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Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore
Dal Messaggio per la 55a Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni

«La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle tante 
cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra espe-
rienza quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, 

senza imporsi alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce ri-
manga soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che occu-
pano la nostra mente e il nostro cuore. Occorre allora predisporsi a un 
ascolto profondo della sua Parola e della vita, prestare attenzione anche 
ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli 
occhi della fede e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. Non po-
tremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per 
noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di 
chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo 
l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista di quella 
storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi […] 
Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come sia-

mo in una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli 
e di informazioni che affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, 
che talvolta domina le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spes-
so una dispersione e confusione interiore, che non ci permette di fer-
marci, di assaporare il gusto della contemplazione, di riflettere con se-
renità sugli eventi della nostra vita e di operare, fiduciosi nel premuroso 
disegno di Dio per noi, di operare un fecondo discernimento. Ma, come 
sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza attirare l’at-
tenzione (cfr Lc 17,21), ed è possibile coglierne i germi solo quando […] 
sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito, lasciando che esso 
si apra all’impercettibile soffio della brezza divina (cfr 1 Re 19,11-13) […]. 
Ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il di-

scernimento spirituale, un «processo con cui la persona arriva a com-

Papa Francesco
 ci scrive



piere, in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le 
scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita» (Sinodo dei 
Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale, II, 2). Scopriamo, in particolare, che la vocazione 
cristiana ha sempre una dimensione profetica. Come ci testimonia la 
Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni di grande preca-
rietà materiale e di crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome di Dio 
parole di conversione, di speranza e di consolazione. Come un vento 
che solleva la polvere, il profeta disturba la falsa tranquillità della co-
scienza che ha dimenticato la Parola del Signore, discerne gli eventi alla 
luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a scorgere segnali di au-
rora nelle tenebre della storia. Anche oggi abbiamo tanto bisogno del 
discernimento e della profezia; di superare le tentazioni dell’ideologia 
e del fatalismo e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli 
strumenti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni cristiano do-
vrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la vita e di coglie-
re dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando per essere continuatore 
della sua missione […]. 
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, 

non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo 
affacciati alla finestra, con  la scusa di aspettare sempre un tempo pro-
pizio; né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di 
una scelta. La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! E 
ciascuno di noi è chiamato alla vita laicale nel matrimonio, a quella sa-
cerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – 
per diventare testimone del Signore, qui e ora. Questo “oggi” proclama-
to da Gesù, infatti, ci assicura che Dio continua a “scendere” per salvare 
questa nostra umanità e farci partecipi della sua missione. 
Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in una 

relazione di speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa capire 
che ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo 
avere paura! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente e per 
sempre consacrati a Dio e al servizio dei fratelli. 
Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspetta-

re di essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spa-
ventarci dei nostri limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con cuore 
aperto la voce del Signore. 
Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel 

mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona».
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«Tre parole sintetizzano l’atteggiamento di Maria: ascolto, decisione, 
azione. Parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che 
ci chiede il Signore nella vita. Ascolto, decisione, azione». 

Papa Francesco, 31 maggio 2013

Anche noi, con questa veglia, vogliamo ripercorrere gli stessi passi, 
mettendoci in ascolto del Silenzio e della Parola, vogliamo rimanere 
davanti all’Eucarestia per poter sentire sorgere in noi il desiderio e la 
volontà di una vita donata».

Invocazione dello Spirito Santo
Del tuo Spirito Signore, è piena la terra

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra.

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature.

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra 
il Tuo Spirito scende 
tutto si ricrea e tutto si rinnova.

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra.

Come Maria,
in tre parole
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«L’ascolto di Dio che ci parla, l’ascolto della realtà quotidiana, l’atten-
zione alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra vita e 
bussa in molti modi, pone segni nel nostro cammino, a noi dà la capacità 
di vederli». 

Papa Francesco, 31 maggio 2013

È lo Spirito del Signore che apre il nostro cuore all’ascolto della sua 
Parola e della storia, luogo in cui il quotidiano diventa strumento per di-
scernere la nostra vocazione. Desideriamo disporci a ricevere con gioia 
la Parola di Dio. È Lui la luce vera che splende nelle tenebre; è Lui la no-
stra vita; è Lui che nella pienezza dei tempi si è fatto carne nel grembo 
della Vergine Maria.

Il dono della Parola
Ogni mia parola
Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 

Preghiamo
Dio nostro Padre, 

manda su di noi il tuo Spirito Santo 
perché spenga il rumore delle nostre parole,  
faccia regnare il silenzio dell’ascolto 
e accompagni la tua Parola 
dai nostri orecchi fino al nostro cuore:  
così incontreremo Gesù Cristo 
e conosceremo il suo amore. 
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. Amen

Ascoltare
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Dal primo libro dei Re 1Re 3,5-15
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno du-

rante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salo-
mone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande 
amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giu-
stizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande 
amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. 
Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davi-
de, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. 
Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso 
che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo 
un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 
distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popo-
lo così numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che Salomone aves-
se domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa 
cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per 
te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai doman-
dato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue 
parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci 
fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai 
domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta 
la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie osservando le mie leggi e i 
miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la 
tua vita». Salomone si svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusa-
lemme; stette davanti all’arca dell’alleanza del Signore, offrì olocausti, 
compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi.

In ascolto del nostro vescovo Guido

Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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Esposizione del Santissimo Sacramento
Adoro Te

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l’anima.

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché  
il mondo ritorni a vivere in Te.

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. (bis)

Mio Signor.

Preghiera corale
La preghiera viene recitata a cori alterni, voci femminili e voci maschili

Dammi, Signore, un cuore che ti pensi, 
un’anima che ti ami,  
una mente che ti contempli,  
un intelletto che t’intenda;

Discernere
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una ragione che sempre aderisca fortemente a te, dolcissimo;  
e sapientemente, o Amore sapiente, ti ami.

O vita per cui vivono tutte le cose, vita che mi doni la vita, 
vita che sei la mia vita, vita per la quale vivo, senza la quale muoio; 
vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto; 
vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato;

vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.
Sant’Agostino

«Quello che vuoi fare, fallo presto»
Animazione liturgica a cura del movimento Rinnovamento nello Spirito
«Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a rimandarle, 

a lasciare che altri decidano al nostro posto, spesso preferiamo lasciarci 
trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento, a volte sappiamo 
quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare dif-
ficile andare contro corrente»

Papa Francesco, 31 maggio 2013

Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 13,21-29

In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu pro-
fondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di 

voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene 
di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava 
a tavola al fianco di Gesù. SimonPie-tro gli fece cenno di informarsi chi 
fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli dis-
se: «Signore, chi è?». RisposeGesù:
«È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boc-

cone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo 
il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi 
fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto 
questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù 
gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che 
dovesse dare qualche cosa ai poveri.
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«“Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là» 
Animazione liturgica a cura del movimento Comunione e Liberazione
«La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, 

non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo 
affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo pro-
pizio; né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di 
una scelta. La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! 
E ciascuno di noi è chiamato - alla vita laicale nel matrimonio, a quella 
sacerdotale nel ministero ordinato o a quella di speciale consacrazione 
- per diventare testimone del Signore, qui e ora»

Papa Francesco,  
Messaggio per la 55a Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni

Dal Vangelo secondo Luca Lc 17, 20-25

In quel tempo, i farisei domandarono a Gesù: «Quando verrà il regno 
di Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di Dio non viene in modo da 

attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là». 
Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!».
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere 

anche uno solo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi 
diranno: “Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non seguiteli. 
Perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, 
così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che 
egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione.

Vivere
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Intercessioni
Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, 

che ama e conosce le nostre necessità. A lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra 
preghiera: Compi in noi, Signore, la tua volontà.
Signore Gesù, che hai fatto della volontà del Padre il tuo cibo e la tua 

missione, accendi nel cuore dei giovani (e nel nostro cuore) un ascolto 
docile del tuo progetto d’amore affinché facciano della loro vita una ri-
sposta generosa e feconda per tutti.  Compi in noi...
Signore Gesù, che continuamente parli al cuore di ogni uomo, rivelan-

dogli il tuo disegno di amore e di gioia vera, rendi il cuore dei giovani 
terreno fertile, dove possa germogliare il seme della vocazione, nella 
gioia di una vita spesa per la tua sequela anche sulla via della consacra-
zione e del ministero ordinato.   Compi in noi...
Signore Gesù, che hai mandato i tuoi apostoli ad annunciare il Vangelo 

fino ai confini della terra, infondi nel cuore di molti giovani il desiderio 
di donare la loro vita per la costruzione e la diffusione del tuo regno di 
giustizia e di pace.    Compi in noi...
Signore Gesù, che sei stato accolto e custodito dalla premura di Maria 

e Giuseppe, fa che gli accompagnatori e le guide spirituali custodiscano 
con passione le persone loro affidate.  Compi in noi..

Padre Nostro...

Orazione
Dio dell’amore, che esalti la libertà dell’uomo con l’azione del tuo Spi-

rito, donaci un cuore docile, capace di discernere la tua volontà e di 
viverla con speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen

Pregando per il Sinodo dei Vescovi 2018
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguar-

do a tutti i giovani del mondo. Ti preghiamo perché con coraggio pren-
dano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e 
generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di 
loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. 
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei 
fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per ac-
cogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo ac-

canto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.  Amen
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Benedetti, andiamo!
Tantum Ergo
Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui: 

et antícuum documéntum novo cedat rítui: 
praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui. 
Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, 
salus, hónor, virtus quoque sit et benedíctio: 
procedénti ab utróque cómpar sit laudátio.
Amen

«Maria santissima,  
la giovane fanciulla di periferia,  

che ha ascoltato, accolto e vissuto  
la Parola di Dio fatta carne,  

ci custodisca e ci accompagni sempre  
nel nostro cammino».

Papa Francesco 
Messaggio per la 55a Giornata  Mondiale di preghiera  per  le vocazioni

O Regina dell’Empireo, 
tutta pura, tutta bella: 
salve, Figlia, Sposa, Ancella, 
salve Madre al Redentor.

Salve, salve, 
o d’Alessandria, 

Clementissima Patrona. 
Se peccammo, deh perdona. 

Deh, c’infiamma 
del tuo amor. (bis)

Nel mirarti in quell’immagine 
mesta ai piedi della Croce, 
un rimorso giusto, atroce, 
ci ripiomba in mezzo al cor.
Qual un dì mite e propizia 

ti mostrasti agli avi nostri 
tal propizia a noi ti mostri 
tra le angustie ed il dolor.
A te Padre Onnipotente, 

ed al Figlio Redentor, 
al Divino Eterno Amore, 
gloria,lode e sommo onor!

Regina dell’Empireo



chiamaci 339 71 48 157
scrivici giovani@diocesialessandria.it
leggici serviziopgdiocesialessandria.it@pgAlessandria
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