualcosa di ben diverso da quel che immaginavamo.
Le ispirazioni della grazia divina sono delle sollecitazioni interiori, dei movi-
menti dello Spirito Santo nel profondo del nostro cuore, attraverso i quali Dio 
ci fa conoscere quello che ci chiede e, allo stesso tempo, ci comunica la forza 
necessaria per compierlo, se noi acconsentiamo.
Diventare capaci di seguire gli impulsi dello Spirito Santo è legato alla pratica 
del silenzio. Silenzio che non è vuoto ma pace, attenzione alla presenza di 
Dio e attenzione al prossimo, attesa fiduciosa, speranza in Dio. L’eccesso di 
rumore – non solo in senso fisico, ma rumore inteso anche come un vortice 
incessante di pensieri, immaginazioni, parole ascoltate o dette, dal quale a 
volte ci lasciamo intrappolare e che spesso alimenta le nostre preoccupazioni, 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

DICEMBRE 2022
Testo preparato dalle Sorelle di San Giovanni (CFMN) 

Come discernere 
           la tua vocazione

ASCOLTANDO
Dal libro del profeta Geremia (1,4-10)
“Mi fu rivolta la parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo, 
prima che tu uscissi alla luce, ti 
avevo consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Risposi: «Ahimé, Signore Dio, ecco io 
non so parlare, 
perché sono giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: 
Sono giovane, 
ma va’ da coloro a cui ti manderò 
e annunzia ciò che io ti ordinerò. 

Non temerli, 
perché io sono con te per 
proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
Il Signore stese la mano, mi toccò la 
bocca 
e il Signore mi disse: 
«Ecco, ti metto le mie parole sulla 
bocca. 
Ecco, oggi ti costituisco 
sopra i popoli e sopra i regni 
per sradicare e demolire, 
per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare». 
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le nostre paure, le nostre insoddisfazioni, ecc. – lascia poche possibilità allo 
Spirito di potersi esprimere.
Il silenzio è la capacità di ritornare naturalmente dentro noi stessi, calamitai 
dalla presenza di Dio che ci abita.
Per fortificarci nella determinazione a non rifiutare nulla a Dio, per praticare 
il distacco, l’abbandono filiale e fiducioso, per imparare ad amare il silenzio 
e l’interiorità, per scoprire questo luogo del cuore in cui lo Spirito ci sollecita 
dolcemente, l’orazione è indispensabile. 

MEDITANDO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
283. Un’espressione del discernimento è l’impegno per riconoscere la propria 
vocazione. È un compito che richiede spazi di solitudine e di silenzio, perché si 
tratta di una decisione molto personale che nessun altro può prendere al nostro 
posto: «Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, 
attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio 
della preghiera prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare 
il significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le 
ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio».
284. Questo silenzio non è una forma di isolamento, perché «occorre ricordare 
che il discernimento orante richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: 
il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Sola-
mente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di 
vista parziale e insufficiente. […] Così è realmente disponibile ad accogliere una 
chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una vita migliore, perché 
non basta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia 
offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo riconosciamo».
285. Quando si tratta di discernere la propria vocazione, è necessario porsi varie 
domande. Non si deve iniziare chiedendosi dove si potrebbe guadagnare di più, 
o dove si potrebbe ottenere più fama e prestigio sociale, ma non si dovrebbe 
nemmeno cominciare chiedendosi quali compiti ci darebbero più piacere. Per 
non sbagliarsi, occorre cambiare prospettiva e chiedersi: io conosco me stesso, 
al di là delle apparenze e delle mie sensazioni? So che cosa dà gioia al mio cuo-
re e che cosa lo intristisce? Quali sono i miei punti di forza e i miei punti deboli? 
Seguono immediatamente altre domande: come posso servire meglio ed essere 
più utile al mondo e alla Chiesa? Qual è il mio posto su questa terra? Cosa potrei 
offrire io alla società? Ne seguono altre molto realistiche: ho le capacità neces-
sarie per prestare quel servizio? Oppure, potrei acquisirle e svilupparle?
286. Queste domande devono essere poste non tanto in relazione a sé stessi e 
alle proprie inclinazioni, ma piuttosto in relazione agli altri, nei loro confronti, in 
modo tale che il discernimento imposti la propria vita in riferimento agli altri. Per 
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questo voglio ricordare qual è la grande domanda: «Tante volte, nella vita, perdia-
mo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei tu e fare 
tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”».  Tu sei per 
Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia anche per gli altri, e ha posto in te 
molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che non sono per te, ma per gli altri.
Pausa di riflessione

PREGANDO
Preghiamo per tutti i giovani, perché abbiano la grazia del silenzio e della pre-
ghiera, spazi per domandarsi che cosa fare della loro vita, come essere per Dio 
e per gli altri. Per loro preghiamo:
Spirito Santo, anima della mia anima,
io ti adoro,
dammi la tua luce, guidami, rendimi forte,
dimmi parole di consolazione.
Dimmi tutto quello che devo fare.
Prometto di ubbidirti, in tutto quello che mi domanderai
e di accettare quanto mi accadrà per tuo volere.
Mostrami qual è la tua volontà.
Come Maria, voglio serbare nel mio cuore ogni parola che tu mi consegni.

La Vergine Maria ottenga ai giovani di ascoltare il Signore. Che il loro cuore, 
come terreno fecondo, si apra a ricevere la sua Parola, con umiltà e semplicità. 
Che il loro cuore sia sempre pronto a farsi cambiare dalla carità che produce 
la sua Parola. Che si impegnino con tutte le energie dell’anima e del corpo ad 
ascoltare la sua voce, affinché si aprano al Vangelo, la sola parola di amore 
che salva. Nutrili col rotolo della tua Parola e sia per loro dolce come il miele. 
Manifesta in essi la tua gloria. Tocca la loro bocca e metti su di essa le tue pa-
role. Parla, Signore, il tuo servo di ascolta. Possa ascoltare le tue parole: “Ecco 
il mio servo che sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio”.

Meditando il mistero glorioso della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e 
su Maria riuniti insieme nel Cenacolo, preghiamo:
Padre nostro…
10 volte Ave Maria…
Gloria al Padre…

O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla Beata Vergine orante con 
gli Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con 
Maria nostra Madre, per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto 
annunzio della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.



Christus vivit
Filo conduttore della nostra preghiera mensile 

è l’ultima parte dell’Esortazione Apostolica post sinodale 
Christus vivit di papa Francesco. 

Preghiamo per i giovani, 
perché, attraversato il guado di questa pandemia, 

possano “levare il capo” 
ed essere riportati dallo Spirito alla vita, 

a se stessi e a Dio.

La forza della preghiera
Lo ha detto esplicitamente Gesù: 

perché ci siano gli operai della messe, occorre pregare. 
Da questa convinzione sgorga l’impegno 

a sostenere spiritualmente chi sta già rispondendo 
alla vocazione sacerdotale. 

La sera del primo Giovedì del mese, 
collegati in una “rete invisibile di preghiera”, 

imploreremo dal Signore il dono di nuovi sacerdoti 
per la nostra Chiesa di Bologna.

La “rete di preghiers notturna 
per le vocazioni sacerdotali”

è curata del Seminario Arcivescovile di Bologna. 
Per informazioni rivolgersi a:

don Marco Bonfiglioli
e-mail: seminario@chiesadibologna.it 

www.seminariobologna.it


