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Scheda «speciale» 18
PER LA PASTORALE VOCAZIONALE

MOMENTO dI AdORAZIONE 
PER LA VOCAZIONE AL dIACONATO

Canto d’esposizione

Insieme: Signore Gesù, aprici al dono della fede nella tua presenza eucaristica, che ci attira 
al tuo cuore e ci mostra la tua preoccupazione per i fratelli, che sei venuto a salvare e ancora 
fanno resistenza al tuo dono. Mostraci il prodigio della tua grazia, che nel silenzio si offre, 
nella semplicità ci stupisce, nella fragilità dona forza, sostenendo il nostro cammino nel 
deserto, con la nostalgia del futuro che prepari per noi. 

Cel: O Padre, che ci guidi nelle notti del mondo illuminandoci con il tuo Figlio, Verbo venuto 
come luce e vita dell’umanità, colmaci della tua grazia, perché possiamo riconoscere la sua 
presenza e la sua Parola. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 
Atti degli Apostoli 20,7-12
Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che doveva 
partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C’era 
un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti. Ora, un 
ragazzo di nome Èutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza 
sosta, fu preso da un sonno profondo; sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e 
venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi 
turbate; è vivo!». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino 
all’alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati.

Salmo responsoriale Es 15,1-1.5-6. 8.10-11 

Rit: Cantiamo al Signore che salva il suo popolo. 

Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato 
nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Rit 

La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. Al soffio della tua ira si accumularono 
le acque, si alzarono le onde come un argine. Soffiasti con il tuo alito: li ricoprì il mare, 
sprofondarono come piombo in acque profonde. Rit 

Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, 
autore di prodigi? Il Signore regni in eterno e per sempre!». Rit 

Canto: Alleluia 
dal Vangelo secondo Matteo 14,22-33 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul 
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto 
distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. 
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare 
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sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. 
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora 
gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: 
«Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, 
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 
salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

Adorazione silenziosa 

Lettera di Papa Benedetto XVI ai diaconi permanenti, 10 agosto 2009 
Sempre di più la Chiesa scopre l’inestimabile ricchezza del diaconato permanente. Ciò colma 
noi tutti di gioia. La Chiesa vi ringrazia e riconosce la vostra dedizione e il vostro qualificato la-
voro ministeriale. Al contempo, vuole incoraggiarvi sulla strada della santificazione personale, 
della vita di preghiera e della spiritualità diaconale. Bisogna favorire questa tensione dei diaco-
ni verso la perfezione spirituale, dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del loro ministero. 
Il ministero della Parola, che, in modo speciale per i Diaconi, richiede dai ministri ordinati un 
sforzo costante per studiarla e farla propria, nello stesso tempo in cui la si proclama agli altri. 
La meditazione, al modo della “lectio divina”, ossia, di lettura orante, è una via oggi sempre 
più percorsa e consigliata per capire, fare propria e vivere la Parola di Dio. Allo stesso tempo, 
la formazione intellettuale, teologica e pastorale è una sfida che dura tutta la vita. Un quali-
ficato e aggiornato ministero della Parola dipende molto da questa formazione approfondita. 
Il diaconato ha le sue radici nell’organizzazione ecclesiale della carità nella Chiesa primitiva. 
I poveri li dobbiamo amare in modo preferenziale, come Gesù Cristo. I Diaconi s’identificano 
in modo molto speciale con la carità. I poveri sono uno dei loro ambienti quotidiani e oggetto 
della loro sollecitudine instancabile. Non si capirebbe un Diacono che non si coinvolgesse in 
prima persona nella carità e nella solidarietà verso i poveri, che oggi di nuovo si moltiplicano. 

Cel: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è venuto per servire donando la sua vita, per indicarci 
la via del dono di noi stessi come pienezza della realizzazione di sé. Chiediamo la sua forza. 

diciamo insieme: Insegnaci la tua via, Signore 
– Per i pastori e per i loro collaboratori, affinché trovino le parole giuste nel proporre ai 

fedeli il messaggio di una vita cristiana, che si pone al servizio del Signore e dei fratelli, 
preghiamo: 

– Perché nelle famiglie cristiane maturi l’ideale evangelico del diacono, dedicato alla 
costruzione del regno di Dio e favoriscano con decisa generosità tali vocazioni, preghiamo: 

– Per i giovani, ai quali il Signore rivolge il suo invito a seguirlo in questa chiamata al 
ministero diaconale, affinché aprano il loro cuore alla voce amica che li chiama a dedicare 
se stessi, preghiamo:

– Per i diaconi e le loro famiglie, perché siano capaci di scelte controcorrente e divengano 
sempre più testimoni dell’autentica disponibilità al servizio nella Chiesa e nel mondo, 
preghiamo: 

Padre nostro 

Preghiera 
Signore, Servo obbediente al Padre, accogli la nostra lode e il nostro umile ringraziamento 
per tutte le vocazioni che, mediante il tuo Spirito, elargisci continuamente alla tua Chiesa. 
Assisti tutti i diaconi e fa’ che diano esempio di vita veramente evangelica. Rendi forti 
e perseveranti nel loro proposito coloro che si preparano a questo ministero. Moltiplica 
gli operai del Vangelo per annunziare il tuo nome a tutte le genti. Custodisci nelle nostre 
famiglie i valori evangelici della generosità, della disponibilità al servizio, nella gioia della 
dedizione al tuo Regno, alla tua Parola e all’Eucaristia, ai malati e ai poveri. 

Cel: O Dio, che nel tuo Figlio ci indichi la via del servizio che introduce nella gloria di amare 
sino alla fine, donaci la forza del tuo Spirito perché riviva in noi i suoi esempi di donazione 
e offerta. Per Cristo nostro Signore. 


