
 1

(Cf. Lc 1,38)



 2

 

1° INCONTRO 
 

TUTTI NOI SIAMO CHIAMATI 
ALLA SANTITÀ 

 

La vocazione di Maria: ispirazione per un cammino di santità. 

Ambiente: Preparare un ambiente festoso, immagini di bambini appena nati. Qualcosa 

che ci ricorda che siamo stati creati da Dio, un’immagine della Madonna. Preparare 

un tavolo o un ambone per metterci la Bibbia, candele, fiori (dove possibile, i 

partecipanti mettano sedie o panche intorno alla Bibbia). 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Canto: Manda il tuo Spirito. (2v) 

Tutti: Vieni, o Santo Spirito, tu sei il Vivificatore, il Consolatore, il fuoco 
dell’anima, la fonte viva interiore. Tu sei l’Amore, nel senso divino di questa 
parola. Abbiamo assolutamente bisogno di te. Tu sei la vita della nostra vita. 
Tu sei il Santificatore che riceviamo nei sacramenti. Tu sei il tocco di Dio che 
imprime nelle nostre anime il carattere cristiano. Tu sei la dolcezza e allo stesso 
tempo la forza della vera vita cristiana. Tu sei l’Ospite dolce della nostra 
anima. Tu sei l’Amico a cui vogliamo prestare grande attenzione interiore, 
silenzio reverenziale, ascolto docile, devozione affettuosa, amore totale. Vieni, 
o Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. 

Guida: Accogliamo la Parola di Dio che è viva ed efficace e apriamo i nostri 
cuori alla Sua voce che ci chiama e ci invia. 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA 

(Qualcuno porta la Bibbia e la mette sull’ambone o sul tavolo. 
 

CANTO:   ALLELUIA (canto per Cristo) 

Alleluia, Alleluia alleluia 
Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia Alleluia 
Alleluia, Alleluia 

Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
Alleluia, Alleluia! 

LETTURA 
Lettore: Dal Vangelo di Luca (1,26-38) 
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
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chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei.  

(Dopo la lettura si fa un breve momento di silenzio.) 

 

LETTURA 
Che cosa dice il testo? 

Guida: L’episodio evangelico dell’Annunciazione è elaborato dallo schema 
biblico di un racconto di vocazione. È la chiamata che Dio fa a Maria perché 
Ella assuma una missione speciale nella storia della salvezza, generando il 
Redentore dell’umanità. L’interesse preminente di Luca in questo racconto è 
quello di presentare l’identità di Gesù, la sua origine divina, il suo inserimento 
nella storia d’Israele, il significato della sua missione. 

Lettore 1: In contrasto con gli schemi allora vigenti, il progetto di Dio a favore 
della gente ha inizio in un piccolo, umile villaggio della Galilea, ben lontano 
dal centro del potere politico e religioso. Da Nazareth, una regione disprezzata 
dagli ebrei, Dio chiama la giovane Maria per essere la madre del Salvatore. La 
narrazione è costruita per indicare questa manifestazione definitiva di Dio nella 
storia dell’umanità attraverso la partecipazione di una donna. Il dialogo della 
creatura umana con il proprio Signore, attraverso la mediazione dell’angelo, 
dimostra che possiamo discernere la chiamata di Dio e accettare la sua volontà 
solo attraverso un confronto amorevole e una sincera apertura al mistero. La 
scena, magistralmente descritta da Luca, ci invita a interpretare la storia della 
salvezza nella linea del dialogo, della collaborazione e della comunione di vita 
tra Dio e il suo popolo. La salvezza dell’essere umano sta nell’identificarsi con 
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Maria nell’apertura al protagonismo di Dio, nell’adesione al suo progetto 
d’amore e nella accoglienza gioiosa e piena di fede di suo Figlio Gesù. 

Lettore 2: Il racconto dell’annuncio si presta alla possibilità di molteplici 
letture. Si può trovare anche lo schema dell’alleanza (collaborazione, impegno 
reciproco). Esso presenta il rapporto tra l’uomo e il divino nella prospettiva del 
primato assoluto e incondizionato di Dio. Alla iniziativa amorevole e sovrana 
di Dio corrisponde la risposta della fede da parte di Maria. In questa prospettiva 
proponiamo una lettura spirituale del testo come modello di un cammino di 
santità. Questo è sempre il risultato della collaborazione tra la grazia di Dio e 
l’adesione dell’essere umano.  
 
Canto:   QUEL SÌ  D’AMORE 

Aveva nel suo cuore  
tanta povertà, 
viveva la sua vita  
nella semplicità. 
A Dio è piaciuta così,  
dall’eternità: 

l’aveva scelta per sé,  
Madre dell’umanità. 

Quel sì d’amore commosse Dio 
e lei divenne la Madre sua 
e l’infinito cambiò la storia 
quando Maria accolse Dio. 

 
MEDITAZIONE 

Cosa mi dice il testo? 

Guida: La maturità spirituale di Maria mostrata nella scena 
dell’Annunciazione, ci può ispirare per accogliere la vocazione alla santità, 
“misura alta della vita cristiana,” come ci ha insegnato S. Giovanni Paolo II. La 
meditazione di questo episodio ci porta a individuare alcuni “ingredienti” che 
fanno parte del cammino di santità cristiana proposta da Dio a tutti i battezzati. 

Lettore 1: Maria ci insegna che la santità è vivere in presenza di Dio, in 
perfetta armonia con lui. Secondo il racconto lucano, il messaggero divino 
entrò dove era Maria (1,28). Più che uno spazio fisico - l’umile casa di Nazaret 
- possiamo considerare che sia “un dove”, come l’indicazione di un 
atteggiamento spirituale. Maria è la donna toccata dal mistero, attenta ai segni 
di Dio, sensibile alla sua presenza amorosa, aperta al rapporto con Lui. Solo chi 
vive in intimità con il Signore è in grado di percepire la sua manifestazione, la 
sua presenza e comprendere la sua volontà.  

Guida: Come è la mia capacità di dialogare con Dio, di dargli attenzione, di 
sentire la sua presenza, di desiderare di essere interpellato da Lui? Riesco a 
percepire i segni del Signore nella normalità del quotidiano, nella semplicità 
della vita? Come si manifesta nel mio cammino personale, familiare ecclesiale? 
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Come incontrare Dio nella vita delle persone con cui vivo? 

(Silenzio) 

Lettore 2: L’episodio dell’Annunciazione mostra che la santità è l’accoglienza 
dell’amore gratuito di Dio, è l’esperienza di sentirsi completamente amato dal 
Signore. Nel suo saluto, l’angelo si rivolge a Maria chiamandola “piena di grazia”. Si 
tratta della rivelazione del vero nome di Maria, della sua identità originale. “Piena di 
grazia” significa “amata dal Signore!” Maria è invitata a rallegrarsi, a sentirsi favorita 
perché il Signore la circonda con il suo gratuito amore. La grazia è questo amore 
gratuito e generoso che la rende capace della missione, rende possibile la sua 
partecipazione al progetto di Dio. Il termine greco tradotto come “pieno di grazia” 
(kekharitoméne) ha una profonda densità di significato, indicando che Maria è 
totalmente sotto l’influenza e l’iniziativa di Dio; ripiena di una benevolenza 
completamente gratuita. La scelta di Maria non è il risultato di una decisione umana, 
ma un’iniziativa assolutamente libera e potente di Dio, qualcosa di inspiegabile, 
imprevedibile e sorprendente. 

Guida: Mi sento totalmente amato(a) da Dio, o vivo nell’amarezza, nella chiusura 
totale, nella resistenza? Ho scoperto le vere ragioni della gioia cristiana? Sono in 
grado di aprirmi alle sorprese di Dio? Cerco di accogliere il suo piano d’amore nella 
mia vita? 

(Silenzio) 

Lettore 3: La santità si costruisce a partire dal discernimento spirituale, nel confronto 
col piano di Dio, nell’obbedienza della fede. Prima della manifestazione di Dio, la 
persona coinvolta reagisce con una certa perplessità. Maria “è turbata” (v. 29), 
esprimendo, così, la sua volontà di comprendere il significato di ciò che stava 
accadendo (il verbo greco indica quasi una discussione interiore, una profonda 
riflessione). Maria ha la sua spiritualità, il suo modo di vivere, i suoi piani personali. 
Improvvisamente si rende conto che Dio entra nella sua vita per sconvolgere la sua 
tranquillità e modificare i suoi piani. Capisce che deve rinunciare alle sue scelte e ai 
suoi sogni per permettere di essere guidata nei cammini di Dio. “Come può essere 

vero ciò, se non conosco uomo?” (V. 34). Maria non chiede alcuna garanzia o segno. 
Semplicemente si chiede come dovrà comportarsi davanti a questa novità 
sconvolgente. Questa reazione rivela il suo tentativo di capire ciò che le era stato 
annunciato. La sua domanda indica un discernimento spirituale, per un atteggiamento 
maturo di una docilità che nasce dalla fede. Ella vuole farsi guidare ovunque Dio 
voglia, anche se fossero sentieri che contrastano con i suoi schemi e progetti. È 
l’atteggiamento dell’obbedienza della fede. 

Guida: Come vivo la pratica del discernimento spirituale? Le mie scelte sono fatte 
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basandosi sui criteri evangelici della gratuità e della verità? Sono in grado di 
confrontare le mie opzioni con il piano di Dio? Com’è la mia capacità di obbedienza 
(ascolto) agli appelli di Dio, della comunità e della gente? 

(Silenzio) 

Lettore 1: La santità è l’adesione gioiosa e generosa alla volontà di Dio, la 
realizzazione del suo progetto nella propria vita: “Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me secondo la tua parola” (Lc 1,38 ). Per presentare se 
stessa come una “serva del Signore”, Maria esprime la sua consapevolezza di 
un rapporto di dipendenza davanti a Dio e di completa dedizione a Lui. Allo 
stesso tempo, l’atteggiamento di serva dimostra la coscienza missionaria della 
giovane di Nazareth: il suo legame con Dio la rende disponibile e attenta alle 
necessità del suo popolo e dell’umanità. La prontezza di Maria manifesta la sua 
fede obbediente a Dio nel compimento della sua volontà: Maria risponde con 
un “fiat”, verbo che nell’originale greco (modo ottativo - desiderativo) esprime 
un gioioso desiderio di vedere realizzato ciò di cui si parla. Più che un “sì” è 
un’espressione di augurio vibrante, un’accettazione effusiva e affettuosa. Maria 
accoglie la Parola con prontezza festosa, con esultante adesione. La sua risposta 
mostra l’ampiezza del cuore, la gioia interiore di chi si identifica con la 
proposta presentata. Non è un’accettazione sofferta, mormorata o rassegnata (se 
non c’è altro modo, accetto!). Al contrario, nel suo cammino di fede, Maria 
scopre che la felicità sta nel riconoscere che Dio ha diritto sulla sua vita. Egli 
non invade la sua vita, ma la arricchisce con la sua presenza e con la sua 
proposta e le dà una grazia che la riempie di gioia. 

Guida: Ho fatto questa scoperta? Sono convinto(a) di questo? Valuto la sua 
presenza come Signore o lo tratto come un intruso indesiderato? So vivere una 
“dipendenza” corretta nel rapporto con Dio? Assumo la coscienza missionaria 
come responsabilità nei confronti delle persone? Il mio «Sì» è gioioso e libero 
o è amaro e lamentoso? 
 
Canto: SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo  
di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 
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fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

CONDIVIDI LA PAROLA DI DIO E LA VITA 
• Nel testo biblico, cosa ha toccato maggiormente il mio cuore? 
• Quali versetti o parole mi hanno più colpito? 
• Qual è il messaggio centrale?  

 
PREGHIERA 

Che cosa mi fa dire il testo a Dio? 

Guida: Pregare è prendere possesso della propria vita per darla a Dio e agli 
altri sotto forma di servizio e di donazione. Il cantico di Maria (il Magnificat) è 
lo specchio della sua anima, del suo cuore di madre. Riflette una vita auto-
posseduta per l’auto-donazione. Il Magnificat ci insegna che la santità è 
l’appartenenza gioiosa e felice a Dio nell’impegno effettivo per la gente nella 
loro realtà concreta, “essere tutto(a) di Dio per gli altri, essere tutto(a) degli 
altri per Dio”. 

Guida: Intoniamo il Magnificat e, come Maria, sentiamo in noi la gioia di 
essere di Dio. 
 
Canto:     MAGNIFICAT 

Rit.: Il Signore ha fatto in me meraviglie 
Santo è il suo nome. 

L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Rit. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua 
misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. Rit. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; Rit. 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, Rit. 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza per 
sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. 
Amen. Rit. 
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CONTEMPLAZIONE 
Come interiorizzo il testo? 

Guida: Alla luce del patto tra Dio e Maria, riesco a contemplare la Sua 
relazione col Signore? Egli è sempre fedele, non fallisce. Ma la collaborazione 
è bilaterale, esige contropartita. Come sta evolvendo la mia risposta a questo 
Dio che diventa mio compagno e alleato? Cosa faccio per migliorare la qualità 
della mia alleanza di vita col Signore? 

Di fronte al primato di Dio, ciò che si aspetta dall’essere umano è 
l’atteggiamento di fede. In Maria, la Parola è accolta con fede, anche se non è 
pienamente compresa. Per questo ascolterà Elisabetta: “Felice sei tu che hai 

creduto nell’adempimento di ciò che il Signore ti aveva annunciato” (Lc 1,45). 
Maria ci ispira a vivere la fede come obbedienza alla Parola del Signore, ad 
accogliere attraverso la fede la volontà di Dio che si manifesta nella nostra vita 
in molti modi. La fede è creare spazio all’amore di Dio come grazia, come 
dono. Credere è desiderare di farsi plasmare da Dio, è accettare che la nostra 
vita non stia più nelle nostre mani ma nelle mani di Dio. Colui che crede, 
permette che Dio faccia progetti sulla sua vita e conduca la sua esistenza. 
 

AZIONE 
A cosa mi impegno? 

Guida: Cosa posso imparare da questa fede genuina  di Maria?  
Mi sto lasciando modellare dal Signore come l’argilla nelle mani del vasaio?  
Permetto che Egli mi conduca secondo il suo piano, abbandonando tanti piccoli 
capricci e piani personali?  
Illuminato da questa lettura preziosa di oggi, quali sono i gesti concreti per il 
mio cammino vocazionale? 

(Tempo per la condivisione). 

 

PREGHIERA FINALE 

Guida: Dio rispetta le nostre resistenze e la nostra difficoltà ad entrare nei suoi 
piani e comprendere i suoi segni. Egli accetta le nostre domande, non disprezza 
i nostri timori, la nostra sensazione di pochezza, di non avere mezzi adeguati e 
qualità sufficienti per intraprendere il suo grande progetto. Ma ci aiuta anche a 
capire come superare tutto. Ci offre segni in modo che la nostra adesione trovi 
il giusto supporto. Egli spera nella nostra risposta generosa. Maria camminava 
nella penombra della fede; non tutto le sembrava chiaro fin dall’inizio e, 
probabilmente, neanche alla fine. Come Maria, senza timori, senza riserve, in 
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totale fiducia e gioia, mettiamo anche noi nelle mani di Dio tutto il nostro 
cammino vocazionale, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
Amen! 
 
Canto:  COME MARIA 

Vogliamo vivere Signore 
offrendo a Te la nostra vita 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere Signore 
abbandonati alla tua voce 
staccati dalle cose vane 
fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, 
la Madre amata 
che vince il mondo con l'amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal Cielo. 

Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore. 
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2° INCONTRO 

 

FAMIGLIA: UNA BELLA VOCAZIONE 
GENERATRICE DI VOCAZIONI 

Ambiente: Preparare l’ambiente con le foto portate dai partecipanti e altre fotografie 

di famiglie, tenendo al centro un’immagine della Sacra Famiglia, con la frase 

“Famiglia, culla di tutte le vocazioni”; preparate un tavolo o un ambone per mettere 

la bibbia, le candele, fiori (dove possibile, i partecipanti mettano sedie o panche 

intorno alla Bibbia). 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Canto: Manda il tuo Spirito. (2v) 

Tutti: Vieni, o Santo Spirito, tu sei il Vivificatore, il Consolatore, il fuoco 
dell’anima, la fonte viva interiore. Tu sei l’Amore, nel senso divino di questa 
parola. Abbiamo assolutamente bisogno di te. Tu sei la vita della nostra vita. 
Tu sei il Santificatore che riceviamo nei sacramenti. Tu sei il tocco di Dio che 
imprime nelle nostre anime il carattere cristiano. Tu sei la dolcezza e allo stesso 
tempo la forza della vera vita cristiana. Tu sei l’Ospite dolce della nostra 
anima. Tu sei l’Amico a cui vogliamo prestare grande attenzione interiore, 
silenzio reverenziale, ascolto docile, devozione affettuosa, amore totale. Vieni, 
o Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. 

Guida: Accogliamo la Parola di Dio che è viva ed efficace e apre i nostri cuori 
alla sua voce che ci chiama e ci invia. 

 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA 
(Qualcuno porta la Bibbia e la mette sull’ambone o su un tavolo.)  
 

Canto:    ANIMA MISSIONARIA 
Signor dammi una vita nuova 
Prima che la speranza 
Svanisca dentro di me 
Sono pronto a quello che tu vuoi 
Far della vita un dono 
Tu chiamami a servir 
Portami dove c’è gente 
Che ha bisogno della tua parola 
Della fede e della carità… 
Dove manca la speranza 
Dove tutto è sempre buio 
Che io porti la luce del tuo amor 

Ti do il cuore mio sincero  
Che grida con ardore 
È bello il tuo amor 
Signor l’anima e’ missionaria 
Esiste tanta gente che vive nel dolor. 
Cosi le labbra canteranno  
E a tutti annunceranno  
La tua potenza signor 
Avrò le braccia mie protese 
Parole di conforto  
e la forza del pregar 
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LETTURA 
(Prevedere tre lettori, perché sono tre testi, in modo che non risulti faticoso letti da una 

sola persona. Dopo aver letto osservare un piccolo momento di silenzio). 

Lettore 1: Dal 1° libo di Samuele (1,1-28; 2.18 a 21; 3.1.21) 
C’era un uomo di Ramatàim, uno Zufita delle montagne di Efraim, chiamato 
Elkana, figlio di Ierocàm, figlio di Eliàu, figlio di Tòcu, figlio di Zuf, 
l’Efraimita. Aveva due mogli, l’una chiamata Anna, l’altra Peninna. Peninna 
aveva figli mentre Anna non ne aveva. 
Quest’uomo andava ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al 
Signore degli eserciti in Silo, dove stavano i due figli di Eli Cofni e Pìncas, 
sacerdoti del Signore. 
Un giorno Elkana offrì il sacrificio. Ora egli aveva l’abitudine di dare alla 
moglie Peninna e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece 
dava una parte sola; ma egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso 
sterile il grembo. La sua rivale per giunta l’affliggeva con durezza a causa della 
sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così 
succedeva ogni anno: tutte le volte che salivano alla casa del Signore, quella la 
mortificava. 
Anna dunque si mise a piangere e non voleva prendere cibo. Elkana suo marito 
le disse: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? 
Non sono forse io per te meglio di dieci figli?». 
Anna, dopo aver mangiato in Silo e bevuto, si alzò e andò a presentarsi al 
Signore. In quel momento il sacerdote Eli stava sul sedile davanti a uno stipite 
del tempio del Signore. Essa era afflitta e innalzò la preghiera al Signore, 
piangendo amaramente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrai 
considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai 
la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore 
per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo». 
Mentre essa prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la 
sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la 
voce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse Eli: «Fino a quando 
rimarrai ubriaca? Liberati dal vino che hai bevuto!». Anna rispose: «No, mio 
signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda 
inebriante, ma sto solo sfogandomi davanti al Signore. Non considerare la tua 
serva una donna iniqua, poiché finora mi ha fatto parlare l’eccesso del mio 
dolore e della mia amarezza». Allora Eli le rispose: «Va’ in pace e il Dio 
d’Israele ascolti la domanda che gli hai fatto». Essa replicò: «Possa la tua serva 
trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne andò per la sua via e il suo 
volto non fu più come prima. 
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Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore tornarono 
a casa in Rama. Elkana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al 
finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele. «Perché - 
diceva - dal Signore l’ho impetrato». 
Quando poi Elkana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno 
al Signore e a soddisfare il voto, Anna non andò, perché diceva al marito: «Non 
verrò, finché il bambino non sia divezzato e io possa condurlo a vedere il volto 
del Signore; poi resterà là per sempre». Le rispose Elkana suo marito: «Fa’ 
pure quanto ti sembra meglio; rimani finché tu l’abbia divezzato; soltanto 
adempia il Signore la tua parola». La donna rimase e allattò il figlio, finché 
l’ebbe divezzato. Dopo averlo divezzato, andò con lui, portando un giovenco di 
tre anni, un’efa di farina e un otre di vino e venne alla casa del Signore a Silo e 
il fanciullo era con loro. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e 
Anna disse: «Ti prego, mio signore. Per la tua vita, signor mio, io sono quella 
donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho 
pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch’io 
lo do in cambio al Signore: per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto al 
Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. 

Lettore 2: Samuele prestava servizio davanti al Signore per quanto lo poteva 
un fanciullo e andava cinto di efod di lino. Sua madre gli preparava una piccola 
veste e gliela portava ogni anno, quando andava con il marito a offrire il 
sacrificio annuale. Eli allora benediceva Elkana e sua moglie ed esclamava: «Ti 
conceda il Signore altra prole da questa donna per il prestito che essa ha fatto al 
Signore». Essi tornarono a casa e il Signore visitò Anna, che partorì ancora tre 
figli e due figlie. Frattanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore. 

Lettore 3: Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di 
Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. 
In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi occhi cominciavano a 
indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora 
spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di 
Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» e quegli 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!» e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Ma quegli rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio 
mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino 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 ancora e 
corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il 
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Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti 
si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». 
Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo 
accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: «Samuele, Samuele!». 
Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore 
disse a Samuele: «Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque 
udirà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho 
pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunziato che io 
avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli 
disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: 
non sarà mai espiata l’iniquità della casa di Eli né con i sacrifici né con le 
offerte!». Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del 
Signore. Samuele però non osava manifestare la visione a Eli. Eli chiamò 
Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». Proseguì: 
«Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con te e 
anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora 
Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: «Egli è il Signore! 
Faccia ciò che a lui pare bene». 
Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a 
vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, 
seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. In seguito il Signore 
si mostrò altre volte a Samuele, dopo che si era rivelato a Samuele in Silo, e la 
parola di Samuele giunse a tutto Israele come parola del Signore. 

 
LETTURA 

Cosa dice il testo? 

Guida: La storia della nascita di Samuele e la sua vocazione segnano un 
cambiamento di epoca per i popoli della prima alleanza (passaggio dal sistema 
dei giudici alla monarchia). Le figure di Eli, giudice e sacerdote, e dei suoi 
figli, Hofni e Fineias rappresentano la crisi della struttura politica e religiosa 
vigente in Israele; un popolo fragile e peccatore, infedele a Dio e ai principi 
etici, e per questo motivo, si avviava verso la decadenza. Di contro, in netto 
contrasto, Anna ed Elkana, i genitori di Samuel, sono presentati come persone 
che temono il Signore e sono fedeli alla loro esperienza religiosa. Anna, 
soprattutto, simboleggia un atteggiamento consapevole di fede, in grado di 
vedere la mano di Dio dietro tutti gli eventi: successo e fallimento, povertà e 
ricchezza, umiliazione ed esaltazione, morte e vita, tutto dipende dal Signore. 
Non si tratta di una visione fatalista o ingenua, ma di una profonda convinzione 
della presenza e dell’azione di Dio in tutte le cose. Era difficile per Anna 
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accettare la sterilità e la frequente umiliazione che questo implicava nei 
confronti delle altre persone. Si sentiva una donna disprezzata, svalutata, e per 
questo piangeva amaramente e non voleva mangiare. Avrebbe potuto rivoltarsi 
contro Dio, considerandolo come un avversario e incolparlo per la sua 
sofferenza. Tuttavia, non si lascia vincere dal dolore e dagli insulti ricevuti. 
Sperimenta la sofferenza, ma non diventa prigioniera del pessimismo. Dal 
modo di affrontare la sua povertà esistenziale e i suoi problemi, diventa un 
modello di fede e speranza. 

Lettore 1: Si dice spesso che “dietro un uomo grande, c’è sempre una grande 
donna”. Nel nostro caso concreto, dietro Samuele c’è sua madre Anna, una 
donna di elevata statura spirituale. Ella rappresenta un tempo nuovo, una nuovo 
atteggiamento religioso, vissuto nell’apertura al mistero e nella certezza dei 
grandi e tempestivi interventi di Dio, che non abbandona il suo popolo. Senza 
la sua continua ostinazione nel non conformarsi alle cose, senza la sua lotta con 
Dio nella preghiera, senza il suo rifiuto di dimenticare il problema che la 
tormentava, non sarebbe mai nato l’ultimo giudice di Israele e il primo dei 
grandi profeti. Samuele è il frutto della sua preghiera fiduciosa. 

Lettore 2: Nel pellegrinaggio annuale della famiglia al Santuario di Silo, ella 
prolunga la sua preghiera chiedendo a Dio la grazia di un figlio. Poiché riceve 
dal Signore il dono di diventare madre, si appresta a soddisfare la sua 
promessa. Accoglie il ragazzo ma non per tenerlo, ma per consacrarlo al 
servizio di Dio. Consegna il piccolo Samuele al “Dio degli eserciti”, il cui 
potere veniva celebrato nel santuario di Silo, dove era l’arca dell’alleanza, 
simbolo della presenza del Signore in mezzo al suo popolo. In quel luogo 
sacro, il bambino farà la sua esperienza di fede “a servizio del volto di Dio”, 
preparandosi così a ricevere la vocazione profetica e assumere le proprie 
responsabilità davanti al popolo. Anna, a sua volta, diventa un simbolo dei 
valori fondamentali che il popolo dell’alleanza deve coltivare: vitalità, 
ribellione nei confronti del proprio destino, ostinazione, umiltà, indipendenza, 
generosità. 
 
Canto:    MI RIALZERAI 

Se dentro me ho perso la speranza 
E sento che certezze più non ho 
Non temerò, ma aspetterò in 
silenzio 
Perché io so che sei vicino a me 

Mi rialzerai se non avrò più forze 
Mi rialzerai, con Te ce la farò 
Sarai con me, nel buio della notte 
Mi rialzerai e in alto volerò 
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MEDITAZIONE 
Cosa mi dice il testo? 

Lettore 3: La storia della famiglia di Samuele può essere meditata secondo una 
riflessione provocatoria della vita, in quanto ci permette di riflettere su alcuni 
aspetti significativi che ancora oggi accompagnano la realtà familiare. Un bel 
segno di questa famiglia è l’esperienza della fede, la pratica religiosa, il valore 
della preghiera. Il pellegrinaggio annuale a Silo segnala la ricerca di intimità 
con Dio, espressa anche nell’adorazione e nell’offrire sacrifici. Impressiona 
soprattutto l’atteggiamento di preghiera di Anna, caratterizzato dall’immensa 
fiducia nel potere del Signore, chiamato “Dio degli eserciti”. Ella sa come 
mettere la sua vita in presenza di Dio con totale trasparenza. Consapevole della 
sua fragilità e sconvolta dagli insulti ricevuti, non nasconde i suoi sentimenti, 
ma li riversa nell’intensità di un pianto amaro e prolungato. Dimostra profonda 
umiltà quando si presenta davanti a Dio come serva e rivela una generosità 
eroica quando promette di consacrare il figlio desiderato al Signore. 

Guida: Come vivo la mia relazione con il Signore? Cerco di valorizzare 
l’esperienza della preghiera nel mio quotidiano? So pregare con il “cuore” di 
Anna (nella fiducia, nella trasparenza, nell’umiltà, nella generosità)? Qual è il 
mio contributo per alimentare la pratica religiosa nella mia famiglia? 

(Silenzio) 

Lettore 1: Sebbene segnato da una forte religiosità, la famiglia di Samuele 
porta con sé le fragilità, i limiti, le tensioni e i conflitti della convivenza 
quotidiana. Secondo l’usanza in vigore all’epoca, Elkana ha due mogli (Fenena 
e Anna). C’era gelosia e rivalità tra di loro e non mancavano gli insulti e i litigi, 
soprattutto a causa della sterilità di Anna. Nonostante ciò, Anna era la più cara 
al marito, che le rivolgeva parole sorprendenti per bellezza e tenerezza. Questa 
preferenza aumentava certamente le controversie interne. Anna è una donna 
sincera e non si accontenta dell’affetto del marito; esige anche il rispetto della 
sua rivale. 

Guida: Come affronto i conflitti nella mia vita familiare? Il mio atteggiamento 
è di escapismo (fuga dalla realtà) o di confronto e corresponsabilità? Riesco ad 
affrontare le crisi della convivenza come opportunità di crescita? So accogliere 
e amare i membri della mia famiglia nella loro povertà esistenziale, con le loro 
carenze e limitazioni? In quali aspetti devo crescere per qualificare la mia 
presenza nell’ambiente familiare? 

(Silenzio) 
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Lettore 2: In un primo momento, il sacerdote Eli, nella veste di mediatore 
religioso, è presentato dal narratore, forse ironicamente, come uno che ha 
difficoltà a comprendere il dramma di Anna, che viveva amareggiata per la 
sterilità e per le umiliazioni subite. Eli aumenta ulteriormente la sofferenza 
della donna dando cattivi giudizi e etichettandola come ubriaca. Nonostante 
fosse un sacerdote, era un padre incapace di dedicarsi all’educazione dei figli (1 
Sam 2,22-25). Il suo atteggiamento ci invita a riflettere sulla difficoltà di certe 
istanze religiose di posizionarsi correttamente di fronte alla realtà familiare. C’è 
sempre il rischio di affrettate diagnosi dei problemi e di presentare soluzioni 
categoriche anche prima di conoscere la realtà e di entrare nella storia della 
gente. Dopo aver sentito l’esplosione di Anna, Eli cambia atteggiamento e 
adempie alla sua missione sacerdotale di portare conforto e speranza a quella 
donna, come vero portavoce del messaggio di Dio e dispensatore delle sue 
benedizioni. 

Guida: Che cosa ha la figura di Eli da insegnarmi, in che modo mi interroga? 
Come faccio ad assumere il mio impegno cristiano e evangelizzante delle 
famiglie? So farmi vicino ai drammi familiari, ho rispetto e tenerezza nel 
toccare “la carne sofferente di Cristo” nelle persone che si trovano in situazioni 
esistenziali di conflitto? 

(Silenzio) 

Lettore 3: La chiamata di Samuele è accaduta nel seno della sua famiglia, dalla 
preghiera di sua madre. Nella storia di una vocazione è determinante un 
contesto familiare di preghiera e di capacità di donazione al Signore, come 
dimostra la madre di Samuele. Ma quel giovane ricevette anche un prezioso 
aiuto da Eli, che è stato capace di percepire l’esperienza spirituale che Samuele 
stava facendo e lo ha aiutato ad aprirsi all’iniziativa di Dio. Nessuno può 
decretare la vocazione di un altro. Per questo Eli orienta Samuele ad ascoltare 
la Parola. 

Guida: Valorizzo la preghiera come spazio privilegiato per il discernimento 
vocazionale? Sono in grado di affrontare la mia vita con la Parola di Dio? Sono 
attento ai segni della Sua presenza e della Sua azione nella mia storia personale 
e familiare? Cerco di crescere in generosità per vivere una rinuncia più radicale 
al servizio di Dio nel prossimo? 
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Canto:    OGNI MIA PAROLA  

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo  
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra,  
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.  

 

Lettore 1: Samuele è chiamato tre volte dal Signore e deve imparare, con 
l’aiuto di Eli, a rispondere correttamente e ad assumere il piano di Dio nella sua 
vita agendo in favore della gente. Dio non chiede tutto in una volta, ma 
concede a colui che chiama, la grazia di discernere e di assumere 
progressivamente la volontà del Signore. Nel caso concreto di Samuele, la 
missione è esigente fin dall’inizio. Come prima responsabilità, egli deve 
trasmettere a Eli che i suoi figli e lo stesso sacerdote saranno condannati. Si 
può immaginare la difficoltà di Samuele ad eseguire questo ordine divino, 
perché egli si sentiva legato a Eli da un vincolo profondo di rispetto e 
vicinanza. In seguito, capirà che era stato chiamato anche per essere strumento 
di unità in mezzo al popolo. Samuele sarà un uomo che dedicherà totalmente la 
sua vita allo sforzo di comprendere quella che è la volontà di Dio per 
comunicarla al popolo.  

Tutti: Quindi deve essere anche la nostra missione in relazione alla famiglia: 
discernere la volontà di Dio e aiutare i membri della famiglia a compierla. 

Guida: Cerco di consolidare la mia vocazione cristiana stando attento(a) ai 
segni progressivi della chiamata di Dio? Assumo la mia missione di essere 
strumento di unità e fraternità negli ambienti dove convivo? Mi rendo conto 
della dimensione profetica della vocazione nell’annuncio della verità e nella 
denuncia delle ingiustizie? Cerco di vivere la preghiera come parte integrante 
della missione? 
 

Sequenza  

Sac.: Prima di essere formato nel ventre di tua madre. Prima che tu nascessi. ti 
conoscevo e ti ho consacrato. Per essere mio profeta tra le nazioni: Io ti ho 
scelto. Andrai dove ti invierò: e dove ti mando ciò che ti dico proclamerai!  

1° Coro: Devo urlare, devo rischiare. Guai a me se non lo faccio! Come 
fuggire da te, come chiudere. Se la tua voce brucia/grida nel mio petto? Devo 
andare, devo combattere. Guai a me se non lo faccio! Come fuggire da te, come 
tacere. Se la tua voce grida nel mio petto? 
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2° Coro: Non temere di rischiare te stesso, perché io sarò con te. Non temere di 
annunciarmi, parlerò io con la tua bocca. Ti affido il mio popolo, vai, lo 
strapperò e rovescerò. Per costruire, distruggerai e pianterai. 
 

CONDIVIDI LA PAROLA DI DIO E LA VITA 
• Nel testo biblico, cosa ha toccato maggiormente il mio cuore? 
• Quali versetti o parole mi hanno più colpito? 
• Qual è il messaggio centrale?  

 

PREGHIERA 
Che cosa mi fa dire il testo a Dio? 

Guida: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. Così il giovane Samuele 
fu orientato da Eli per stabilire un profondo dialogo con Dio. Pregare non è 
tanto il parlare con il Signore, ma mettersi in un atteggiamento di ascolto e 
apertura a quello che vuole mostrarci. Chiedi al Padre buono che ti aiuti a 
vedere con realismo e misericordia la realtà della tua famiglia e delle famiglie 
con le quali convivi e che devi evangelizzare. Preghiamo con il cantico di Anna 
in 1Sam 2,1-10. 

Tutti:  «Il mio cuore esulta nel Signore,  
la mia fronte s’innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché io godo del beneficio che mi hai concesso. 
Non c’è santo come il Signore, 
non c’è rocca come il nostro Dio. 
Non moltiplicate i discorsi superbi, 
dalla vostra bocca non esca arroganza; 
perché il Signore è il Dio che sa tutto 
e le sue opere sono rette. 
L’arco dei forti s’è spezzato, 
ma i deboli sono rivestiti di vigore. 
I sazi sono andati a giornata per un pane, 
mentre gli affamati han cessato di faticare. 
La sterile ha partorito sette volte 
e la ricca di figli è sfiorita. 
Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta. 
Solleva dalla polvere il misero, 
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innalza il povero dalle immondizie, 
per farli sedere insieme con i capi del popolo 
e assegnar loro un seggio di gloria. 
Perché al Signore appartengono i cardini della terra 
e su di essi fa poggiare il mondo. 
Sui passi dei giusti Egli veglia, 
ma gli empi svaniscono nelle tenebre. 
Certo non prevarrà l’uomo malgrado la sua forza. 
Il Signore... saranno abbattuti i suoi avversari! 
L’Altissimo tuonerà dal cielo. 
Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra; 
darà forza al suo re 
ed eleverà la potenza del suo Messia». 

 

CONTEMPLAZIONE 
Come interiorizzo il testo? 

Guida: Quali sono stati i tocchi di Dio in questo momento di preghiera? Quali 
appelli ho sentito? Nella mia vocazione come discepolo missionario cosa devo 
migliorare in relazione all’impegno familiare? 

 

AZIONE 
A cosa mi impegno? 

Guida: Quali gesti concreti ti detta questa lettura orante per il tuo cammino 
vocazionale? 

(Momento di condivisione/risonanza) 

 

PREGHIERA FINALE 

Guida: Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo per le famiglie nostre e di tutte 
quelle persone che hanno abbracciato la bellissima vocazione matrimoniale. S. 
Giovanni Paolo II chiama la famiglia “Santuario della vita”, “luogo sacro”. È 
qui che la vita umana nasce come da una fonte sacra, qui è coltivata e formata. 
È la missione sacra della famiglia: custodire, rivelare e comunicare al mondo 
l’amore e la vita. Che le nostre famiglie siano realmente “chiese domestiche” 
dove Dio risiede, è riconosciuto, amato, adorato e servito. E sappiamo anche 
che questo è il luogo di nascita sacro di tutte le vocazioni. Concludendo questo 
secondo incontro preghiamo insieme: 

Tutti: Signore, ti lodiamo per la nostra famiglia e ti ringraziamo per la tua 
presenza nella nostra casa. Illuminaci in modo che possiamo essere capaci di 
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assumere il nostro impegno di fede nella Chiesa e partecipare alla vita della 
nostra comunità. Insegnaci a vivere la tua Parola e il tuo Comandamento 
d’Amore, seguendo l’esempio della Famiglia di Nazareth. Aiutaci a rispettare e 
incoraggiare la vocazione dei nostri figli quando vuoi chiamarli al tuo servizio. 
Possa nella nostra famiglia regnare la fiducia, la fedeltà e il rispetto reciproco 
affinché l’amore si rafforzi, unendoci sempre di più. Rimani nella nostra 
famiglia, Signore, e benedici le nostre case oggi e sempre, in nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, amen! 
 

Canto:    PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 

Che nessuna famiglia cominci per gioco imprudente 
Che nessuna famiglia finisca perché senza amore 
Che la coppia sia una e per sempre di corpo e di mente 
E che nulla separi l'amore giurato all'altare 
Che nessuna famiglia sia messa su strade umilianti 
Che nessuno le faccia scordare il perché della vita 
Che nessuno la obblighi a vivere senza orizzonti 
Ma che affronti presente e futuro con voglia infinita 
  
La famiglia che parte conosca che strada farà 
Che il marito abbia un cuore di padre che sa quel che fa 
Che la moglie sia tenero dono di gioia e calore 
E che i figli da loro conoscano che cos'è l'amore. 
  
Benedici la nostra famiglia Gesù 
Nella casa con noi, rimani anche Tu 
Benedici la nostra famiglia Gesù 
Nella casa con noi, rimani anche Tu 
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3° INCONTRO 

 

SIGNORE, COSA VUOI CHE FACCIA? 

Ambiente : Esporre un poster o un pannello con foto di padri, vescovi, religiose, laici, 

coppie. Preparare un tavolo o un ambone per metterci la Bibbia, candele, fiori, (dove 

sia possibile per i partecipanti piazzare sedie o panche intorno alla Bibbia) 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Canto: Manda il tuo Spirito. (2v) 

Tutti: Vieni, Santo Spirito, tu sei il vivificatore, il consolatore, il fuoco 
dell’anima, la Fonte viva interiore. Tu sei l’Amore nel senso divino di questa 
parola. Noi abbiamo assoluto bisogno di te. Tu sei la vita della nostra vita. Tu 
sei il santificatore che riceviamo nei sacramenti. Tu sei il tocco di Dio che 
imprime nelle nostre anime il carattere cristiano. Tu sei la dolcezza e allo stesso 
tempo la forza della vera vita cristiana. Tu sei l’Ospite dolce della nostra 
anima. Tu sei l’Amico a cui vogliamo prestare grande attenzione interiore, 
silenzio reverenziale, ascolto docile, devozione affettuosa, amore totale. Vieni, 
Santo Spirito, rinnova la faccia della terra. 

Guida: Accogliamo la Parola di Dio che è viva ed efficace e apriamo i nostri 
cuori alla sua voce che ci chiama e ci invia, 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA 
(Qualcuno prende la Bibbia e la pone sull’ambone o sul tavolo) 
 

Canto:  OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo  
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
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. 
 

 

LETTURA 
Lettore 1: Dagli Atti degli Apostoli (9,1-19; 22,1-10).  
Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del 
Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di 
Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme 
uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati. E avvenne 
che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo 
avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: 
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«Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la 
voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà 
detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano 
fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da 
terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo 
condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né 
cibo né bevanda. 
Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione 
gli disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ 
sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome 
Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome 
Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista». Rispose Anania: 
«Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai 
tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l’autorizzazione dai sommi sacerdoti di 
arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore disse: «Va’, 
perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai 
popoli, ai re e ai figli di Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il 
mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: 
«Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla 
via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito 
Santo». E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e 
ricuperò la vista; fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. 
«Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi». Quando sentirono che 
parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. Ed egli continuò: 
«Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, 
formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide norme della legge paterna, 
pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa 
nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne, come può 
darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da 
loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche 
quelli di là come prigionieri a Gerusalemme, per essere puniti. 
Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, 
all’improvviso una gran luce dal cielo rifulse attorno a me; caddi a terra e sentii 
una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Risposi: Chi sei, o 
Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che 
erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava. Io dissi 
allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso 
Damasco; là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. 

(Dopo aver letto, si fa un breve momento di silenzio.)  
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LETTURA 
Che cosa dice il testo? 

Lettore 1: La chiamata di Paolo ci offre un esempio straordinario di 
accoglienza della chiamata di Dio e di generosità e donazione nel vivere 
l’impegno missionario. Il libro degli Atti degli Apostoli ci presenta Saulo come 
un ebreo convinto e profondamente fedele alla sua formazione farisaica. 
Originario di Tarso, ha studiato a Gerusalemme, guidato dal saggio maestro 
Gamaliele, come egli stesso testimonia (Atti 22,3). Ha perseguitato il 
cristianesimo considerato un’eresia, una deviazione detestabile, una minaccia 
per l’ebraismo. Voleva reintegrare i discepoli di Gesù nella pratica 
dell’ebraismo, riportandoli sulla strada giusta. Ha assistito al martirio di 
Stefano (Atti 7,58b) e ha devastato la Chiesa (Atti 8: 3) in nome del suo zelo 
appassionato. Per combattere i seguaci di Cristo, era disposto a pagare qualsiasi 
prezzo, anche se si sarebbe dovuto impegnare in un viaggio lungo e pericoloso 
(la distanza da Gerusalemme a Damasco è 250 km!). 
 
Canto:    LA VOCE DI MARIA 

La voce di Maria, dentro l’anima mia 
come un balsamo scende  
sulle ferite e se le porta via. 
La voce di Maria, dolce melodia 
che ti porta il cuore 
sempre di più nel cuore di Gesù. 
Le mani di Maria, sopra l’anima mia, 
santa benedizione,  
la sua protezione per la vita mia. 
La voce di Maria, le mani di Maria 
il suo sorriso dolce che ti fa cantare:  
sei la Mamma mia! 

Gli occhi di Maria,  
dentro l’anima mia 
scavano dritto nel cuore  
sciogliendo il gelo  
e se lo porta via. 
L’amore di Maria, dolce poesia 
che sussurra al cuore  
sempre di più il nome di Gesù. 
Lo sguardo di Maria,  
dentro l’anima mia 
la sua tenerezza, splendida bellezza,  
immensità, armonia. 
La voce di Maria, lo sguardo di 
Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare:  
sei la mamma mia. 

 
Lettore 2: Gesù si fece conoscere da Saulo e entrò nella sua vita in modo 
sconcertante. Lo gettò a terra e gli fece una domanda inaspettata: “Perché mi 
perseguiti?” In questo modo, il Risorto si identifica con le comunità che Saulo 
perseguitava come supposti nemici che cercava di eliminare. Saulo dovrà fare 
un lungo cammino di fede per accettare e comprendere tutto ciò che accadrà 
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nella sua vita. Cristo si è rivelato a Saulo per rischiarare le tenebre di una vita 
segnata dalla rigorosa osservanza dei precetti della legge di Mosè e 
dall’intolleranza verso coloro che avevano un altro progetto di vita. Anche se 
con buone intenzioni, e convinto dei suoi valori religiosi, Saulo aveva una 
comprensione limitata della realtà, perché era schiavo di schemi farisaici. A 
partire da questo incontro, egli dovrà imparare a guardare il mondo con nuovi 
occhi, con una nuova sensibilità. 

Tutti: Tu sei la ragione del mio vivere quotidiano, tu sei la mia strada, la mia 
guida e il mio fine! Nel grido che viene dal tuo popolo, ti sento chiamarmi 
nuovamente!  
 

MEDITAZIONE 
Cosa mi dice il testo? 

Guida: Tre elementi fondamentali caratterizzano la vocazione di Saulo e ci 
possono aiutare nella revisione del nostro itinerario vocazionale come discepoli 
missionari, in una prospettiva di conversione permanente e di fedeltà creativa. 

Lettore 1: Protagonismo di Dio. Dio era sempre presente nella vita di Saulo, 
stava conducendo la sua storia, così che il temuto persecutore dei cristiani 
diventasse il più grande degli evangelizzatori. Al momento opportuno, Dio 
mostra il suo protagonismo, trasformando quel viaggio di persecuzione in 
un’esperienza di rivelazione e chiamata. Il Risorto si è manifestato nella storia 
di Saulo in un modo coinvolgente, assolutamente gratuito e sconcertante. Luca 
descrive in modo simbolico questa esperienza singolare con tre elementi: una 
luce, una caduta, una voce.  

La luce nella Bibbia è un segno della manifestazione divina. Gesù si fa 
presente nella vita di Saulo per illuminare la sua strada, aprire nuovi orizzonti e 
guidare i suoi passi verso altri obiettivi.  

La caduta simboleggia la necessità di prendere coscienza della propria 
fragilità, per realizzare una rottura con il passato. Indica l’urgenza degli esseri 
umani di prostrarsi davanti alla grandezza di Dio. Scaraventato a terra, Saulo 
sente venir meno la sua sicurezza e i punti di appoggio che lo facevano essere 
sicuro della propria forza.  

La voce si riferisce al dialogo, l’ascolto e la risposta, che sarà decisiva e 
permanente lungo tutto il percorso esistenziale di colui che è stato scelto da 
Gesù stesso come suo strumento privilegiato per diffondere il Vangelo tra i 
pagani. 
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Canto:     ECCOMI 

ECCOMI, ECCOMI! 
SIGNORE IO VENGO. 
 

ECCOMI, ECCOMI! 
SI COMPIA IN ME LA TUA 
VOLONTÀ. 
 

Guida: Di fronte alla rivelazione del Risorto, Saulo pone una delle domande 
fondamentali della spiritualità cristiana: “Chi sei tu, Signore?” Questa è la 
domanda che accompagna la nostra vita e dalle cui risposte dipende la 
costruzione di una risposta vocazionale matura. È la domanda che ci permette 
di scoprire il significato di una esistenza nella identificazione con il Maestro e 
con le sue proposte. In molti modi e in momenti differenti abbiamo bisogno di 
riporci questa domanda, anche sapendo che non troveremo mai una risposta 
esaustiva davanti al mistero inesauribile di Dio. Prova a pregare nuovamente: 
“Signore, chi sei tu per me, in questo momento concreto? Come ti sei 

manifestato nella mia vita? Quali sono i segni della tua presenza nella mia 

storia personale? Più di sapere chi è Dio è più importante praticarlo. Cosa ho 

fatto per “praticare Dio? Ho avuto il coraggio di “cambiare” certe 

caricature, immagini o rappresentazioni di Dio che non corrispondono alla 

rivelazione fatta da Gesù? Sarà che ho sminuito Dio riducendolo alle mie 

misure egoistiche e ai miei meschini interessi? Ho superato la tentazione, di 

“sequestrare” Dio, di manipolarlo in modo arbitrario e capriccioso?” 

(Silenzio) 

Lettore 2: Mediazione della comunità. Similmente a ciò che è successo a 
Saulo, il discepolo missionario deve anche lui fare un lungo cammino di 
conversione e di maturazione nella fede per accettare la comunità cristiana 
come mediatrice privilegiata e spazio sacro della presenza di Dio. Gesù aiutò 
Saulo in questo itinerario di scoperta del significato della comunità quando gli 
ordinò: “Alzati, entra nella città, e là ti diranno cosa devi fare” (At 9,6). Cristo 
si rivela a Saulo facendogli domande e, poi, sembra restare lontano da lui con 
questa frase evasiva: “là ti diranno cosa devi fare”. Anche nel nostro cammino 
vocazionale il Signore non dice tutto quello che vuole da noi in una sola volta. 
Al contrario, ci invita a scoprire, progressivamente la sua volontà e il suo 
progetto contando sull’azione della comunità e confrontandosi con i suoi 
membri. La comunità di Damasco, a cui Saulo si dirige come persecutore, sarà 
chiamato ad accoglierlo come fratello. Il compito di andare incontro a Saulo è 
affidato ad Anania, le cui resistenze lo stesso Risorto si incarica di vincere. 
Colui che Anania considerava un persecutore, agli occhi di Gesù è strumento di 
elezione”. Sono impressionanti il coraggio di Anania e la conversione 
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personale che gli permettono di presentarsi a Saulo chiamandolo “fratello 
mio!”. In questo modo, il racconto biblico sottolinea il valore della dimensione 
fraterna nella vita comunitaria. La fraternità è condizione di possibilità per la 
riuscita del progetto di Dio. Sono aperto ad accogliere la presenza di Gesù 
attraverso la mediazione della comunità? Come cerco di migliorare la qualità 
della vita fraterna? 
“Là (cioè nella comunità) ti diranno cosa fare”. L’incontro con Cristo ha 
spinto Saulo alla scoperta e all’apprezzamento della vita comunitaria. Da allora 
in avanti non potrà più agire per proprio conto né camminare da solo. Si 
invertono le cose: il capo della spedizione sarà guidato per mano, alla città, dai 
suoi seguaci (At 9,8). Saulo non sarà più il potente delegato dalle sinagoghe, 
ma semplicemente un fratello, conquistato da Cristo e accolto da Anania. 
 
Rit: Il Signore ha fatto in me meraviglie, Santo è il suo nome. 
 
Guida: In un mondo segnato da individualismo e tante proposte di relazioni 
virtuali, cerca di pregare per il tuo impegno vivendo in comunità. Cosa hai fatto 
per valorizzare la comunità come luogo per sperimentare la presenza del 
Risorto? L’incontro con Cristo, specialmente nell’Eucaristia, ti ha aiutato ad 
approfondire la dimensione fraterna della vita nella condivisione, la presenza, 
la solidarietà, il servizio? Tu tratti i tuoi familiari e la comunità come fratelli o 
come persecutori, avversari o nemici? Nella vita comunitaria sei stato barriera 
o ponte? Chi ha svolto il ruolo di Anania nei tuoi confronti? (Ricorda i nomi e 
ringrazia). Per chi sei stato tu Anania?  

(Slenzio) 

Lettore 3: Risposta personale alla gratitudine impegnata: a partire 
dall’incontro con il Risorto, Saulo sente il bisogno di dare la sua risposta 
personale, riconoscendo l’amore di Dio e assumendo il suo incarico: “Che devo 
fare, Signore?” (At 22,10). Questa domanda indica che nella storia di Saulo c’è, 
un prima e un dopo l’esperienza della via di Damasco. Il mondo in cui aveva 
vissuto gli crollò addosso. La prima impressione è di una rottura totale. Ha 
abbandonato il suo progetto di vita da fariseo, l’osservanza scrupolosa della 
legge ebraica e i principi che aveva coltivato durante i suoi quasi trent’anni di 
vita. Superato il periodo della prova, simboleggiato dalle squame che cadranno 
dai suoi occhi, Saulo crea ora con Gesù Cristo un nuovo e definitivo legame: 
riceve il battesimo, prende il cibo (possibile allusione all’Eucaristia) e si sente 
riconfortato (9,18-19). Pensa di essere già pronto per la missione: “e subito 
nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio “ (Atti 9:20).  



 27

Rit: Il Signore ha fatto in me meraviglie, Santo è il suo nome. 
 
Guida: Come per Paolo, anche la nostra vocazione richiede la dinamica della 
rottura e la creazione di nuovi legami. Quali rotture sono ancora necessarie 
attualmente perché io continui a essere fedele alla chiamata? Quali ostacoli non 
mi permettono di essere più libero di dare la mia vita alla missione? Sono stato 
generoso e creativo nel vivere il mio legame di amorevole alleanza con il 
Signore? La mia risposta vocazionale è stata effettivamente l’espressione di 
una “gratitudine impegnata” verso colui che mi ha chiamato a vivere nella sua 
intimità? “La vocazione autentica nasce nel terreno fertile della gratitudine” (A. 
Cencini). Solo chi si sente veramente amato da Dio è capace di donarsi 
completamente. Cerca di sperimentare maggiormente la presenza di questo 
amore nella tua vita. 
 

CONDIVIDI LA PAROLA DI DIO E LA VITA 
• Nel testo biblico, cosa ha toccato maggiormente il mio cuore? 
• Quali versetti o parole mi hanno più colpito? 
• Qual è il messaggio centrale?  

 
 

PREGHIERA 
Che cosa il testo mi fa dire a Dio? 

Guida: Signore, cosa vuoi che faccia? “Io ho una missione su questa terra e per 
questo sono in questo mondo”. Motivato dalla testimonianza di Saulo e dalla 
parola del Papa, fai la tua preghiera, ringraziando per la chiamata di Dio e i 
segni della sua presenza nella tua vita. Chiedi la grazia di essere confermato 
come discepolo missionario di Gesù. Nell’intimità con il Signore, rinnova la 
certezza che “essere cristiano non è un peso ma un dono”. “Conoscere Gesù è il 
miglior dono che una persona possa ricevere; incontrarlo è stata la cosa 
migliore che potesse accadere nella nostra vita, e farlo conoscere con la nostra 
parola e le nostre opere è la nostra gioia”.  

Guida: Coloro che lo desiderano, con preghiere spontanee, possono presentare 
a Dio i principali appelli della Parola per la loro vita. 

Guida: Preghiamo tutti insieme per le vocazioni. 

Tutti: O Gesù, Buon Pastore, suscita in tutte le comunità parrocchiali, sacerdoti 
e diaconi, religiosi e religiose, laici consacrati e missionari, secondo le esigenze 
di tutto il mondo che tu ami e vuoi salvare. Ti raccomandiamo in modo 
particolare la nostra comunità. Crea in noi il clima spirituale dei primi cristiani, 
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in modo che possiamo essere un cenacolo di preghiera nell’accoglienza 
amorevole dello Spirito Santo e dei suoi doni. Assisti i nostri pastori e tutte le 
persone consacrate: guida i passi di coloro che accoglieranno generosamente la 
tua chiamata e si preparano agli Ordini sacri o alla professione dei consigli 
evangelici. Volgi il tuo sguardo d’amore ai tanti giovani ben disposti e invitali 
a seguirti. Aiutali a comprendere che solo in te essi possono realizzarsi in 
pienezza. Affidiamo questi grandi desideri del tuo cuore all’intercessione 
potente di Maria, Madre e Modello di tutte le vocazioni, ti supplichiamo di 
sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre esaudirà quello che Gesù ci 
ha comandato di chiedere. Amen! 
 

CONTEMPLAZIONE 
Come interiorizzo il testo? 

Guida: La luce della visione del Risorto lasciò Saulo cieco: “nonostante avesse 
gli occhi aperti, non vedeva nulla” (Atti 9: 8). Attraverso questo paradosso, 
Luca vuole mostrare la necessità di imparare a vedere la realtà in modo diverso, 
con uno sguardo trasfigurato dalla fede. Saulo guardava il mondo con le 
convinzioni (e i pregiudizi) della sua formazione farisaica. Dopo tre giorni di 
oscurità, una nuova luce brillerà per lui e vedrà le cose in profondità con lo 
sguardo contemplativo di coloro che credono nel Signore resuscitato e, per 
questo, superano le barriere del pregiudizio e della superficialità. Che cosa deve 
cambiare nel mio modo di affrontare la vita e la risposta vocazionale a partire 
dal confronto con l’esperienza della conversione di Paolo? 

 
AZIONE 

A cosa mi impegno? 

Guida: Incoraggiare i partecipanti a fare gesti concreti per il proprio cammino 
vocazionale dopo aver fatto questa lettura orante. 
 

PREGHIERA FINALE. 

Guida: Confidando nell’amore di Dio per noi e maggiormente disposti a offrire 
gioiosamente il nostro sì, concludiamo questa lettura orante in nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
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Canto:                                   ANIMA MISSIONARIA. 

Signor dammi una vita nuova 
prima che la speranza 
svanisca dentro di me. 
Son pronto a quello che tu vuoi 
far della vita un dono 
Tu chiamami a servir. 

Portami dove c’é gente 
che ha bisogno della tua parola, 
della fede e della carità. 
Dove manca la speranza 
dove tutto è sempre buio 
che io porti la luce del tuo amor. 

Ti do il cuore mio sincero, 
che grida con ardore 
è bello il tuo amor. 
Signor l’anima è missionaria 
esiste tanta gente  
che vive nel dolor. 

Cosi le labbra canteranno 
e a tutti annunceranno 
la tua potenza Signor. 
Avrò le braccia mie protese, 
parole di conforto  
e la forza del pregar. 
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ADORAZIONE VOCAZIONALE 

Pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe 
(Mt 9,38; Lc 10,2) 

 
Canto :   LA VOCE DI MARIA 

La voce di Maria, dentro l’anima mia 
come un balsamo scende  
sulle ferite e se le porta via. 
La voce di Maria, dolce melodia 
che ti porta il cuore 
sempre di più nel cuore di Gesù. 
Le mani di Maria, sopra l’anima mia, 
santa benedizione,  
la sua protezione per la vita mia. 
La voce di Maria, le mani di Maria 
il suo sorriso dolce che ti fa cantare:  
sei la Mamma mia! 

Gli occhi di Maria,  
dentro l’anima mia 
scavano dritto nel cuore  
sciogliendo il gelo  
e se lo porta via. 
L’amore di Maria, dolce poesia 
che sussurra al cuore  
sempre di più il nome di Gesù. 
Lo sguardo di Maria,  
dentro l’anima mia 
la sua tenerezza, splendida bellezza,  
immensità, armonia. 
La voce di Maria, lo sguardo di 
Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare:  
sei la mamma mia. 

 
 

Guida:- Nel nome del Padre che semina il Verbo, del Figlio che si dona nella 
sua Parola e dello Spirito santo che opera meraviglie nella Parola del Verbo 
incarnato. 

Tutti:- Amen   
Guida:- Beata Te, o Maria, che hai creduto che la Parola si sarebbe compiuta. 

Tutti:- Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano  (Lc 11,28) 
Guida:- Te beata che accogliendo l'annunzio dell'angelo sei divenuta Madre 

del Verbo 
Tutti:- Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano  (Lc 11,28) 

Guida:- Beata Te che meditando nel silenzio del cuore le parole celesti  
sei divenuta madre e discepola del divino Maestro 
Tutti:- Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano  (Lc 11,28) . 
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Canto all'esposizione del SS.mo Sacramento: ECCOMI… 
LITANIE DELLA SS. EUCARISTIA 

 
Santissima Eucaristia     Noi ti adoriamo 
Dono meraviglioso del Padre    Noi ti adoriamo 
Segno dell’amore supremo del Figlio “   “ 
Prodigio di carità dello Spirito Santo    “ 
Frutto benedetto della Vergine Maria    “ 
Sacramento del Corpo e Sangue di Cristo   “ 
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce  “ 
Sacramento della Nuova ed Eterna Alleanza   “ 
Memoriale della morte e risurrezione del Signore  “ 
Memoriale della nostra salvezza    “ 
Sacrificio di lode e ringraziamento    “ 
Sacrificio di espiazione e di conciliazione   “ 
Dimora di Dio con gli uomini     “ 
Banchetto di nozze dell’Agnello    “ 
Pane vivo disceso dal cielo     “ 
Manna piena di dolcezza     “ 
Vero Agnello pasquale      “ 
Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo   “ 
Rimedio alla nostra quotidiana fatica    “ 
Farmaco d’immortalità      “ 
Mistero della fede      “ 
Segno di unità e di pace      “ 
Sorgente di gioia purissima     “ 
Sacramento che germina i vergini    “ 
Sacramento che dà forza e vigore    “ 
Anticipazione del banchetto celeste    “ 
Pegno della nostra risurrezione     “ 
Pegno della gloria futura     “ 
 
 

ASCOLTANDO LA PAROLA 
I Lettore 

Dio sceglie per una missione: 

Dalla Prima Lettera di S. Pietro 2,9 

 “Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo 
che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha 
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chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa …”.  (Pausa) 
II Lettore 

Dio salva per una missione: 

Dalla Seconda Lettera di S. Paolo agli Efesini 2,8-10 

“È  per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è 
il dono di Dio. 
Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti siamo opera sua, 
essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo”.  … (Pausa) 
 
III Lettore 

Dio ti dà  il suo potere e la sua presenza per una missione: 

Dal Vangelo di S. Matteo 28,18-20 

«Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra Andate dunque e fate miei 
discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho 
comandate. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». … (Pausa) 
 
Guida:  DIO HA UNA MISSIONE PER TE 

 
Tu sei stato creato: 
 
• Per il piacere di Dio  (l’adorazione) 
• Per la famiglia di Dio  (la comunione fraterna) 
• Per essere simile a Cristo (il discepolato) 
• Per servire    (il ministero) 
• Per una missione  (l’evangelizzazione) 

 
(Pausa) 
 
Il Papa ha dato una missione a tutti: 

 “L’Eucaristia plasmi la vostra vita, la vita delle famiglie che formerete.  
Essa orienti tutte le vostre scelte di vita, … vi ispiri ideali di solidarietà e vi 
faccia vivere in comunione con i vostri fratelli sparsi in ogni angolo del 
pianeta”. 

L’incontro con Gesù nella preghiera e nell’Eucaristia non mancherà di 
illuminare di luce nuova la vostra esistenza e spingervi ad essere suoi testimoni 
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presso i vostri coetanei.  
In questa prospettiva rivolgo anche a voi l’invito ad essere missionari del 
Vangelo negli ambienti dove si svolgono le vostre quotidiane attività.  
Portate la parola di Gesù, che è parola di vita e di speranza, a tutti, 
specialmente a quanti si trovano in difficoltà e rischiano di smarrire il senso e il 
valore del proprio vivere. 

 
(Pausa) 

 
Dal Salmo 139 

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 

A cori alterni 

SIGNORE, tu mi scruti e mi conosci. 
Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,  
tu comprendi da lontano il mio pensiero. 
Tu mi guardi quando cammino e quando riposo,  
e conosci a fondo tutte le mie vie. 
Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua,  
che tu, SIGNORE, già la conosci appieno 

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 

Tu mi circondi,  mi stai di fronte e alle spalle,  

e poni la tua mano su di me.  

La conoscenza che hai di me è meravigliosa,  

troppo alta perché io possa arrivarci. 

Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito,  

dove fuggirò dalla tua presenza?  

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 

 

Se salgo in cielo tu  sei là;  
se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti . 
Se prendo le ali dell’alba  
e vado ad abitare all’estremità del mare, 
anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra 

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 
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Se dico: «Certo le tenebre mi nasconderanno  

e la luce diventerà notte intorno a me», 

le tenebre stesse non possono nasconderti nulla  

e la notte per te è chiara come il giorno;  

le tenebre e la luce ti sono uguali 

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 

Sei tu che mi hai formato,che mi hai intessuto nel seno di mia madre. 

Io ti celebro perché sono stato fatto in modo stupendo.  

Meravigliose sono le tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene. 

Le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in segreto 

e intessuto nelle profondità della terra. 

I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo  

e nel tuo libro erano scritti i giorni che mi erano destinati  

quando nessuno di essi era ancora sorto. 

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 

Oh quanto mi son preziosi i tuoi pensieri, o Dio! 

Quant’è grande la somma d’essi!   

Se li voglio contare, son più numerosi della sabbia; 

quando mi sveglio sono ancora con te. (…) 

Osservami, o Dio, e conosci il mio cuore.  

Provami, e conosci i miei pensieri.   

Vedi se percorro una  via sbagliata,  

e guidami per la via della vita eterna. 

Tutti: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio! 

 

Guida: Alla Madonna affidiamo le vocazioni.  
La potente intercessione di Maria, madre e modello di tutte le vocazioni, 
sostenga la nostra fede nella certezza che il Padre esaudirà ciò che tu stesso, 
Signore Gesù, hai comandato di chiedere. 
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PREGHIERA: DONACI, SIGNORE 

Tutti-  (insieme, lentamente)   
Donaci, Signore, 
occhi per vedere, un cuore per amare e 
tanto fiato. 
Chiedendoti occhi per vedere. 
Ti supplichiamo di darci i tuoi occhi 
per vedere come vedi tu 
il mondo, gli uomini e la loro storia. 
Concedici di corrispondere al tuo 
pensiero 
giorno per giorno e ora per ora. 
Facci diventare a poco a poco ciò per 
cui tu ci hai creati. 
Rendici docili alla tua parola. 
che illumina e trasforma ogni vita. 
Donaci un cuore per amare, 
un cuore di carne, non un cuore di 
pietra,  
per amare Dio e gli uomini. 
Donaci il tuo stesso cuore per amare 
veramente, 
dimentichi di noi stessi. 
Che sia tu, Signore, ad amare 
attraverso di noi. 
affinché la chiesa di oggi 
sia una testimonianza per il mondo   . 

Donaci il tuo cuore per amare Dio, 
nostro Padre, 
donaci il tuo cuore per amare Maria, 
nostra Madre, 
donaci il tuo cuore per amare i tuoi 
fratelli  
che sono anche i nostri. 
E donaci tanto fiato 
per aiutarci ad avanzare verso il 
domani 
senza guardare indietro, né misurare 
lo sforzo, 
per sperare di nuovo, come se la vita 
incominciasse quest'oggi. 
Donaci il tuo Spirito, 
perché ci suggerisca la preghiera dal 
profondo, 
quella che in noi sale a te, 
quella che invoca il tuo ritorno. 
Signore, ho bisogno dei tuoi occhi: 
dammi una fede viva, 
Ho bisogno del tuo cuore: 
dammi una carità a tutta prova. 
Ho bisogno del tuo soffio: 
dammi la tua speranza per me e per la 
tua chiesa, 

 

 
PREGHIERA PERSONALE 

Signore, Padre santo e buono, concedimi: 
un'intelligenza che ti conosca, un cuore che ti senta, uno spirito che ti gusti,  
un ardore che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, un'anima che ti comprenda,  
na vita che ti sia gradita, una perseveranza che ti attenda. 
Donami, Signore, la tua presenza. 
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PREGHIERA INSIEME 

Signore Gesù, ci hai chiamato alla vita per proporci l’amore, dando ad ognuno 
una vocazione specifica per vivere l’amore. 
A che vale la vita se non la si dona?  
Che senso ha se non è una risposta gioiosa ad un progetto d’amore, ad una 
chiamata? 
Tu ci ricordi che ogni vocazione richiede radicalità, non mezze misure; 
esige povertà di spirito, donazione, disponibilità a rendere l’altro felice,  
ad attuare la tua volontà. 
Il mare è fatto di tante gocce, il deserto di tanti granelli di sabbia, così è di chi 
vuol seguirti, Signore, tanti passi dietro di te, anche se non tutto si riesce subito 
a comprendere.  
Donaci, Signore, la forza di cominciare. 
 

 

Canto:  ADORIAMO IL SACRAMENTO 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla Santa Trinità. Amen! 

 
BENEDIZIONE FINALE 

 
Diac : Hai dato loro un pane disceso dal cielo. 
Tutti: Che porta in sé ogni dolcezza 

Diac : Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai 
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il 
santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i 
benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 
 
Detta l'orazione, il sacerdote o il diacono indossa il velo omerale bianco, 

prende l'ostensorio o la pisside e fa con il Sacramento il segno di croce sul 

popolo, senza dire nulla. 

 
 
 



 37

REPOSIZIONE 

Se si ritiene opportuno, dopo la benedizione eucaristica o prima della 

reposizione si possono dire, secondo le consuetudini locali, le acclamazioni. 

seguenti: 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa ed Immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
 
CANTO FINALE:  ANIMA MISSIONARIA 

Signor dammi una vita nuova 
Prima che la speranza 
Svanisca dentro di me 
Sono pronto a quello che tu vuoi 
Far della vita un dono 
Tu chiamami a servir 

Portami dove c’è gente 
Che ha bisogno della tua parola 
Della fede e della carità. 
Dove manca la speranza 
Dove tutto è sempre buio 
Che io porti la luce del tuo amor 

Ti do il cuore mio sincero  
Che grida con ardore 
È bello il tuo amor 
Signor l’anima è missionaria 
Esiste tanta gente che vive nel dolor 

Cosi le labbra canteranno  
E a tutti annunceranno  
La tua potenza Signor 
Avrò, le braccia mie protese 
Parole di conforto  
e la forza del pregar 
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