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Scheda «speciale» 17
PER LA PASTORALE VOCAZIONALE

MOMENTO dI AdORAZIONE 
PER LE VOCAZIONI

ALLA VITA CONSACRATA

Canto d’esposizione
  
Insieme: Signore Gesù, luce della gloria del Padre, rivelato e nascosto in questo santissimo 
segno del suo amore per noi, illumina gli occhi della nostra fede, risplendi ai nostri cuori, irradia 
nelle nostre vite la grazia della tua presenza, la forza della tua Parola, la consolazione del tuo 
Spirito, che ci apra allo splendore del tuo mistero, in cui siamo introdotti per la predilezione 
dell’eterno Dio dei cieli, che abita sulla terra, per colmare di sé le nostre esistenze. 
 
Cel: O Padre santo e fedele, che riveli il tuo amore a coloro che si aprono alla gioia della tua 
chiamata, donaci il tuo Spirito, perché ci renda sempre più conformi all’immagine del tuo 
Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 
dagli Atti degli Apostoli 13,32-43
E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha compiuta 
per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo:
Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non 
abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato: Darò a voi le cose sante di 
Davide, quelle degne di fede.
Per questo in un altro testo dice anche: Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.
Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi 
padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione. Vi 
sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. 
Da tutte le cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, 
per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Badate dunque che non avvenga ciò che è 
detto nei Profeti: Guardate, beffardi, stupite e nascondetevi, perché un’opera io compio ai 
vostri giorni, un’opera che voi non credereste se vi fosse raccontata!». Mentre uscivano, 
li esortavano ad annunciare loro queste cose il sabato seguente. Sciolta l’assemblea, molti 
Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con 
loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.

Salmo responsoriale dal Sal 18 

Rit: Luce di gioia, Signore, è la tua Parola 

Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. 
Davanti al suo fulgore passarono le nubi, con grandine e carboni ardenti. Rit 

Il Signore fu il mio sostegno; 
mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. 
Integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Rit 

Perché tu salvi il popolo dei poveri, ma abbassi gli occhi dei superbi. 
Signore, tu dai luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre. Rit 
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Canto: Alleluia 
dal Vangelo secondo Matteo 5,13-16 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Adorazione silenziosa 

Omelia di Papa Benedetto XVI per la Giornata della vita consacrata, 2 febbraio 2013 
Questa liturgia è stata aperta da una suggestiva processione, a cui hanno partecipato 
i Superiori e le Superiore Generali degli Istituti di vita consacrata qui rappresentati, che 
portavano i ceri accesi. Questo segno, specifico della tradizione liturgica di questa Festa, è 
molto espressivo. Manifesta la bellezza e il valore della vita consacrata come riflesso della 
luce di Cristo; un segno che richiama l’ingresso di Maria nel Tempio: la Vergine Maria, la 
Consacrata per eccellenza, portava in braccio la Luce stessa, il Verbo incarnato, venuto a 
scacciare le tenebre dal mondo con l’amore di Dio. 
Cari fratelli e sorelle consacrati, tutti voi siete stati rappresentati in quel simbolico 
pellegrinaggio, che nell’Anno della fede esprime ancora di più il vostro convenire nella 
Chiesa, per essere confermati nella fede e rinnovare l’offerta di voi stessi a Dio. Nella luce 
di Cristo, con i molteplici carismi di vita contemplativa e apostolica, voi cooperate alla vita 
e alla missione della Chiesa nel mondo. Vi invito in primo luogo ad alimentare una fede in 
grado di illuminare la vostra vocazione. Vi esorto per questo a fare memoria, come in un 
pellegrinaggio interiore, del «primo amore» con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il 
vostro cuore, non per nostalgia, ma per alimentare quella fiamma. E per questo occorre stare 
con Lui, nel silenzio dell’adorazione; e così risvegliare la volontà e la gioia di condividerne 
la vita, le scelte, l’obbedienza di fede, la beatitudine dei poveri, la radicalità dell’amore. A 
partire sempre nuovamente da questo incontro d’amore voi lasciate ogni cosa per stare con 
Lui e mettervi come Lui al servizio di Dio e dei fratelli. 

Cel: Fratelli e sorelle, la sapienza del Padre ispiri le nostre intenzioni e ci manifesti le necessità 
della Chiesa e dell’umanità che attende speranza e salvezza. 

diciamo insieme: Benedetto nei secoli, Signore 
– Perché continui a chiamare in tutto il mondo uomini e donne per consacrarli a te solo, per 

sempre, ti invochiamo: 
– Perché doni il tuo Spirito per sostenere e illuminare i giovani e formarli a una vita 

compiuta e donata a te nei fratelli, ti invochiamo: 
– Perché non ti arrendi davanti alle fragilità umane, ma cerchi le vie del cuore per 

manifestarti e attirare a te, ti invochiamo: 
– Perché rendi aperti i consacrati alle necessità di un mondo che cambia e non permetti 

siano scoraggiati dalle incomprensioni e insuccessi, ti invochiamo: 

 Padre nostro 

Cel: O Dio, che risplendi ai nostri cuori come pienezza di vita e di gioia, conduci a te coloro 
che chiami e rendili docili strumenti della tua salvezza per i fratelli a cui li mandi come 
segno del tuo amore di Padre. Per Cristo nostro Signore. 

Preghiera 
Signore, che dai sapore alla nostra vita, tu sei il sale che ci mantiene significativi per l’umanità 
che cerca il senso dell’esistenza; tu che sei venuto nel mondo come luce, rischiara le tenebre 
dei nostri dubbi, risplendi come meta per le nostre vie incerte e tortuose; fai di noi la città 
sul monte, abitata da te, perché in noi tutti ti possano conoscere e incontrare.


