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Scheda «speciale» 10

Canto d’esposizione

In ginocchio per alcuni minuti di adorazione silenziosa e la recita insieme della preghiera seguente: 

Insieme: Signore Gesù Cristo, che ci accogli alla tua presenza per colmarci della tua grazia, 
fa’ che possiamo sempre meglio conoscerti per annunciarti al mondo con la forza che viene 
dall’esperienza di te, che viviamo nella preghiera, nella Comunità dei credenti, che si rivolge 
a te che sempre ascolti la nostra invocazione, perché possiamo comprendere la tua volontà e 
seguirla con gioia e generosità. 

Cel: O Dio eterno e onnipotente, che riveli il tuo volto a chi ti cerca per conoscerti e amarti, 
colmaci della tua grazia, perché nella comunione con la tua vita, portiamo frutti di speranza 
e di pace. Per Cristo nostro Signore.

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 

Recitiamo il Salmo 119  a cori alterni:

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Con tutto il cuore ho placato il tuo volto: 
abbi pietà di me secondo la tua promessa. 

Ho esaminato le mie vie, 
ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. 
Mi affretto e non voglio tardare 
a osservare i tuoi comandi.

I lacci dei malvagi mi hanno avvolto: 
non ho dimenticato la tua legge. 
Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, 
perché non debba vergognarmi. 

Dal Vangelo secondo Matteo (9,10-13) 
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si mise-
ro a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Perché 
il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù li udì e disse: «Non 
sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori».

Adorazione silenziosa (si può leggere il testo che segue) 

PER LA PAStoRALE VoCAzIonALE

MoMEnto DI ADoRAzIonE
PER GLI EDUCAtoRI E FoRMAtoRI

nELLE PARRoCCHIE, SCUoLE,
SEMInARI E noVIzIAtI
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Dall’omelia del Santo Padre Francesco per l’inizio del ministero petrino, 19 marzo 2013 
… la missione che Dio affida a Giuseppe, è quella di essere custos, custode… si dedicò con 
gioioso impegno all’educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo mistico cor-
po, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello» (R C, 1). Come esercita Giuseppe 
questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante 
e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all’e-
pisodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e con 
amore … nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al 
Tempio; e poi nella quotidianità della casa di Nazareth, nel laboratorio dove ha insegnato il 
mestiere a Gesù. 
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode? Nella costante attenzione a Dio, aperto 
ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio; ed è quello che Dio chiede a 
Davide: Dio non desidera una casa costruita dall’uomo, ma desidera la fedeltà alla sua Pa-
rola, al suo disegno; ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo 
Spirito. E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, 
e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con 
realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sag-
ge. In lui cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con 
prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo 
Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri.

Cel.: Accogliamo con rinnovato impegno l’invito di Gesù a pregare il Padre perché molti 
operai giungano alla sua messe, la raccolgano nel suo granaio, poiché questo il Padre desi-
dera: Padre, ascoltaci. 

Perché i pastori della Chiesa siano sempre più degli autentici formatori del popolo di Dio, 
suscitando nei fedeli un rinnovato impegno di vita cristiana, preghiamo: 

Perché i giovani che il Signore chiama accolgano con coraggio e con gioia la sua proposta, 
lasciandosi condurre sulla sua via da fratelli e sorelle che la Provvidenza del Padre pone loro 
accanto, preghiamo: 

Perché le guide spirituali, i formatori nei seminari, gli insegnanti, gli educatori, abbiano a 
cuore la formazione integrale dei giovani, indicando senza timore le mete ardue del cammi-
no verso la pienezza dell’umanità e della fede, preghiamo: 

Perché le Comunità cristiane sentano l’impegno di proporre e seguire la crescita nella fede 
dei ragazzi e dei giovani, che possano essere attenti alla sua chiamata a seguirlo, preghiamo:

Padre nostro 

Cel.: O Dio, Padre onnipotente e buono, che indichi ai tuoi figli il cammino della vita e del-
la felicità, accogli le nostre invocazioni, perché molti accolgano il dono dello Spirito che li 
guida a plasmare nei fratelli il cuore del tuo Figlio, venuto come amico, maestro e pastore 
dell’umanità. Egli vive regna nei secoli dei secoli.

Canto per la Benedizione 

Preghiera insieme:
Signore Gesù, che ci hai chiamati alla tua presenza, perché rimanendo con te possiamo sen-
tire il palpito del tuo cuore per quest’umanità che ti cerca a volte senza saperlo, aiutaci ad 
accogliere il tuo invito all’annuncio del tuo amore che abbiamo contemplato nel segno della 
tua offerta sino al compimento della tua vita, e fa’ che ci lasciamo plasmare dal tuo Spirito 
per essere nel mondo il dono della tua grazia.

(Questa traccia è stata preparata per il CDV dalla comunità di Bologna delle Pie Discepole del Divin Maestro)


