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Filo conduttore della nostra preghiera mensile 
sono ancora alcuni brani dell’Esortazione 

Apostolica post sinodale Christus vivit di papa 
Francesco. 
Preghiamo per i giovani e per la loro vocazione, 
preghiamo affinché la forza che caratterizza la loro 
età (1Gv 2,14) sia ancora eletta da Dio per il dono 
del Sacerdozio ministeriale alla sua Chiesa.

L a forza della preghiera. 
Lo ha detto esplicitamente Gesù: perché ci 

siano gli operai della messe, occorre pregare. 
Da questa convinzione sgorga l’impegno a sostenere 
spiritualmente chi sta già rispondendo 
alla vocazione sacerdotale. 
La sera del primo Giovedì del mese, collegati in 
una “rete invisibile di preghiera”, imploreremo dal 
Signore il dono di nuovi sacerdoti per la nostra 
Chiesa di Bologna.

La “Rete di preghiera notturna per le 
vocazioni sacerdotali” è curata del Seminario 

Arcivescovile di Bologna. 
Per informazioni rivolgersi a don Ruggero Nuvoli:
e-mail: ruggero.nuvoli@gmail.com 

www.seminariobologna.it
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AscoltAndo
1 Re 19, 9-16.18-21
Elia entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la pa-
rola del Signore in questi termini: “che cosa fai qui, Elia?”. Egli rispose. “sono 
pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abban-
donato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi 
profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita”. Gli disse: “Esci 
e fermati sul monte alla presenza del Signore”. Ed ecco che il Signore passò. 
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce 
davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, 
ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore 
non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, 
Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 
Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva. “Che cosa fai qui, Elia?”. Egli 
rispose. “Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti 
hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso 
di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita”. Il 
Signore gli disse. “Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; giunto 
là, ungerai Cazaèl come re su Aram. Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsì, come re 
su Israele e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo 
posto. Io, poi, riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che 
non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l’hanno baciato”.
Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safàt. Costui arava con dodici paia di 
buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandogli 
vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a 
Elia, dicendogli: “Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò”. Elia 
disse. “Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te”. Allontanatosi da lui, 
Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece 
cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e 
seguì Elia, entrando al suo servizio
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dal salmo 15 (16)
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio.

Proteggimi o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene”. Rit.

Moltiplicano le loro pene
Quelli che corrono dietro a un dio straniero.
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Rit.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice
Nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. Rit.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. Rit.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”
112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già 
sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualun-
que cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.
113. Forse l’esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il 
tuo padre terreno forse è stato lontano e assente o, al contrario, dominante e 
possessivo; o semplicemente non è stato il padre di cui avevi bisogno. Non lo 
so. Però quello che posso dirti con certezza è che puoi gettarti in tutta sicu-
rezza nelle braccia del tuo Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che 
te la dà in ogni momento. Egli ti sosterrà saldamente e, nello stesso tempo, 
sentirai che rispetta fino in fondo la tua libertà.
114. Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se 
stesse cercando diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle 
parole può arrivare al tuo cuore. 
Per esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi che giocano con 
i loro figli: «Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua guancia» (Os 11,4). [...]
115. Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per 
Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda 
con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio: la sua memoria non è un “di-
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sco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore 
tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra 
traccia di male». Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà 
ad imparare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere 
un momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte 
le voci e le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore. [...]
117. Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle 
sfide che la vita ti presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad 
andare avanti, per spronarti, per farti maturare. Non gli dà fastidio che tu gli 
esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli parli, che tu non ti 
apra con sincerità al dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò 
con Dio (cfr Gen 32,25-31), ma questo non lo allontanò dalla via del Signore. 
In realtà è Lui stesso che ci esorta: «Su, venite e discutiamo» (Is 1,18). Il suo 
amore è così reale, così vero, così concreto, che ci offre una relazione piena di 
dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l’abbraccio del tuo Padre celeste nel 
volto amorevole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra! 
Pausa di riflessione

PREGAndo
Perché i giovani abbiano il coraggio di porsi le domande fondamentali sul sen-
so della propria vita.  Ave Maria

Perché i giovani possano trovare sul loro cammino guide sapienti e autentici 
testimoni del Vangelo.  Ave Maria

Per i giovani più feriti e smarriti perché trovino in Gesù la forza di ricominciare 
e nella Chiesa una madre accogliente e misericordiosa.  Ave Maria

Contempliamo il 5° mistero gaudioso affinché i giovani si scoprano figli amati 
dal Padre desiderosi di compiere la sua volontà.

Preghiamo
A tutti i cercatori del tuo volto mostrati Signore;
a tutti i pellegrini dell’Assoluto, vieni incontro Signore; 
con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare cammina, Signore;
affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus;
e non offenderti se essi non sanno che sei Tu ad andare con loro,
Tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori;
non sanno che ti portano dentro: con loro fermati poiché si fa sera e la notte è 
buia e lunga, Signore.

(David Maria Turoldo)



6 Febbraio 2021

AscoltAndo
dal Vangelo di Marco (Mc 10, 17-31)
 Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginoc-
chio davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?”.  Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno 
è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”.  Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza”.  Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!”.  Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, 
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!”.  I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: “Figli, quanto è diffi-
cile entrare nel regno di Dio!  È più facile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che un ricco entri nel regno di Dio”.  Essi, ancora più stupiti, dicevano 
tra loro: “E chi può essere salvato?”. Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
“Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio”. Pietro 
allora prese a dirgli: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito”. 
Gesù gli rispose: “In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa 
o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo,  che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna 
nel tempo che verrà.  Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi”.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
118. La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine 
per salvarti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di un 
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amico capace di arrivare fino all’estremo: «Avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1).
San Paolo affermava di vivere affidato a quell’amore che ha dato tutto: «Que-
sta vita, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato 
sé stesso per me» (Gal 2,20).
119. Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo stesso 
potere del suo totale dono di sé continua a salvarci e redimerci oggi. Guarda 
la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare, perché «coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento».E se pecchi e ti allontani, Egli di nuovo ti rialza con il potere 
della sua Croce. Non dimenticare mai che «Egli perdona settanta volte sette. 
Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci 
la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette 
di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che 
sempre può restituirci la gioia».
120. Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Pos-
siamo fargli qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si 
ama può essere salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. 
L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre 
fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre 
contraddizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. 
Ha abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti e 
ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad alzarci 
e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta – attenzione a questo – la vera caduta, 
quella che può rovinarci la vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare».
121. Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo com-
prato o che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli ci 
perdona e ci libera gratuitamente. Il suo donarsi sulla croce è qualcosa di così 
grande che noi non possiamo né dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto acco-
glierlo con immensa gratitudine e con la gioia di essere amati così tanto prima 
di poterlo immaginare: «egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19).
122. Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue 
prezioso di Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere 
all’asta! Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi 
schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in testa 
e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita. Voi non avete prezzo: 
dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono 
libero! Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù».[68]
123. Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuova-
mente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella 
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sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con 
tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo.
Pausa di riflessione

PREGAndo
Se non avessimo 
il sacramento dell’Ordine 
noi non avremmo Nostro Signore. 
Chi l’ha messo nel tabernacolo? 
Il sacerdote. 
Chi ha ricevuto la vostra anima 
al suo ingresso in questo mondo? 
Il sacerdote. 
Chi la preparerà a comparire 
davanti a Dio, 
lavando l’anima nel sangue 
di Gesù Cristo? 
Il sacerdote, ogni volta il sacerdote. 
Un sacerdote, per quanto 
semplice sia, 
lo può fare, egli può dirvi: 
«Và in pace, ti perdono». 
Che cosa grande è il sacerdote!
(san Giovanni Maria Vianney)

Signore Gesù Cristo, pastore Buono delle nostre anime, tu che conosci le tue 
pecore e sai come raggiungere il cuore dell’uomo, apri la mente ed il cuore di 
quei giovani che cercano e attendono una Parola di verità per la loro vita; fa 
loro sentire che solo nel mistero della tua incarnazione oggi trovano piena luce; 
risveglia il coraggio di coloro che sanno dove cercare verità, ma temono che la 
tua richiesta sia troppo esigente; scuoti l’animo di quei giovani che vorrebbero 
seguirti, ma non sanno vincere l’incertezza e le paure, e finiscono per seguire 
altre voci ed altri sentieri senza sbocco. Tu che sei la Parola del Padre, Parola 
che crea e che salva, Parola che illumina e sostiene i cuori, vinci con il tuo Spi-
rito le resistenze e gli indugi degli animi indecisi; suscita in coloro che tu chiami 
il coraggio della risposta d’amore: Eccomi, Manda me. Vergine Maria, giovane 
figlia di Israele sorreggi con il tuo materno amore quei giovani, ai quali il Padre 
fa sentire la sua Parola; e sostieni coloro che sono già consacrati. Ripetano a 
Te il si di una donazione gioiosa e irrevocabile. Amen.    (San Giovanni Paolo II)
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AscoltAndo
salmo 83
Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
 L’anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
 Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
 Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
 Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
 Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente,
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.
 Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
 Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.
 Vedi, Dio, nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
 Per me un giorno nei tuoi atri
è più che mille altrove,
stare sulla soglia della casa del mio Dio

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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è meglio che abitare nelle tende degli empi.
 Poiché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina con rettitudine.
 Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
124. C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla precedente: Egli vive! 
Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo 
solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno 
che ci ha salvato duemila anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lasce-
rebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, 
Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci conforta è 
qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di 
luce infinita. Per questo San Paolo affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è 
la vostra fede» (1 Cor15,17).
125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni 
momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più solitudine e ab-
bandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Egli riempie tutto 
con la sua presenza invisibile, e dovunque tu vada ti starà aspettando. Perché 
non solo è venuto, ma viene e continuerà a venire ogni giorno per invitarti a 
camminare verso un orizzonte sempre nuovo.
126. Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo Amico che 
ha trionfato. Hanno ucciso il santo, il giusto, l’innocente, ma Egli ha vinto. Il 
male non ha l’ultima parola. Nemmeno nella tua vita il male avrà l’ultima parola, 
perché il tuo Amico che ti ama vuole trionfare in te. Il tuo Salvatore vive.
127. Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella no-
stra vita, e che le nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora possiamo smet-
tere di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui si può sempre guardare 
avanti. Questa è la sicurezza che abbiamo. Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati 
a Lui, vivremo e attraverseremo indenni tutte le forme di morte e di violenza 
che si nascondono lungo il cammino.
128. Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e temporanea. Forse risulterà 
utile per un po’ di tempo, poi ci troveremo di nuovo indifesi, abbandonati, 



11Marzo 2021

esposti alle intemperie. Con Lui, invece, il cuore è radicato in una sicurezza di 
fondo, che permane al di là di tutto. San Paolo dice di voler essere unito a Cri-
sto per «conoscere lui, la potenza della sua risurrezione» (Fil 3,10). È il potere 
che si manifesterà molte volte anche nella tua esistenza, perché Egli è venuto 
per darti la vita, «e la vita in abbondanza» (Gv10,10).
129. Se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a 
lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se entri in 
amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete 
della tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamen-
tale che sosterrà la tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai 
comunicare ad altri giovani. Perché «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione deci-
siva».
Pausa di riflessione

PREGAndo
PAdRE nostRo PER ottEnERE sAntI sAcERdotI
Padre nostro che sei nei cieli, Tu hai promesso di non lasciarci orfani (Gv 
14,18). Continua ad essere presente in mezzo a noi nella persona di ministri 
santi e santificatori. Sia santificato il tuo nome mediante il ministero dei sacer-
doti che, rivestiti del sacerdozio di Cristo, ti facciano conoscere ed amare da 
tutti i popoli. Venga il tuo regno, regno di verità e di vita, regno di santità e di 
grazia, regno di giustizia, di amore e di pace, perché tutte le creature, liberate 
dalla schiavitù della corruzione, possano partecipare alla gloriosa libertà dei 
tuoi figli (Rom 8,21) Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Tu vuoi 
che “tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità” (1 Tim 
2,4). Continua a mandare alla tua Chiesa i ministri che insegnino agli uomini le 
verità che sono via al cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non lasciar 
mai mancare chi spezzi il pane del Vangelo, alimento del corpo e dello spirito 
e apra a noi i tesori della vita divina. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori Tu hai dato agli apostoli il potere di rimettere i pec-
cati (Gv 20,23): manda alla tua Chiesa sacerdoti che, con il Sacramento della 
Penitenza, riconciliano i peccatori con Dio e con la Chiesa. Non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male Perdona le nostre colpe, allontana da noi i me-
ritati castighi e fa che, per la predicazione dei tuoi ministri, ogni uomo ascolti la 
tua voce che chiama ad amare e a fare il bene e a fuggire il male. 
Così sia.
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AscoltAndo
dagli Atti degli Apostoli (3,1-9)
1Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomerig-
gio. 2Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano 
ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina a 
coloro che entravano nel tempio. 3Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stava-
no per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. 4Allora, fissando 
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». 5Ed 
egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. 6Pietro gli 
disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». 7Lo prese per la mano destra e lo 
sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 8e, balzato in piedi, si 
mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodan-
do Dio. 9Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 10e riconoscevano che 
era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio, e furono 
ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto.

Pausa di riflessione

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

APRIlE 2021
Testo preparato dal Seminario Arcivescovile di Bologna

Lo Spirito dà vita

sal 113 (112)

Rit. Ti esalterò Signore 
perché mi hai sollevato

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
2 Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. Rit. 
3 Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
4 Su tutte le genti eccelso è il Signore, 

più alta dei cieli è la sua gloria.  
5 Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell’alto 
6 e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? Rit. 
7 Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
8 per farlo sedere tra i prìncipi, 
tra i prìncipi del suo popolo. 
9 Fa abitare nella casa la sterile, 
come madre gioiosa di figli. Rit.
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MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
130. In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive – com-
pare Dio Padre e compare Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche 
lo Spirito Santo. È Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo 
annuncio, è Lui che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che 
ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie 
il cuore di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E 
quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di Cri-
sto, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della 
sua forza. 
131. Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te 
l’esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed Egli può 
cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila, 
non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo 
migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli 
altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in un modo che ti renderà dav-
vero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo 
soldi, correndo disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverà in 
una maniera molto più bella e soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spi-
rito Santo.
132. Cerchi passione? Come dice una bella poesia: innamorati! (o lasciati in-
namorare), perché «niente può essere più importante che incontrare Dio. Vale 
a dire, innamorarsi di Lui in una maniera definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti 
innamori cattura la tua immaginazione e finisce per lasciare la sua orma su 
tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la mattina, 
cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine settimana, quello che 
leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e quello che ti travolge di 
gioia e gratitudine. Innamorati! Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso». Questo 
amore di Dio, che prende con passione tutta la vita, è possibile grazie allo Spi-
rito Santo, perché «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5).
133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi confida nel Signore 
«è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende 
le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi» (Ger 
17,8). Mentre «i giovani faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che ripon-
gono la loro fiducia nel Signore «riacquistano forza, mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31).
Pausa di riflessione
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PREGAndo
Preghiamo il 1° Mistero gaudioso del Rosario Biblico: 
L’annunciazione dell’angelo a Maria Vergine. 
Padre nostro

- L’Angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una Vergine, La Vergine si chiama-
va Maria. (Lc 1, 26-27). Ave Maria

- Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con Te. (Lc 1, 28). Ave Maria

- Ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. (Lc 1, 
29). Ave Maria

- L’Angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio”. (Lc 1, 30). Ave Maria

- Ecco, concepirai un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. (Lc 1, 32-
33). Ave Maria

- Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo, e il suo regno non avrà fine. 
(Lc 1, 32-33). Ave Maria

- Allora Maria disse all’Angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. (Lc 
I, 34). Ave Maria

- Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. (Lc 1, 35). Ave Maria
- Colui che nascerà sarà dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. (Lc 1, 35). 
Ave Maria

- Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quel-
lo che hai detto”. (Lc 1, 38). Ave Maria

Gloria al Padre...

Preghiamo
“Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non ti amano Santissima Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo: ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli 
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui Egli è 
offeso. E per meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato 
di Maria ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen
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RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

MAGGIo 2021
Testo preparato dal monastero delle Ancelle Adoratrici di Bologna

Tempo di sogni e di scelte
AscoltAndo
dal libro del profeta Gioele (3,1-5)
1Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo 
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; 
i vostri anziani faranno sogni, 
i vostri giovani avranno visioni. 
2Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. 
3Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. 
4Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno 
del Signore, grande e terribile. 
5Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, poiché sul monte Sion 
e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i 
superstiti che il Signore avrà chiamato.

dal sal 119
9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
10 Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
11 Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
12 Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
13 Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
14 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
15 Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
16 Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.
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MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
136. Al tempo di Gesù l’uscita dall’infanzia era un passaggio della vita quanto 
mai atteso, molto celebrato e festeggiato. Perciò, quando Gesù restituì la vita 
a una «bambina» (Mc 5,39), le fece fare un passo in più, la fece crescere e di-
ventare «fanciulla» (Mc 5,41). Quando le disse: «Fanciulla, alzati!» (talitá kum), 
al tempo stesso la rese più responsabile della sua vita, aprendole le porte della 
giovinezza.
137. «La giovinezza, fase dello sviluppo della personalità, è marcata da sogni 
che vanno prendendo corpo, da relazioni che acquistano sempre più consi-
stenza ed equilibrio, da tentativi e sperimentazioni, da scelte che costruiscono 
gradualmente un progetto di vita. In questa stagione della vita i giovani sono 
chiamati a proiettarsi in avanti senza tagliare le radici, a costruire autonomia, 
ma non in solitudine».
138. L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cristo vivo non ci impediscono di 
sognare, non ci chiedono di restringere i nostri orizzonti. Al contrario, questo 
amore ci sprona, ci stimola, ci proietta verso una vita migliore e più bella. La 
parola “inquietudine” riassume molte delle aspirazioni dei cuori dei giovani. 
Come diceva san Paolo VI, «proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta [...] 
c’è un elemento di luce». L’inquietudine insoddisfatta, insieme allo stupore per 
le novità che si presentano all’orizzonte, apre la strada all’audacia che li spinge 
a prendere la propria vita tra le mani e a diventare responsabili di una missione. 
Questa sana inquietudine, che si risveglia soprattutto nella giovinezza, rimane 
la caratteristica di ogni cuore che si mantiene giovane, disponibile, aperto. La 
vera pace interiore convive con questa insoddisfazione profonda. Sant’Ago-
stino diceva: «Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te».
139. Qualche tempo fa un amico mi ha chiesto che cosa vedo io quando pen-
so a un giovane. La mia risposta è stata: «Vedo un ragazzo o una ragazza che 
cerca la propria strada, che vuole volare con i piedi, che si affaccia sul mondo 
e guarda l’orizzonte con occhi colmi di speranza, pieni di futuro e anche di il-
lusioni. Il giovane va con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli adulti, 
che li tengono paralleli, ne ha sempre uno davanti all’altro, pronto per partire, 
per scattare. Sempre lanciato in avanti. Parlare dei giovani significa parlare di 
promesse, e significa parlare di gioia. Hanno tanta forza i giovani, sono capaci 
di guardare con speranza. Un giovane è una promessa di vita che ha insito un 
certo grado di tenacia; ha abbastanza follia per potersi illudere e la sufficiente 
capacità per poter guarire dalla delusione che ne può derivare».
Pausa di riflessione
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PREGAndo
Preghiamo il quinto mistero gaudioso: La perdita e il ritrovamento di Gesù nel 
Tempio, accompagnati da Madre Costanza Zauli.
Dopo aver ritrovato il Fanciullo divino, Maria andava meditando la risposta di 
Lui: «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose che 
riguardano il Padre mio? Padre nostro
In quel punto l’anima di Lei venne elevata in altissima contemplazione e unione 
col Padre: disposizione che andò perfezionandosi negli anni che Gesù trascor-
se ancora nel nascondimento della casa nazarena. Ave Maria
Ieri sentivo la voce di Gesù ripetere: «Uno solo conosce il Padre!». Con queste 
parole, il Divino Maestro si congedò dalla Madre sua prima di darsi alla vita 
pubblica. Ave Maria
«Uno solo conosce il Padre come il Padre conosce il Figlio!», e Maria, 
intendendo che soltanto il suo Gesù godeva di questa conoscenza, sorrideva 
a Lui con tutto il suo materno amore, in forza del quale penetrava in parte 
nell›estensione di quella conoscenza. Ave Maria
Ella intuiva le esigenze paterne che il Figliolo si accingeva a soddisfare in pieno, 
ed era un cuore solo con Lui nell’accettazione e nell’offerta. Ave Maria
Fece per prostrarsi, ma Gesù prontamente la rialzò prendendola per le mani, men-
tre dall’alto il Padre volle esprimere il suo compiacimento dando di sé una tale 
irradiazione di superna luce da sollevare l’anima di Maria fino a Lui. Ave Maria
In quello splendore, il Figlio la lasciò, ed appena varcata la soglia di quella bene-
detta dimora, il suo cuore sensibilissimo volle sentire al nostro modo umano tutta 
l’amarezza del distacco e lo sgomento della solitudine che l’avvolgeva, sentendo 
il bisogno di ricercare l’intimità col Padre nella preghiera. Ave Maria
La Vergine Santissima, dopo aver pregato a lungo, si prostrò per ritrovare le sue 
energie in una più intensa adorazione. Ave Maria
Pur riportando e custodendo il tesoro di grazie ricevute in deposito, riprese il 
suo posto di umilissima creatura, compresa del compito che doveva assolvere 
quale Corredentrice. Ave Maria
Ormai la sofferenza più lacerante sarebbe stata la sua porzione, ma il miraggio 
della gloria del Padre e della salvezza delle anime non avrebbe interrotto il suo 
cantico di amore a Dio. Ave Maria
Il Divino Maestro, facendoci conoscere le disposizioni interiori sue e della Ma-
dre, lo fa per portarci all’imitazione e alla conformità ai Modelli che ci propone. 
Ave Maria
Gloria
Preghiamo. La tua grazia, Signore, infondi nei nostri cuori e come per l’annuncio 
dell’angelo abbiamo conosciuto l’incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua pas-
sione e croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
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RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

GIUGno 2021
Testo preparato dal Seminario Arcivescovile di Bologna

Datevi al meglio della vita
AscoltAndo
salmo 49 Futilità delle ricchezze

Rit. Sei tu Signore l’unico mio bene

Ascoltate, popoli tutti;
porgete orecchio, abitanti del mondo,
plebei e nobili,
ricchi e poveri tutti insieme. Rit.

La mia bocca dirà parole sagge,
il mio cuore mediterà pensieri intelligenti.
Io presterò orecchio a un proverbio,
canterò sulla cetra il mio enigma. Rit.

Perché temere nei giorni funesti,
quando mi circonda la malvagità dei miei avversari? Rit.

Essi hanno fiducia nei loro beni
e si vantano della loro grande ricchezza,
ma nessun uomo può riscattare il fratello,
né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Rit.

Il riscatto dell’anima sua è troppo alto,
e il denaro sarà sempre insufficiente,
perché essa viva in eterno 
ed eviti di veder la tomba. Rit.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
140. Alcuni giovani forse rifiutano questa tappa della vita perché vorrebbero 
rimanere bambini, o desiderano «un prolungamento indefinito dell’adolescen-
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za e il rimando delle decisioni; la paura del definitivo genera così una sorta di 
paralisi decisionale. La giovinezza però non può restare un tempo sospeso: 
essa è l’età delle scelte e proprio in questo consiste il suo fascino e il suo com-
pito più grande. I giovani prendono decisioni in ambito professionale, sociale, 
politico, e altre più radicali che daranno alla loro esistenza una configurazione 
determinante». Prendono decisioni anche per quanto riguarda l’amore, la scel-
ta del partner o quella di avere i primi figli. Approfondiremo questi temi negli 
ultimi capitoli, dedicati alla vocazione personale e al suo discernimento.
141. Ma contro i sogni che ispirano le decisioni, sempre «c’è la minaccia del 
lamento, della rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea 
lamentela”! […] è un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata. Quando tutto 
sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi 
sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada 
è Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il 
Signore! Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una 
speranza che va oltre, a una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità 
e abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare troppi 
calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coin-
cide con le vostre sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi stessi».
142. Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per questo, bisogna stare 
attenti a una tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l’ansia. Può diventare 
una grande nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo che i 
risultati non sono immediati. I sogni più belli si conquistano con speranza, 
pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna 
bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e di commet-
tere errori. Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere paralizzati, come morti 
viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché non vogliono rischiare, perché 
non portano avanti i loro impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli, 
potrai sempre rialzare la testa e ricominciare, perché nessuno ha il diritto di 
rubarti la speranza.
143. Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la 
vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta 
la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste spet-
tacolo di un veicolo abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate piut-
tosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. 
Non sopravvivete con l’anima anestetizzata e non guardate il mondo come se 
foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non di-
ventare giovani mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte 
della gabbia e volate via! Per favore, non andate in pensione prima del tempo.
Pausa di riflessione



20 Giugno 2021

PREGAndo
Prendiamo in prestito alcuni pensieri del beato Carlo Acutis, quindicenne mila-
nese morto di leucemia, innamorato di Gesù, per domandare il dono di sacer-
doti innamorati dell’Eucaristia.

Ripetiamo insieme: Ascoltaci Signore

“L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”. 
Gesù, il beato Carlo ha trovato in Te la Via che conduce al Padre, fa che nu-
merosi giovani possano incontrarti e sceglierti come compagni di strada per 
tutta la vita. Preghiamo

“Una vita è veramente bella solo se si arriva ad amare Dio sopra ogni cosa 
il prossimo come noi stessi”. 
Gesù, il beato Carlo ha scoperto la perla preziosa dell’Amore, ti affidiamo i gio-
vani di oggi, perché possano rimanere affascinati dalla tua bellezza per potersi 
donare con gioia nel ministero sacerdotale. Preghiamo

“L’unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato”. 
Gesù, il beato Carlo aveva timore solo di perderti, fa che ogni giovane non si 
spaventi delle prove della vita, ma trovi persone capaci di guidarli all’incontro 
con Te. Preghiamo

“Perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo 
e poi non si preoccupano della bellezza della propria anima?”. 
Gesù, il beato Carlo aveva colto l’importanza di curare la propria anima, fa che 
i giovani si riavvicinino al sacramento della Riconciliazione per incontrare Te, 
buon samaritano che curi tutte le ferite. Preghiamo.

“Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. 
Gesù, il beato Carlo aveva compreso il pericolo di conformarsi, fa che ogni 
giovane possa sentirsi guardato in modo personale e unico da Te e seguirti 
come Matteo. Preghiamo

“Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita”. 
Gesù, il beato Carlo ha sperimentato la forza e la pace che viene facendo le 
cose con Te; fa che tanti giovani seguano il suo progetto di vita. Preghiamo
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AscoltAndo
dal Vangelo secondo Matteo (6,25-34)
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o ber-
rete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non 
vale più del cibo e il corpo più del vestito?  Guardate gli uccelli del cielo: non 
seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste 
li nutre. Non contate voi forse più di loro?  E chi di voi, per quanto si dia da fare, 
può aggiungere un’ora sola alla sua vita?  E perché vi affannate per il vestito? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano.  Eppure 
io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro.  Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata 
nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?  Non affannatevi dun-
que dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indossere-
mo?  Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti 
sa che ne avete bisogno.  Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta.  Non affannatevi dunque per il domani, 
perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

lUGlIo 2021
Testo preparato dalle Clarisse del Monastero della Santa di Bologna

La voglia di vivere e di sperimentare

salmo 121 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto?
2 Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra.
3 Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode.
4 Non si addormenterà, non prenderà 
sonno, 
il custode d’Israele.

5 Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è come ombra che ti copre, 
e sta alla tua destra.
6 Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte.
7 Il Signore ti proteggerà da ogni 
male, 
egli proteggerà la tua vita.
8 Il Signore veglierà su di te, quando 
esci e quando entri, 
da ora e per sempre.
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MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
144. Questa proiezione verso il futuro che si sogna, non significa che i giovani 
siano completamente proiettati in avanti, perché allo stesso tempo c’è in loro 
un forte desiderio di vivere il presente, di sfruttare al massimo le possibilità 
che questa vita dona loro. Questo mondo è pieno di bellezza! Come possiamo 
disprezzare i doni di Dio?
145. Contrariamente a quanto molti pensano, il Signore non vuole indebolire 
questa voglia di vivere. Fa bene ricordare ciò che insegnava un sapiente dell’An-
tico Testamento: «Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene [...]. Non privarti 
di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Il vero Dio, quello che ti ama, ti vuole feli-
ce. Ecco perché nella Bibbia troviamo anche questo consiglio rivolto ai giovani: 
«Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua 
gioventù. [...] Caccia la malinconia dal tuo cuore» (Qo 11,9-10). Perché è Dio che 
«tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17).
146. Come potrà essere grato a Dio chi non è capace di godere dei suoi piccoli 
regali di ogni giorno, chi non sa soffermarsi davanti alle cose semplici e piace-
voli che incontra ad ogni passo? Perché «nessuno è peggiore di chi danneggia 
se stesso» (Sir 14,6). Non si tratta di essere insaziabili, sempre ossessionati da 
piaceri senza fine. Al contrario, perché questo ti impedirà di vivere il presente. 
Si tratta di saper aprire gli occhi e soffermarti per vivere pienamente e con 
gratitudine ogni piccolo dono della vita.
147. È chiaro che la Parola di Dio ti invita a vivere il presente, non solo a pre-
parare il domani: «Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si 
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,34). Que-
sto però non significa lanciarsi in una dissolutezza irresponsabile che ci lascia 
vuoti e sempre insoddisfatti, bensì vivere pienamente il presente, usando le 
energie per cose buone, coltivando la fraternità, seguendo Gesù e apprezzan-
do ogni piccola gioia della vita come un dono dell’amore di Dio.
148. A questo proposito, vorrei ricordare che il Cardinale Francesco Saverio 
Nguyên Van Thuân, quando fu imprigionato in un campo di concentramen-
to, non volle che i suoi giorni consistessero soltanto nell’attendere e sperare 
un futuro. Scelse di «vivere il momento presente riempiendolo d’amore»; e il 
modo in cui lo realizzava era questo: «Afferro le occasioni che si presentano 
ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario». Mentre 
lotti per realizzare i tuoi sogni, vivi pienamente l’oggi, donalo interamente e 
riempi d’amore ogni momento. Perché è vero che questo giorno della tua gio-
vinezza può essere l’ultimo, e allora vale la pena di viverlo con tutto il desiderio 
e con tutta la profondità possibili.
149. Questo vale anche per i momenti difficili, che devono essere vissuti a 
fondo per riuscire a imparare il loro messaggio. Come insegnano i Vescovi 
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svizzeri: «Egli è lì dove noi pensavamo che ci avesse abbandonato e che non 
ci fosse più alcuna possibilità di salvezza. È un paradosso, ma la sofferenza, le 
tenebre, sono diventate, per molti cristiani [...] luoghi di incontro con Dio». Inol-
tre, il desiderio di vivere e di fare esperienze nuove riguarda specialmente molti 
giovani in condizione di disabilità fisica, psichica e sensoriale. Essi, anche se 
non possono fare sempre le stesse esperienze dei coetanei, hanno risorse 
sorprendenti, inimmaginabili, che talvolta superano quelle comuni. Il Signore 
Gesù li ricolma di altri doni, che la comunità è chiamata a valorizzare, perché 
possano scoprire il suo progetto d’amore per ciascuno di loro.
Pausa di riflessione

PREGAndo
Dalla “Regola non bollata” di San Francesco d’Assisi    
(preghiamo a cori alterni)
“Tutti coloro che vogliono servire al Signore Iddio nella santa Chiesa cattolica 
e apostolica: tutti gli ordini ecclesiastici: i sacerdoti, i diaconi, i laici, gli uomini, 
le donne, tutti i bambini, gli adolescenti, i giovani, i vecchi, i sani, gli ammalati, 
tutti i piccoli e i grandi, e tutti i popoli, le genti, le razze, le lingue (Ap 7,9), tutte le 
nazioni e tutti gli uomini della terra, che sono e saranno, noi tutti frati minori, servi 
inutili (cfr. Lc 17,10), umilmente preghiamo e supplichiamo di perseverare nella 
vera fede e nella penitenza, poiché diversamente nessuno può essere salvo.
Tutti amiamo con tutto il cuore e con tutta l’anima (Dt 6,5), con tutta la mente, 
con tutta la capacità e la fortezza, con tutta l’intelligenza, con tutte le forze (Mc 
12,30-33) (Lc 10,27), con tutto lo slancio, con tutto l’affetto, con tutti i senti-
menti più profondi, con tutto il desiderio e la volontà il Signore Iddio, il quale a 
noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l’anima, tutta la vita; che tutti ci ha creato 
e redento, e che ci salverà per sua sola misericordia. Lui che ogni bene fece e 
fa a noi miserevoli e miseri, pieni di putrido fetore, ingrati e cattivi.
Nient’altro dunque si desideri, nient’altro si voglia, nient’altro ci piaccia e ci sod-
disfi se non il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio e che è pie-
nezza di bene, totalità di bene, completezza di bene, vero e sommo bene, che 
solo è buono (Lc 18,19), misericordioso e mite, soave e dolce, che solo è santo, 
giusto, vero e retto, che solo è benigno, innocente e puro, dal quale e per il quale 
e nel quale (cfr. Rm 11,36) è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria di tutti i peni-
tenti e di tutti i giusti, di tutti i santi che godono insieme nei cieli.
Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si interponga. E ovunque, 
noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora, in ogni tempo, ogni giorno, senza cessare 
crediamo veramente e umilmente e teniamo nel cuore e amiamo, onoriamo, 
adoriamo, serviamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, ma-
gnifichiamo e ringraziamo l’altissimo e sommo eterno Dio, Trino e uno, Padre 
e Figlio e Spirito Santo. Amen”.
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AscoltAndo
 
dal Vangelo secondo Giovanni (11,1 e ss.)
Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorel-
la, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorel-
le mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato»… 
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rima-
se per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di 
nuovo in Giudea!... Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere 
stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». 

dal salmo 1

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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In amicizia con Cristo
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MEdItAndo 
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
150. Per quanto tu possa vivere e fare esperienze, non arriverai al fondo della 
giovinezza, non conoscerai la vera pienezza dell’essere giovane, se non incon-
tri ogni giorno il grande Amico, se non vivi in amicizia con Gesù.
151. L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. Attraverso gli amici, il Si-
gnore ci purifica e ci fa maturare. Allo stesso tempo, gli amici fedeli, che sono 
al nostro fianco nei momenti difficili, sono un riflesso dell’affetto del Signore, 
della sua consolazione e della sua presenza amorevole. Avere amici ci insegna 
ad aprirci, a capire, a prenderci cura degli altri, a uscire dalla nostra comodità 
e dall’isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per un amico fedele non 
c’è prezzo» (Sir 6,15).
152. L’amicizia non è una relazione fugace e passeggera, ma stabile, salda, 
fedele, che matura col passare del tempo. È un rapporto di affetto che ci fa 
sentire uniti, e nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a cercare 
il bene dell’amico. Anche se gli amici possono essere molto diversi tra loro, 
ci sono sempre alcune cose in comune che li portano a sentirsi vicini, c’è 
un’intimità che si condivide con sincerità e fiducia. 
153. L’amicizia è così importante che Gesù stesso si presenta come amico: 
«Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Per la grazia 
che Egli ci dona, siamo elevati in modo tale che siamo veramente suoi amici. 
Con lo stesso amore che Egli riversa in noi, possiamo amarlo, estendendo 
il suo amore agli altri, nella speranza che anch’essi troveranno il loro posto 
nella comunità di amicizia fondata da Gesù Cristo.[80] E sebbene Egli sia già 
pienamente felice da risorto, è possibile essere generosi con Lui, aiutandolo a 
costruire il suo Regno in questo mondo, essendo suoi strumenti per portare il 
suo messaggio, la sua luce e soprattutto il suo amore agli altri (cfr Gv 15,16). I 
discepoli hanno ascoltato la chiamata di Gesù all’amicizia con Lui. È stato un 
invito che non li ha costretti, ma si è proposto delicatamente alla loro libertà: 
«Venite e vedrete», disse loro, ed essi «andarono e videro dove egli dimorava e 
quel giorno rimasero con lui» (Gv 1,39). Dopo quell’incontro, intimo e inaspet-
tato, lasciarono tutto e andarono con Lui.
154. L’amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci abbandona mai, anche 
se a volte sembra stare in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si lascia 
trovare da noi (cfr Ger 29,14) e sta al nostro fianco dovunque andiamo (cfr Gs 
1,9). Perché Egli non rompe mai un’alleanza. A noi chiede di non abbandonar-
lo: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Ma se ci allontaniamo, «Egli rimane 
fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2 Tm 2,13).
155. Con l’amico parliamo, condividiamo le cose più segrete. Con Gesù pure 
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conversiamo. La preghiera è una sfida e un’avventura. E che avventura! Ci per-
mette di conoscerlo sempre meglio, di entrare nel suo profondo e di crescere 
in un’unione sempre più forte. La preghiera ci permette di raccontargli tutto 
ciò che ci accade e di stare fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso tempo 
ci regala momenti di preziosa intimità e affetto, nei quali Gesù riversa in noi la 
sua vita. Pregando «facciamo il suo gioco», gli facciamo spazio «perché Egli 
possa agire e possa entrare e possa vincere».
156. Così è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, che 
supera tutto ciò che possiamo vivere con altre persone: «Non vivo più io, ma 
Cristo vive in me» (Gal 2,20). Non privare la tua giovinezza di questa amicizia. 
Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi. Riconoscerai che cam-
mina con te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e vivrai la bella esperienza di 
saperti sempre accompagnato. È quello che hanno vissuto i discepoli di Em-
maus quando, mentre camminavano e conversavano disorientati, Gesù si fece 
presente e «camminava con loro» (Lc 24,15). Un santo diceva che «il cristiane-
simo non è un insieme di verità in cui occorre credere, di leggi da osservare, di 
divieti. Così risulta ripugnante. Il cristianesimo è una Persona che mi ha amato 
così tanto da reclamare il mio amore. Il cristianesimo è Cristo».
Pausa di riflessione

PREGAndo
Il S. Padre Agostino ha vissuto l’amicizia con Dio e con i fratelli in sommo 
grado. Affidiamoci alla sua intercessione e alle sue parole perché anche noi 
possiamo aprire il cuore alla Grazia.

- Signore, l’uomo, una particella del Tuo creato, vuole lodarTi. Sei Tu che lo 
stimoli a dilettarsi delle Tue lodi, perché ci hai fatti per Te, e il nostro cuore non 
ha posa finché non riposa in Te (Confessioni, I,1,1)                
Gloria al Padre - Padre nostro - Ave  Maria

- Felice chi ama Te, Signore, l’amico in Te, il nemico per Te. L’unico a non perde-
re mai un essere caro è Colui che ha tutti cari in chi non è mai perduto. E chi è 
costui, se non il Dio nostro, il Dio che creò il cielo e la terra? (Confessioni, IV,9,14)           
Gloria al Padre - Padre nostro - Ave Maria

- Non c’è vera amicizia, se non quando l’annodi Tu, Signore, fra persone a 
Te strette col vincolo dell’amore diffuso nei nostri cuori ad opera dello Spirito 
Santo che ci fu dato (Confessioni, IV,4,7)                                     
Gloria al Padre - Padre nostro - Ave Maria
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AscoltAndo
dalla Prima lettera di s. Giovanni Apostolo (1,12-17)
12Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo 
nome.
13Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo 
a voi, giovani, perché avete vinto il Maligno.
14Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, pa-
dri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, 
perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Maligno. 
15Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore 
del Padre non è in lui; 16perché tutto quello che è nel mondo – la concupiscen-
za della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita – non viene 
dal Padre, ma viene dal mondo. 17E il mondo passa con la sua concupiscenza; 
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!

sal 110 (109)
lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa

Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi 
nemici a sgabello dei tuoi piedi». Rit.
2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: domina in mezzo ai tuoi 
nemici! 3 A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal 
seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. Rit. 
4 Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al modo di 
Melchìsedek». 5 Il Signore è alla tua destra! Egli abbatterà i re nel giorno della 
sua ira, Rit.
6 sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta 
terra; 7 lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa. Rit.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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La crescita e la maturazione
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MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
158. Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare 
la forza fisica o l’aspetto. Altri si danno da fare per potenziare le loro capacità 
e conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni puntano più in 
alto, si sforzano di impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. San 
Giovanni diceva: «Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio 
rimane in voi» (1 Gv 2,14). Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare 
di rispondere ad essa con la propria vita, crescere nelle virtù, questo rende 
forti i cuori dei giovani. Per questo occorre mantenere la “connessione” con 
Gesù, essere “in linea” con Lui, perché non crescerai nella felicità e nella san-
tità solo con le tue forze e la tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere 
la connessione a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione con il 
Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli 
le tue cose, e quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare, domandagli: 
«Gesù, cosa faresti Tu al mio posto?».
159. Spero che tu possa stimare così tanto te stesso, prenderti così sul serio, 
da cercare la tua crescita spirituale. Oltre all’entusiasmo tipico della giovinez-
za, c’è anche la bellezza di cercare «la giustizia, la fede, la carità, la pace» (2 
Tm 2,22). Questo non significa perdere la spontaneità, la freschezza, l’entusia-
smo, la tenerezza. Perché diventare adulti non significa abbandonare i migliori 
valori di questa fase della vita. Altrimenti, il Signore potrebbe rimproverarti un 
giorno: «Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo 
del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto» (Ger 2,2) [...].
161. Crescere vuol dire conservare e alimentare le cose più preziose che ti 
regala la giovinezza, ma nello stesso tempo significa essere aperti a purificare 
ciò che non è buono e a ricevere nuovi doni da Dio che ti chiama a sviluppare 
ciò che vale. A volte, i complessi di inferiorità possono portarti a non voler 
vedere i tuoi difetti e le tue debolezze, e in questo modo puoi chiuderti alla 
crescita e alla maturazione. Lasciati piuttosto amare da Dio, che ti ama così 
come sei, ti apprezza e ti rispetta, ma ti offre anche sempre di più: più amicizia 
con Lui, più fervore nella preghiera, più sete della sua Parola, più desiderio 
di ricevere Cristo nell’Eucaristia, più voglia di vivere il suo Vangelo, più forza 
interiore, più pace e gioia spirituale.
162. Ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando gli altri. E nem-
meno imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di vivere la san-
tità: «Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non 
perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla 
via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi». Tu devi scoprire chi 
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sei e sviluppare il tuo modo personale di essere santo, indipendentemente 
da ciò che dicono e pensano gli altri. Diventare santo vuol dire diventare più 
pienamente te stesso, quello che Dio ha voluto sognare e creare, non una fo-
tocopia. La tua vita dev’essere uno stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad 
altri, che lasci un’impronta in questo mondo, quell’impronta unica che solo tu 
potrai lasciare. Invece, se copi, priverai questa terra, e anche il cielo, di ciò che 
nessun altro potrà offrire al tuo posto. Ricordo che San Giovanni della Croce, 
nel suo Cantico Spirituale, scriveva che ognuno doveva approfittare dei suoi 
consigli spirituali «a modo proprio», perché Dio stesso ha voluto manifestare 
la sua grazia «ad alcuni in un modo e ad altri in un altro».
Pausa di riflessione

PREGAndo
Preghiamo il terzo Mistero della luce del Rosario biblico: Gesù annuncia che il 
Regno di Dio si è fatto vicino e invita alla conversione del cuore. Padre nostro
- “Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo 
di Dio e diceva: ‘Il tempo è compiuto! Convertitevi!’” (Mc 1, 14-15). Ave Maria
- “Entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare, ed in-
segnava con autorità” (Mc 1, 21-22). Ave Maria
- “Tutti si chiedevano: ‘Chi è mai? Comanda persino agli spiriti immondi e gli 
obbediscono!” (Mc 1, 27). Ave Maria
- “Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni” (Mc 
1, 34). Ave Maria
- “Gesù stava fuori della città e venivano a lui da ogni parte” (Mc 1,45). Ave Maria
- “Molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù” (Mc 2, 
15). Ave Maria
- “Gesù disse: ‘Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” 
(Mc 2, 17). Ave Maria
- “Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle. Ne costituì dodici, 
perché stessero con lui” (Mc 3, 13-14). Ave Maria
- “Gesù guardando quelli che gli stavano seduti attorno, disse:‘Chi compie la 
volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre’” (Mc 3, 34-35). Ave Maria
- “Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare E insegnava loro molte cose” (Mc 
4, 1-2). Ave Maria
Gloria.
Preghiamo. La tua grazia, Signore, infondi nei nostri cuori e come per l’annun-
cio dell’angelo abbiamo conosciuto l’incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la 
sua passione e croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen
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AscoltAndo
dalla Prima lettera di san Giovanni, apostolo 
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento an-
tico, che avete ricevuto fin da principio. Il comandamento antico è la parola 
che avete udito. E tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, 
il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce 
già risplende.
Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome.
Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno.
Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre.
Ho scritto a voi padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Ho scritto a voi giovani, perché siete forti,
e la parola di Dio dimora in voi
e avete vinto il maligno.

Breve riflessione

salmo 15

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene”.
Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, è tutto il mio amore.

Si affrettino altri a costruire idoli:
io, non spanderò con loro libazioni di sangue
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice.
nelle tue mani è la mia vita.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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            Testo preparato dalle monache Agostiniane di S. Rita di Bologna

Prescorsi di fraternità
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Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
è magnifica la mia eredità.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione,

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
163. La tua crescita spirituale si esprime soprattutto nell’amore fraterno, ge-
neroso, misericordioso. Lo diceva San Paolo: «Il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per 
voi» (1 Ts 3,12). Che tu possa vivere sempre più quella “estasi” che consiste 
nell’uscire da te stesso per cercare il bene degli altri, fino a dare la vita.
164. Quando un incontro con Dio si chiama “estasi”, è perché ci tira fuori da 
noi stessi e ci eleva, catturati dall’amore e dalla bellezza di Dio. Ma possiamo 
anche essere fatti uscire da noi stessi per riconoscere la bellezza nascosta in 
ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come immagine di Dio e 
figlio del Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire da noi stessi, ad 
abbracciare gli altri con l’amore e cercare il loro bene. Per questo è sempre 
meglio vivere la fede insieme ed esprimere il nostro amore in una vita comuni-
taria, condividendo con altri giovani il nostro affetto, il nostro tempo, la nostra 
fede e le nostre inquietudini. La Chiesa offre molti e diversi spazi per vivere la 
fede in comunità, perché insieme tutto è più facile.
165. Le ferite ricevute possono condurti alla tentazione dell’isolamento, a ri-
piegarti su te stesso, ad accumulare rancori, ma non smettere mai di ascol-
tare la chiamata di Dio al perdono. Come hanno insegnato bene i Vescovi del 
Ruanda, «la riconciliazione con l’altro chiede prima di tutto di scoprire in lui 
lo splendore dell’immagine di Dio. [...] In quest’ottica, è vitale distinguere il 
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peccatore dal suo peccato e dalla sua offesa, per arrivare all’autentica ricon-
ciliazione. Questo significa che odi il male che l’altro ti infligge, ma continui ad 
amarlo perché riconosci la sua debolezza e vedi l’immagine di Dio in lui».
166. A volte tutta l’energia, i sogni e l’entusiasmo della giovinezza si affie-
voliscono per la tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri problemi, nei 
sentimenti feriti, nelle lamentele e nelle comodità. Non lasciare che questo ti 
accada, perché diventerai vecchio dentro e prima del tempo. Ogni età ha la 
sua bellezza, e alla giovinezza non possono mancare l’utopia comunitaria, la 
capacità di sognare insieme, i grandi orizzonti che guardiamo insieme.
167. Dio ama la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell’allegria che si 
vive nella comunione fraterna, a quel godimento superiore di chi sa condivi-
dere, perché «c’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi 
dona con gioia» (2 Cor9,7). L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di 
gioire, perché ci rende capaci di godere del bene degli altri: «Rallegratevi con 
quelli che sono nella gioia» (Rm 12,15). Che la spontaneità e l’impulso della 
tua giovinezza si trasformino sempre più nella spontaneità dell’amore fraterno, 
nella freschezza che ci fa reagire sempre con il perdono, con la generosità, 
con il desiderio di fare comunità. Un proverbio africano dice: «Se vuoi andare 
veloce, cammina da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina con gli altri». Non 
lasciamoci rubare la fraternità.

Pausa di riflessione

PREGAndo
Maria, umile serva dell’Altissimo, il Figlio che hai generato ti ha resa serva 
dell’umanità. La tua vita è stata un servizio umile e generoso: sei stata serva 
della Parola quando l’Angelo ti annunciò il progetto divino della salvezza. 
Ave Maria

Maria, sei stata serva del Figlio, dandogli la vita e rimanendo aperta al suo 
mistero. Ave Maria

Maria, sei stata serva della Redenzione, stando coraggiosamente ai piedi della 
Croce, accanto al Servo e Agnello sofferente, che s’immolava per nostro amo-
re. Ave Maria

Maria, sei stata serva della Chiesa il giorno della Pentecoste e con la tua in-
tercessione continui a generarla in ogni credente, anche in questi nostri tempi 
travagliati. Ave Maria
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Maria, a te, giovane figlia d’Israele, che hai conosciuto il turbamento del cuore 
giovane dinanzi alla proposta dell’Eterno, guardino con fiducia i nostri giovani. 
Ave Maria

Maria, rendili capaci di accogliere l’invito del Figlio tuo a fare della vita un dono 
totale per la gloria di Dio.
Ave Maria

Maria, fa’ loro comprendere che servire Dio appaga il cuore, e che solo nel 
servizio di Dio e del suo regno ci si realizza secondo il divino progetto e  la vita 
diventa inno di gloria alla Santissima Trinità. Ave Maria

Preghiamo
O Madre dell’Eterno Sacerdote e perciò Madre del Sacerdozio cattolico, noi 
adoriamo il Verbo divino fattosi uomo e Sacerdote nel vostro seno, per la po-
tenza di quelle cinque parole: “Fiat mihi secundum verbum tuum”. Ammiriamo 
la dignità del Sacerdote che con altre cinque parole, altrettanto onnipotenti 
“questo è il mio corpo” rende Gesù presente sul l’Altare e vi domandiamo 
per tutti i Sacerdoti una santità conveniente alla loro sublime dignità e per noi 
di saper apprezzare e approfittare del grande dono fattoci da Dio nel darceli, 
quali padri delle nostre anime. Amen.   
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AscoltAndo
Rm 12,1-10
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non 
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 
modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto.
Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più 
di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo 
la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo 
molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così 
anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la 
sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la 
grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo 
ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si 
dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, lo 
faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di 
misericordia, le compia con gioia.
 
sal 119, 33-40
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane,
fammi vivere nella tua via.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

noVEMBRE 2021
Testo preparato dalle monache Benedettine di Cesena 

Giovani impegnati
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Con il tuo servo mantieni la tua promessa,
perché di te si abbia timore.
Allontana l’insulto che mi sgomenta,
poiché i tuoi giudizi sono buoni.
Ecco, desidero i tuoi precetti:
fammi vivere nella tua giustizia.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
171. Oggi, grazie a Dio, i gruppi di giovani di parrocchie, scuole, movimenti o 
gruppi universitari hanno l’abitudine di andare a fare compagnia agli anziani e 
agli ammalati, o di visitare quartieri poveri, oppure vanno insieme ad aiutare gli 
indigenti nelle cosiddette “notti della carità”. Spesso riconoscono che in que-
ste attività quello che ricevono è più di quello che danno, perché si impara e si 
matura molto quando si ha il coraggio di entrare in contatto con la sofferenza 
degli altri. Inoltre, nei poveri c’è una saggezza nascosta, ed essi, con parole 
semplici, possono aiutarci a scoprire valori che non vediamo.
172. Altri giovani partecipano a programmi sociali finalizzati a costruire case 
per chi è senza un tetto, o a bonificare aree contaminate, o a raccogliere aiuti 
per i più bisognosi. Sarebbe bene che questa energia comunitaria fosse ap-
plicata non solo ad azioni sporadiche ma in modo stabile, con obiettivi chiari 
e una buona organizzazione che aiuti a realizzare un’attività più continuativa 
ed efficiente. Gli universitari possono unirsi in modalità interdisciplinare per 
applicare le loro conoscenze alla risoluzione di problemi sociali, e in questo 
compito possono lavorare fianco a fianco con giovani di altre Chiese o di altre 
religioni.
173. Come nel miracolo di Gesù, i pani e i pesci dei giovani possono moltipli-
carsi (cfr Gv 6,4-13). Come avviene nella parabola, i piccoli semi dei giovani 
diventano alberi e frutti da raccogliere (cfr Mt 13,23.31-32). Tutto questo a par-
tire dalla sorgente viva dell’Eucaristia, in cui il nostro pane e il nostro vino sono 
trasfigurati per darci la Vita eterna. Ai giovani è affidato un compito immenso 
e difficile. Con la fede nel Risorto, potranno affrontarlo con creatività e spe-
ranza, ponendosi sempre nella posizione del servizio, come i servitori di quella 
festa nuziale, stupefatti collaboratori del primo segno di Gesù, che seguirono 
soltanto la consegna di sua Madre: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5). 
Misericordia, creatività e speranza fanno crescere la vita.
174. Voglio incoraggiarti ad assumere questo impegno, perché so che «il tuo 
cuore, cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo le notizie del 
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mondo e vedo che tanti giovani in tante parti del mondo sono usciti per le 
strade per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani 
nelle strade. Sono giovani che vogliono essere protagonisti del cambiamen-
to. Per favore, non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi 
siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A 
voi chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate 
a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e 
politiche, che si stanno presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo di es-
sere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore. Cari 
giovani, per favore, non guardate la vita “dal balcone”, ponetevi dentro di essa. 
Gesù non è rimasto sul balcone, si è messo dentro; non guardate la vita “dal 
balcone”, entrate in essa come ha fatto Gesù». Ma soprattutto, in un modo o 
nell’altro, lottate per il bene comune, siate servitori dei poveri, siate protagoni-
sti della rivoluzione della carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie 
dell’individualismo consumista e superficiale

Pausa di riflessione

PREGAndo
Chi potrà mai suscitare vocazioni al Sacerdozio ministeriale in un mondo tanto 
complesso, sfidante e dimentico di Dio? Lo Spirito Santo! Sempre all’opera, 
suscita eventi inediti e spinge avanti la Chiesa attraverso uomini coraggiosi e 
docili alle Sue ispirazioni. Invochiamolo dunque affinché muova nuovi giova-
ni cuori al servizio di dio e rafforzi quello dei presbiteri che costituiscono il 
raccordo necessario per ogni vocazione nella Chiesa e sono ispiratori e guide 
fondamentali per quelle al sacerdozio.

Preghiera allo spirito santo per i sacerdoti 
(San Paolo VI) 

VIENI SANTO SPIRITO!
Vieni, o Spirito Santo, e dà a questi ministri, 
dispensatori dei misteri di Dio un cuore nuovo, 
che ravvivi in essi tutta l’ educazione 
e la preparazione che hanno ricevute, 
che avverta come una sorprendente rivelazione 
il sacramento da loro ricevuto, 
e che risponda sempre con freschezza nuova, 
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come oggi, ai doveri incessanti del loro ministero 
verso il tuo Corpo Eucaristico 
e verso il tuo Corpo Mistico: 
un cuore nuovo, 
sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo, 
e dà a questi ministri, discepoli e apostoli di Cristo Signore, 
un cuore puro, allenato ad amare Lui solo, 
che è Dio con Te e col Padre, 
con la pienezza, con la gioia, con la profondità, 
che Egli solo sa infondere, 
quando è il supremo, 
il totale oggetto dell’amore di un uomo vivente della tua grazia; 
un cuore puro, che non conosca il male se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, come quello di un fanciullo 
capace di entusiasmarsi e di trepidare.
Vieni, o Spirito Santo, 
e dà a questi ministri del Popolo di Dio un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
alieno da ogni miserabile competizione umana 
e tutto pervaso dal senso della santa Chiesa; 
un cuore grande e avido d’eguagliarsi a quello del Signore Gesù, 
e teso a contenere dentro di sé le proporzioni della Chiesa, 
le dimensioni del mondo; 
grande e forte ad amare tutti, a tutti servire, per tutti soffrire; 
grande e forte a sostenere ogni tentazione, ogni prova, 
ogni noia, ogni stanchezza, ogni delusione, 
ogni offesa, un cuore grande, forte, costante, 
quando occorre fino al sacrificio, 
solo beato di palpitare col cuore di Cristo, 
e di compiere umilmente, fedelmente, virilmente la divina volontà.
AMEN

(Dall’omelia pronunciata la Domenica di Pentecoste, il 17 maggio 1970, per i 
278 ordinandi presbiteri)
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AscoltAndo
O Dio, che nel tuo immenso amore hai voluto parlare a noi come a tuoi amici, 
donaci la grazie dello Spirito Santo, perché gustando la dolcezza della tua pa-
rola, siamo permeati della scienza del tuo Figlio, maestro insuperabile di verità. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Ascoltiamo la Parola di dio, dal libro del profeta Geremia (1,4-10)
Mi fu rivolta questa parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo materno, 
ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito 
profeta delle nazioni”. Risposi: “Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, 
perché sono giovane”. Ma il Signore mi disse: “Non dire: “Sono giovane”. Tu 
andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò.  Non 
aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti”. Oracolo del 
Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: 
“Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le 
nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare”.
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio.

dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8,28-30)
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, 
per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che 
egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all’im-
magine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi 
che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche 
giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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Missionari coraggiosi
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MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
175. Innamorati di Cristo, i giovani sono chiamati a testimoniare il Vangelo 
ovunque con la propria vita. Sant’Alberto Hurtado diceva che «essere apostoli 
non significa portare un distintivo all’occhiello della giacca; non significa par-
lare della verità, ma viverla, incarnarsi in essa, trasformarsi in Cristo. Essere 
apostolo non consiste nel portare una torcia in mano, nel possedere la luce, 
ma nell’essere la luce [...]. Il Vangelo, [...] più che una lezione è un esempio. Il 
messaggio trasformato in vita vissuta». [93]
176. Il valore della testimonianza non significa che la parola debba essere 
messa a tacere. Perché non parlare di Gesù, perché non raccontare agli altri 
che Lui ci dà la forza di vivere, che è bello conversare con Lui, che ci fa bene 
meditare le sue parole? Giovani, non lasciate che il mondo vi trascini a condi-
videre solo le cose negative o superficiali. Siate capaci di andare controcor-
rente e sappiate condividere Gesù, comunicate la fede che Lui vi ha donato. 
Vi auguro di sentire nel cuore lo stesso impulso irresistibile che muoveva San 
Paolo quando affermava: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16).
177. «Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. 
Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano 
più vicini, più ricettivi, più accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di andare 
e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi 
sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sen-
tano il calore della sua misericordia e del suo amore». [94] E ci invita ad andare 
senza paura con l’annuncio missionario, dovunque ci troviamo e con chiunque 
siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, 
facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere la 
gioia del Vangelo. Questo è il modo in cui il Signore si avvicina a tutti. E vuole 
voi, giovani, come suoi strumenti per irradiare luce e speranza, perché vuole 
contare sul vostro coraggio, sulla vostra freschezza e sul vostro entusiasmo.
178. Non ci si può aspettare che la missione sia facile e comoda. Alcuni gio-
vani hanno dato la vita pur di non frenare il loro impulso missionario. I Vescovi 
della Corea si sono espressi così: «Speriamo di poter essere chicchi di grano e 
strumenti per la salvezza dell’umanità, seguendo l’esempio dei martiri. Anche 
se la nostra fede è piccola come un granello di senape, Dio la farà crescere 
e la utilizzerà come strumento per la sua opera di salvezza». [95] Amici, non 
aspettate fino a domani per collaborare alla trasformazione del mondo con 
la vostra energia, la vostra audacia e la vostra creatività. La vostra vita non è 
un “nel frattempo”. Voi siete l’adesso di Dio, che vi vuole fecondi. [96] Perché 
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«è dando che si riceve» [97] e il modo migliore di preparare un buon futuro è 
vivere bene il presente con dedizione e generosità.
Pausa di riflessione

PREGAndo
Preghiamo con le parole del salmo 119 (9-16)

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola. Gloria…

Preghiamo ad ogni invocazione dicendo: Ascoltaci, Signore.
- Conforta e illumina la tua santa Chiesa
- Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri e tutti i ministri del Vangelo
- Manda nuovi operai nella tua messe
- Dona a tutti i cristiani l’unità nella fede
- Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo.
Padre nostro…

Preghiamo: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l’umile preghiera della 
tua Chiesa; tu che infondi in noi la fiducia filiale nel tuo amore di Padre, donaci 
di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.


