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F ilo conduttore della nostra preghiera mensile 
sono alcuni brani dell’Esortazione Apostolica 

post sinodale Christus vivit di papa Francesco. 
Abbiamo così occasione di sintonizzarci sul mondo 
dei giovani che, oggi come sempre, è privilegiato 
destinatario dell’elezione con la quale il Signore 
chiama a sé coloro che egli vuole.

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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RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

GENNAIO 2020
Testo preparato dalle monache del Carmelo di Bologna

AscOltANdO
dal Primo libro dei Re (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 no 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.

Cristo è la giovinezza del mondo
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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”.

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.

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.

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

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mon-
do. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: 
Lui vive e ti vuole vivo!
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allonta-
nare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. 
Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, 
Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza.
3. A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, 
vale a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello 
stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria 
vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un 
cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai 
pastori e ai fedeli, perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e 
stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni paragrafi parlerò direttamente ai giovani e 
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in altri proporrò approcci più generali per il discernimento ecclesiale.
4. Mi sono lasciato ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi del Si-
nodo dell’anno scorso. Non potrò raccogliere qui tutti i contributi, che potrete 
leggere nel Documento Finale, ma ho cercato di recepire, nella stesura di que-
sta lettera, le proposte che mi sembravano più significative. In questo modo, 
la mia parola sarà arricchita da migliaia di voci di credenti di tutto il mondo che 
hanno fatto arrivare le loro opinioni al Sinodo. Anche i giovani non credenti, 
che hanno voluto partecipare con le loro riflessioni, hanno proposto questioni 
che hanno fatto nascere in me nuove domande.

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)
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RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

FEBBRAIO 2020
Testo preparato dalla Comunità del Magnificat di Castel dell’Alpi

AscOltANdO
dal primo libro di samuele
Il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», 5poi corse da Eli e gli 
disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a 
dormire!». Tornò e si mise a dormire. 6Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samue-
le!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma 
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 7In 
realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era 
stata ancora rivelata la parola del Signore.8Il Signore tornò a chiamare: «Samue-
le!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. 9Eli 
disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, Signore, per-
ché il tuo servo ti ascolta»». Samuele andò a dormire al suo posto. 10Venne il Si-
gnore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». 
Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 11Allora il Signore 
disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli 
orecchi di chiunque l’udrà. 12In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronun-
ciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. 13Gli ho annunciato che io faccio 
giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano 
Dio e non li ha ammoniti. 14Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai 
espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!». 15Samuele 
dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però 
temeva di manifestare la visione a Eli. 16Eli chiamò Samuele e gli disse: «Sa-
muele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». 17Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non 
tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio, se mi nasconderai 
una sola parola di quanto ti ha detto». 18Allora Samuele gli svelò tutto e non 
tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene». 
19Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle 
sue parole. 20Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele 

Cosa dice l’Antico Testamento sui giovani
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era stato costituito profeta del Signore. 21Il Signore continuò ad apparire a Silo, 
perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus Vivit
5. Andiamo a recuperare alcuni tesori delle Sacre Scritture, in cui diverse volte 
si parla dei giovani e di come il Signore va loro incontro.
6. In un’epoca in cui i giovani contavano poco, alcuni testi mostrano che Dio 
guarda con altri occhi. Ad esempio, vediamo che Giuseppe era quasi il più 
piccolo della famiglia (cfr Gen 37,2-3). Tuttavia, Dio gli comunicò grandi cose 
in sogno ed egli superò tutti i suoi fratelli in incarichi importanti quando aveva 
circa vent’anni (cfr Gen 37-47).
7. In Gedeone riconosciamo la sincerità dei giovani, che non hanno l’abitudine 
di addolcire la realtà. Quando gli fu detto che il Signore era con lui, rispose: 
«Se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo?» (Gdc 6,13). Dio 
però non fu infastidito da quel rimprovero e gli raddoppiò la posta in gioco: 
«Va’ con questa tua forza e salva Israele» (Gdc 6,14).
8. Samuele era un giovane insicuro, ma il Signore comunicava con lui. Grazie 
al consiglio di un adulto, aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata di Dio: 
«Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,9.10). Per questo è 
stato un grande profeta che è intervenuto in momenti importanti per la sua 
patria. Anche il re Saul era un giovane quando il Signore lo chiamò a compiere 
la sua missione (cfr 1 Sam 9,2).
9. Il re Davide è stato scelto quando era un ragazzo. Quando il profeta Samue-
le stava cercando il futuro re d’Israele, un uomo gli presentò come candidati 
i suoi figli più grandi e più esperti. Il profeta, però, disse che il prescelto era il 
giovane Davide, che pascolava le pecore (cfr 1 Sam 16,6-13), perché «l’uomo 
vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (v. 7). La gloria della gioventù sta 
nel cuore più che nella forza fisica o nell’impressione che si provoca negli altri.
10. Salomone, quando doveva succedere a suo padre, si sentì perduto e disse 
a Dio: «Io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi» (1 Re 3,7). Tuttavia, 
l’audacia della giovinezza lo spinse a chiedere a Dio la saggezza e si dedicò 
alla sua missione. Qualcosa di simile accadde al profeta Geremia, chiamato 
a risvegliare il suo popolo quando era molto giovane. Nel suo timore disse: 
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane» (Ger 1,6), 
ma il Signore gli chiese di non dire così (cfr Ger 1,7) e aggiunse: «Non aver paura 
di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8). La dedizione 
del profeta Geremia alla sua missione mostra ciò che diventa possibile se si 
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uniscono la freschezza della gioventù e la forza di Dio.
11. Una ragazzina ebrea, che era al servizio del militare straniero Naaman, 
intervenne con fede per aiutarlo a guarire dalla sua malattia (cfr 2 Re 5,2-6). La 
giovane Rut fu un esempio di generosità nel rimanere con la suocera caduta in 
disgrazia (cfr Rt 1,1-18) e mostrò anche la sua audacia per andare avanti nella 
vita (cfr Rt 4,1-17).

Pausa di riflessione

PREGANdO
Preghiera per le vocazioni sacerdotali
Signore, donaci dei sacerdoti nuovi, 
plasmati su di te.
Sacerdoti adatti al mondo d’oggi, che 
resistono a tutte le mode e a tutti gli 
sbandamenti.
Sacerdoti pieni di Spirito Santo, 
sacerdoti innamorati di te, 
dell’Eucaristia e della tua Parola.
Signore, mandaci sacerdoti che pre-
gano,
sacerdoti che non guardano l’orologio
 quando stanno davanti a te,
sacerdoti capaci di pregare
 di giorno e di notte.
Sacerdoti che insegnano a pregare.
 Sacerdoti appassionati dei giovani,
 dei poveri, degli ultimi.
Sacerdoti capaci di tenerezza
 e di misericordia 
per tutte le disperazioni e miserie 
del mondo d’oggi.
Signore, mandaci sacerdoti
 allenati al sacrificio,
che sanno parlare ai giovani
 del dono di sé,
che vivono la povertà evangelica,
 che sanno condividere tutto quello
che hanno con il povero.

Signore, mandaci sacerdoti aggiornati,
sacerdoti creativi,
dal cuore grande come il Cuore 
di Cristo,
instancabili nell’insegnare,
 nel guidare, nel formare.
Sacerdoti costanti, resistenti,
 equilibrati e tenaci.
Signore, mandaci sacerdoti profeti, 
forti ed umili,
che non si scandalizzano
 di alcuna miseria umana.
Mandaci sacerdoti che si sentano
 peccatori come noi,
fedeli e fieri del loro celibato,
preti limpidi che portino il Vangelo 
stampato nella loro vita 
più che nella loro parola.
Signore, donaci il coraggio
 di chiedere sacerdoti santi
e di meritarli un poco almeno 
con la preghiera umile, 
costante e coraggiosa.
Maria, Madre dei sacerdoti,
 Madre della Chiesa, aggiungi tu 
quello che manca a questa preghiera
e presentala a Cristo per noi. 
Amen
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AscOltANdO
dal Vangelo di Marco (Mc 10, 17-27)
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere la vita eterna? ”. Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buo-
no, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la 
madre”. Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti man-
ca: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e 
seguimi”. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva 
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto 
difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio! ”. I discepoli 
rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: “Figlioli, com’è difficile 
entrare nel regno di Dio! E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno di Dio”. Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: 
“E chi mai si può salvare? ”. Ma Gesù, guardandoli, disse: “Impossibile presso gli 
uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio”.  

Dal Salmo 118 (119) 1-12 

Rit. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. 

Beato l’uomo di integra condotta, 
che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore. Rit.

Non commette ingiustizie, 
cammina per le sue vie. 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

MARZO 2020
Testo preparato dalle monache del Monastero della Visitazione di Bologna

Cosa dice il Nuovo Testamento sui giovani
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Tu hai dato i tuoi precetti
perché siano osservati fedelmente. Rit.

Siano diritte le mie vie, 
nel custodire i tuoi decreti. 
Allora non dovrò arrossire
se avrà obbedito ai tuoi comandi. 
Ti loderà con cuore sincero
quando avrà appreso le tue giuste sentenze. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. Rit.

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. Rit.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
17. Nel Vangelo di Marco compare una persona che, quando Gesù gli ricorda 
i comandamenti, afferma: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gio-
vinezza» (10,20). Lo diceva già il Salmo: «Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. [...] Fin dalla giovinezza, o Dio, 
mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie» (71,5.17). Non biso-
gna pentirsi di spendere la propria gioventù essendo buoni, aprendo il cuore 
al Signore, vivendo in un modo diverso. Nulla di tutto ciò ci toglie la giovinez-
za, bensì la rafforza e la rinnova: «Si rinnova come aquila la tua giovinezza» 
(Sal 103,5). Per questo S. Agostino si lamentava: «Tardi ti ho amato, bellezza 
così antica e così nuova! Tardi ti ho amato!». Tuttavia quell’uomo ricco, che era 
stato fedele a Dio nella sua giovinezza, lasciò che gli anni gli portassero via i 
sogni, e preferì rimanere attaccato ai propri beni (cfr Mc 10,22).
18. Invece, nel Vangelo di Matteo appare un giovane (cfr Mt 19,20.22) che si 
avvicina a Gesù per chiedere di più (cfr v. 20), con quello spirito aperto tipico 
dei giovani, alla ricerca di nuovi orizzonti e grandi sfide. In realtà, il suo spirito 
non era così giovane, perché si era già aggrappato alle ricchezze e alle como-
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dità. Con la bocca affermava di volere qualcosa di più, ma quando Gesù gli 
chiese di essere generoso e di distribuire i suoi beni, si rese conto che non era 
capace di staccarsi da ciò che possedeva. Alla fine, «udita questa parola, il 
giovane se ne andò, triste» (v. 22). Aveva rinunciato alla sua giovinezza.
19. Il Vangelo ci parla anche di alcune giovani prudenti che erano pronte e at-
tente, mentre altre vivevano distratte e addormentate (cfr Mt 25,1-13). Infatti, 
si può trascorrere la propria giovinezza distratti, volando sulla superficie della 
vita, addormentati, incapaci di coltivare relazioni profonde e di entrare nel 
cuore della vita. In questo modo si prepara un futuro povero, senza sostanza. 
Oppure si può spendere la propria giovinezza coltivando cose belle e grandi, e 
in questo modo preparare un futuro pieno di vita e di ricchezza interiore.
20. Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la gene-
rosità, davanti a te si presenta Gesù come si presentò davanti al figlio morto 
della vedova, e con tutta la sua potenza di Risorto il Signore ti esorta: «Ragaz-
zo, dico a te, alzati!» (Lc 7,14).

Pausa di riflessione

PREGANdO
La bellezza della vocazione, la sublimità della perfezione evangelica per tutti 
coloro che scelgono l’Ordine sacro in questa preghiera di Santa Giovanna 
Francesca Frémyot di Chantal (1572-1641), fondatrice con San Francesco di 
Sales dell’ordine della Visitazione Santa Maria, in un testo che risale al 1607 
quando anche in lei stava per sbocciare la vocazione alla vita consacrata:

“O Signore Gesù, toccate la corda del mio liuto che più vi piace,
sempre e poi sempre suonerà questa sola armonia.

Sì, Signore Gesù, senza se, senza ma,
senza eccezione alcuna sia fatta la vostra volontà,

su tutte le cose mie, sugli affetti miei, su me stesso.
Quando verrà quel giorno felice quando farò
l’irrevocabile offerta di me stesso al mio Dio?

La sua bontà mi ha colmato di un sentimento così grande e potente
della Grazia di esser tutto suo, che,

se questo sentimento mi durerà, 
con tutto il suo vigore mi consumerà.

Com’è penoso sentire in noi l’impossibilità di rispondere
nella medesima grandezza a quell’Amore: 
la Grazia della perfezione cui Dio chiama.”
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AscOltANdO
dal Vangelo di luca (lc 4,16-19)
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l’anno di grazia del Signore.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
23. Il Signore «emise lo spirito» (Mt 27,50) su una croce quando aveva poco 
più di trent’anni (cfr Lc 3,23). È importante prendere coscienza che Gesù è 
stato un giovane. Ha dato la sua vita in una fase che oggi è definita come 
quella di un giovane-adulto. Nel pieno della sua giovinezza iniziò la sua mis-
sione pubblica e così «una luce è sorta» (Mt 4,16), specialmente quando diede 
la sua vita fino alla fine. Questo finale non è stato improvvisato, al contrario 
tutta la sua giovinezza è stata una preparazione preziosa, in ognuno dei suoi 
momenti, perché «tutto nella vita di Gesù è segno del suo mistero» e «tutta la 
vita di Cristo è mistero di redenzione».
24. Il Vangelo non parla della fanciullezza di Gesù, ma ci racconta alcuni avveni-
menti della sua adolescenza e giovinezza. Matteo colloca questo periodo della 
giovinezza del Signore tra due eventi: il ritorno della sua famiglia a Nazaret, dopo 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

APRIlE 2020
Testo preparato dalle Monache Domenicane di Castel Bolognese 

La giovinezza di Gesù
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il tempo di esilio, e il suo battesimo nel Giordano, dove ha iniziato la sua mis-
sione pubblica. Le ultime immagini di Gesù bambino sono quella di un piccolo 
rifugiato in Egitto (cfr Mt 2,14-15) e poi quella di un rimpatriato a Nazaret (cfr Mt 
2,19-23). Le prime immagini di Gesù giovane-adulto sono quelle che ce lo pre-
sentano tra la folla accanto al fiume Giordano, venuto per farsi battezzare da suo 
cugino Giovanni il Battista come uno dei tanti del suo popolo (cfr Mt 3,13-17).
25. Quel battesimo non era come il nostro, che ci introduce alla vita della gra-
zia, bensì è stata una consacrazione prima di iniziare la grande missione della 
sua vita. Il Vangelo dice che il suo battesimo è stato motivo della gioia e del 
beneplacito del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l’amato» (Lc 3,22). Immediatamen-
te Gesù è apparso ricolmo di Spirito Santo ed è stato condotto dallo Spirito nel 
deserto. In questo modo, era pronto per andare a predicare e a fare prodigi, 
per liberare e guarire (cfr Lc 4,1-14). Ogni giovane, quando si sente chiamato a 
compiere una missione su questa terra, è invitato a riconoscere nella sua inte-
riorità quelle stesse parole che Dio Padre gli rivolge: «Tu sei mio figlio amato».
26. Tra questi racconti, ne troviamo uno che mostra Gesù in piena adolescen-
za. È quando ritornò con i suoi genitori a Nazaret, dopo che lo avevano perso e 
ritrovato nel Tempio (cfr Lc 2,41-51). Qui dice che «stava loro sottomesso» (cfr 
Lc 2,51), perché non aveva rinnegato la sua famiglia. Subito Luca aggiunge 
che Gesù «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 
2,52). Vale a dire, si stava preparando e in quel periodo stava approfondendo il 
suo rapporto con il Padre e con gli altri. San Giovanni Paolo II ha spiegato che 
non cresceva solo fisicamente, ma che «vi è stata in Gesù anche una crescita 
spirituale» perché «la pienezza di grazia in Gesù era relativa all’età: c’era sem-
pre pienezza, ma una pienezza crescente col crescere dell’età».
27. In base a questi dati evangelici possiamo affermare che, nella sua fase gio-
vanile, Gesù si stava “formando”, si stava preparando a realizzare il progetto 
del Padre. La sua adolescenza e la sua giovinezza lo hanno orientato verso 
quella missione suprema.

Pausa di riflessione

PREGANdO
Signore Gesù, presente nel SS. Sacramento, che hai voluto perpetuare la tua pre-
senza tra noi per il tramite dei tuoi sacerdoti, fa che le loro parole siano sempre 
le tue, che i loro gesti siano sempre i tuoi Gesù, che la loro vita sia fedele riflesso 
della tua vita, che essi siano quegli uomini che parlano a Dio degli uomini e agli uo-
mini di Dio, che infine non abbiano paura di servire, servendo la Chiesa nel modo 
in cui essa ha bisogno di essere servita in ogni luogo e in ogni tempo. Per Cristo…
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AscOltANdO
dal Vangelo di luca (lc 1, 68-79) 
“Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo
E ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di David, suo servo,
come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza:
del giuramento fatto ad Abramo nostro padre:
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore in santità e giustizia 
al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
E tu BAMBINO SARAI CHIAMATO PROFETA DELL’ALTISSIMO
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un SOLE CHE SORGE DALL’ALTO per risplendere su quelli
che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace”.

“Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e glorifichino il vostro Padre che è nei cieli”, dice il Signore. Alleluja!

“Vi sono luci attraentissime per il cuore divino, e sono le anime che Lui sceglie, 
nelle quali Egli opera i suoi capolavori di amore e di grazia”. 
(Serva di Dio M. M.Costanza Zauli).

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

MAGGIO 2020
Testo preparato dal monastero delle Ancelle Adoratrici di Bologna

La giovinezza di Cristo ci illumina
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MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
30. Questi aspetti della vita di Gesù possono costituire un’ispirazione per ogni 
giovane che cresce e si prepara a compiere la sua missione. Ciò comporta 
maturare nel rapporto con il Padre, nella consapevolezza di essere uno dei 
membri della famiglia e della comunità, e nell’apertura ad essere colmato dallo 
Spirito e condotto a compiere la missione che Dio affida, la propria vocazione. 
Nulla di tutto questo dovrebbe essere ignorato nella pastorale giovanile, per 
non creare progetti che isolino i giovani dalla famiglia e dal mondo, o che li 
trasformino in una minoranza selezionata e preservata da ogni contagio. Ab-
biamo bisogno, piuttosto, di progetti che li rafforzino, li accompagnino e li 
proiettino verso l’incontro con gli altri, il servizio generoso, la missione.
31. Gesù non illumina voi, giovani, da lontano o dall’esterno, ma partendo dalla 
sua stessa giovinezza, che egli condivide con voi. È molto importante contem-
plare il Gesù giovane che ci mostrano i Vangeli, perché Egli è stato veramente 
uno di voi, e in Lui si possono riconoscere molti aspetti tipici dei cuori giovani. 
Lo vediamo, ad esempio, nelle seguenti caratteristiche: «Gesù ha avuto una 
incondizionata fiducia nel Padre, ha curato l’amicizia con i suoi discepoli, e 
persino nei momenti di crisi vi è rimasto fedele. Ha manifestato una profonda 
compassione nei confronti dei più deboli, specialmente i poveri, gli ammalati, 
i peccatori e gli esclusi. Ha avuto il coraggio di affrontare le autorità religiose e 
politiche del suo tempo; ha fatto l’esperienza di sentirsi incompreso e scartato; 
ha provato la paura della sofferenza e conosciuto la fragilità della Passione; ha 
rivolto il proprio sguardo verso il futuro affidandosi alle mani sicure del Padre e 
alla forza dello Spirito. In Gesù tutti i giovani possono ritrovarsi».
32. D’altra parte, Gesù è risorto e vuole farci partecipare alla novità della sua 
risurrezione. Egli è la vera giovinezza di un mondo invecchiato ed è anche 
la giovinezza di un universo che attende con «le doglie del parto» (Rm 8,22) 
di essere rivestito della sua luce e della sua vita. Vicino a Lui possiamo bere 
dalla vera sorgente, che mantiene vivi i nostri sogni, i nostri progetti, i nostri 
grandi ideali, e che ci lancia nell’annuncio della vita che vale la pena vivere. 
In due curiosi dettagli del Vangelo di Marco possiamo vedere la chiamata alla 
vera giovinezza dei risorti. Da una parte, nella passione del Signore appare 
un giovane timoroso che cercava di seguire Gesù ma che fuggì via nudo (cfr 
14,51-52), un giovane che non ebbe la forza di rischiare tutto per seguire il 
Signore. Invece, vicino al sepolcro vuoto, vediamo un giovane «vestito di una 
veste bianca» (16,5) che invitava a vincere la paura e annunciava la gioia della 
risurrezione (cfr 16,6-7).
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33. Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri giovani; ci invita 
a guardare i veri astri, quei segni così diversificati che Egli ci dà perché non 
rimaniamo fermi, ma imitiamo il seminatore che osservava le stelle per poter 
arare il campo. Dio accende stelle per noi affinché possiamo continuare a 
camminare: «Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito; 
egli le ha chiamate e hanno risposto» (Bar 3,34-35). Ma Cristo stesso è per noi 
la grande luce di speranza e di guida nella nostra notte, perché Egli è «la stella 
radiosa del mattino» (Ap 22,16).

Pausa di riflessione

PREGANdO
Primo Mistero gaudioso: Contempliamo la risposta incondizionata di Maria 
santissima alla chiamata del Signore a divenire la Madre di Gesù, il Figlio di 
Dio fatto Uomo per noi “ECCO L’ANCELLA DEL SIGNORE: SI FACCIA DI ME 
SECONDO LA TUA PAROLA”.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria

PREGHIAMO INSIEME DICENDO
MARIA, tUA E NOstRA MAdRE, INtERcEdA PER NOI.

- Signore Gesù, ispira la tua Chiesa, perché trasmetta a tutti la bellezza e l’at-
tualità della vita cristiana e, in particolare, della vita consacrata: preghiamo.

- Tu che hai voluto nascere nella famiglia di Nazareth, dona ai genitori cristia-
ni di trasmettere la fede ai loro figli, preghiamo.

- Suscita nei cuori dei giovani che chiami a seguirti, il desiderio di corrispon-
dere con piena dedizione al tuo amore di predilezione, preghiamo.

- Ti preghiamo per tutti i giovani, perché siano LUCE per i loro coetanei e li 
conducano a te, preghiamo.

PADRE NOSTRO.
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AscOltANdO
dal Vangelo secondo Marco (10,17-30)
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettando-
si in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo.  Tu conosci i comandamenti: Non uc-
cidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonian-
za, non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse: «Maestro, 
tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».  Allora Gesù, 
fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma 
egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti 
beni.  Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto 
difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!».  I di-
scepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, 
com’è difficile 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 
sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?».  Ma Gesù, guar-
dandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché 
tutto è possibile presso Dio». Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non 
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o 
figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al pre-
sente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

GIUGNO 2020
Testo preparato dal Seminario Arcivescovile di Bologna

La giovinezza della Chiesa
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MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
34. Essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione 
antica come la Chiesa può rinnovarsi e tornare ad essere giovane in diverse 
fasi della sua lunghissima storia. In realtà, nei suoi momenti più tragici, sente la 
chiamata a tornare all’essenziale del primo amore. Ricordando questa verità, 
il Concilio Vaticano II affermava che «ricca di un lungo passato sempre in essa 
vivente, e camminando verso la perfezione umana nel tempo e verso i destini 
ultimi della storia e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo». In essa è 
sempre possibile incontrare Cristo «il compagno e l’amico dei giovani».
35. Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invec-
chiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che 
la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò 
che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messag-
gio e si mimetizza con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando 
riceve la forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza 
di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace 
di ritornare continuamente alla sua fonte.
37. La Chiesa di Cristo può sempre cadere nella tentazione di perdere l’entu-
siasmo perché non ascolta più la chiamata del Signore al rischio della fede, a 
dare tutto senza misurare i pericoli, e torna a cercare false sicurezze mondane. 
Sono proprio i giovani che possono aiutarla a rimanere giovane, a non cadere 
nella corruzione, a non fermarsi, a non inorgoglirsi, a non trasformarsi in una 
setta, ad essere più povera e capace di testimonianza, a stare vicino agli ultimi 
e agli scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà. Essi 
possono portare alla Chiesa la bellezza della giovinezza quando stimolano «la 
capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi 
e di ripartire per nuove conquiste».
38. Chi di noi non è più giovane ha bisogno di occasioni per avere vicini la 
loro voce e il loro stimolo, e «la vicinanza crea le condizioni perché la Chiesa 
sia spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina». Abbiamo 
bisogno di creare più spazi dove risuoni la voce dei giovani: «L’ascolto rende 
possibile uno scambio di doni, in un contesto di empatia. […] Allo stesso tem-
po pone le condizioni per un annuncio del Vangelo che raggiunga veramente il 
cuore, in modo incisivo e fecondo».
39. «Se per molti giovani Dio, la religione e la Chiesa appaiono parole vuote, 
essi sono sensibili alla figura di Gesù, quando viene presentata in modo attra-
ente ed efficace». Per questo bisogna che la Chiesa non sia troppo concentra-
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ta su sé stessa, ma che rifletta soprattutto Gesù Cristo. Questo comporta che 
riconosca con umiltà che alcune cose concrete devono cambiare, e a tale sco-
po ha anche bisogno di raccogliere la visione e persino le critiche dei giovani

Pausa di riflessione

PREGANdO
[Ripetere in forma responsoriale “degno di lode e di gloria nei secoli”]

Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a glorificare, a be-
nedire Dio nella fornace dicendo:

«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri,
degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto il tuo nome glorioso e santo,
degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso,
degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno,
degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini,
degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo,
degno di lode e di gloria nei secoli. 

(Dn 3, 52-55 ) 
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AscOltANdO
dal Vangelo secondo luca (1, 26-38)
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella ri-
mase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le dis-
se: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Al-
tissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: 
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto». E l›angelo partì da lei.
 

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una 
Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era 
molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a fare domande 
(cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la serva del Signo-
re» (Lc 1,38). 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

lUGlIO 2020
Testo preparato dalle Clarisse del Monastero della Santa di Bologna

Maria, la ragazza di Nazaret
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44. «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“av-
venga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accetta-
zione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come a 
dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa 
espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava e 
ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. 
È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere 
tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una 
promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? 
Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, 
avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per 
dire “no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le 
stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto 
che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. Maria non ha comprato 
un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per 
questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono 
stati più forti dei dubbi e delle difficoltà».
45. Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di 
suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore 
che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e 
accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza. 
[...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e alla creatività di quelli 
che non si perdono d’animo e ricominciano da capo».
46. Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cfr Lc 
1,47), era la fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che contempla-
va la vita con fede e custodiva tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51). Era quella 
inquieta, quella pronta a partire, che quando seppe che sua cugina aveva bi-
sogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si avviò «senza indugio» (Lc1,39) 
verso la regione montuosa.
47. E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare con 
Giuseppe in un paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in mezzo ai 
discepoli riuniti in preghiera in attesa dello Spirito Santo (cfr At 1,14). Così, con 
la sua presenza, è nata una Chiesa giovane, con i suoi Apostoli in uscita per 
far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11).
48. Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che 
camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce 
della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la luce della 
speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo pellegrino, 
popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore 
nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, conversazioni e distra-
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zioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo 
di speranza. E così Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.
Pausa di riflessione 

PREGANdO
Contempliamo il “si” di Maria, serva del Signore, chiediamo la sua materna 
intercessione perché disponga i cuori dei giovani ad accogliere la chiamata 
del Signore come ha fatto Lei.

10 Ave Marie intercalate dall’ invocazione: 
“Maria donna forte del si” Prega per noi

Terminiamo con la preghiera di affidamento a Maria di papa Francesco:

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della 
vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno, aiutaci 
a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la 
Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai 
cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile, e 
ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli 
nell’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre dell’amore, sposa 
delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il 
Regno.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza 
della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia 
e dell’amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini 
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. 
Amen. Alleluia.



23

AscOltANdO
dal libro del Profeta Osea    (11,1-4.7-8)
Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, 
agli idoli bruciavano incensi.
A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compre-
sero che avevo cura di loro.
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi sol-
leva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. …
Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto, nessuno sa 
sollevare lo sguardo.
Come potrei abbandonarti, Èfraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come 
potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboìm?
Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
49. Il cuore della Chiesa è pieno anche di giovani santi, che hanno dato la loro 
vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di Cristo 
giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. Il Sino-
do ha sottolineato che «molti giovani santi hanno fatto risplendere i lineamenti 
dell’età giovanile in tutta la loro bellezza e sono stati nella loro epoca veri pro-
feti di cambiamento; il loro esempio mostra di che cosa siano capaci i giovani 
quando si aprono all’incontro con Cristo».
50. «Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore spiri-
tuale e il suo vigore apostolico. Il balsamo della santità generata dalla vita buo-
na di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

AGOstO 2020
Testo preparato dalle monache Agostiniane di Cento

Giovani santi
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quella pienezza dell’amore a cui da sempre siamo stati chiamati: i giovani santi 
ci spingono a ritornare al nostro primo amore (cfr Ap 2,4)».  Ci sono santi che 
non hanno conosciuto la vita adulta e ci hanno lasciato la testimonianza di un 
altro modo di vivere la giovinezza. Ricordiamo almeno alcuni di loro, di diversi 
periodi storici, che hanno vissuto la santità ognuno a suo modo.
51. Nel III secolo, San Sebastiano era un giovane capitano della guardia pre-
toriana. Raccontano che parlava di Cristo dappertutto e cercava di convertire i 
suoi compagni, fino a quando gli ordinarono di rinunciare alla sua fede. Poiché 
non accettò, gli lanciarono addosso una pioggia di frecce, ma sopravvisse 
e continuò ad annunciare Cristo senza paura. Alla fine lo frustarono fino ad 
ucciderlo.
52. San Francesco d’Assisi, quando era molto giovane e pieno di sogni, sentì 
la chiamata di Gesù ad essere povero come Lui e a restaurare la Chiesa con 
la sua testimonianza. Rinunciò a tutto con gioia ed è il santo della fraternità 
universale, il fratello di tutti, che lodava il Signore per le sue creature. Morì nel 
1226.
53. Santa Giovanna d’Arco nacque nel 1412. Era una giovane contadina che, 
nonostante la giovane età, combatté per difendere la Francia dagli invasori. 
Incompresa per il suo aspetto e per il suo modo di vivere la fede, morì sul rogo.
54. Il beato Andrew Phû Yên era un giovane vietnamita del XVII secolo. Era ca-
techista e aiutava i missionari. Venne fatto prigioniero per la sua fede e, poiché 
non volle rinunciarvi, fu ucciso. Morì dicendo: “Gesù”.
55. Nello stesso secolo, Santa Kateri Tekakwitha, una giovane laica nativa del 
Nord America, fu perseguitata per la fede e nella sua fuga percorse a piedi più 
di trecento chilometri attraverso fitte foreste. Si consacrò a Dio e morì dicendo: 
“Gesù, ti amo!”. 
58. Il beato Ceferino Namuncurá era un giovane argentino, figlio di un impor-
tante capo delle popolazioni indigene. Divenne un seminarista salesiano, col 
forte desiderio di ritornare alla sua tribù per portare Gesù Cristo. Morì nel 1905.
62. La giovane beata Chiara Badano, che morì nel 1990, «ha sperimentato 
come il dolore possa essere trasfigurato dall’amore [...]. La chiave della sua 
pace e della sua gioia era la completa fiducia nel Signore e l’accettazione an-
che della malattia come misteriosa espressione della sua volontà per il bene 
suo e di tutti.
63. Che costoro, insieme a tanti giovani che, spesso nel silenzio e nell’anoni-
mato, hanno vissuto a fondo il Vangelo, intercedano per la Chiesa, perché sia 
piena di giovani gioiosi, coraggiosi e impegnati che donino al mondo nuove 
testimonianze di santità. 

Pausa di riflessione
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PREGANdO
Dal Salmo 138

Rit. Grazie a te, Signore, Sorgente della mia vita!                     

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. Rit. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. Rit. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia.  Rit. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra.  
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. Rit.
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AscOltANdO
dal primo libro di samuele (16, 1-13)
Il Signore disse a Samuele: “Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l’ho 
ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti 
mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re”. Sa-
muele rispose: “Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà”. 
Il Signore soggiunse: “Prenderai con te una giovenca e dirai: “Sono venuto 
per sacrificare al Signore”. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti farò 
conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò”. Sa-
muele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; 
gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: “È pacifica 
la tua venuta?”. Rispose: “È pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. 
Santificatevi, poi venite con me al sacrificio”. Fece santificare anche Iesse e i 
suoi figli e li invitò al sacrificio.  Quando furono entrati, egli vide Eliàb e disse: 
“Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!”.  Il Signore replicò a Sa-
muele: “Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, 
perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma 
il Signore vede il cuore”. Iesse chiamò Abinadàb e lo presentò a Samuele, ma 
questi disse: “Nemmeno costui il Signore ha scelto”. Iesse fece passare Sam-
mà e quegli disse: “Nemmeno costui il Signore ha scelto”. Iesse fece passare 
davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: “Il Signore non ha 
scelto nessuno di questi”. Samuele chiese a Iesse: “Sono qui tutti i giovani?”. 
Rispose Iesse: “Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il greg-
ge”. Samuele disse a Iesse: “Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a 
tavola prima che egli sia venuto qui”. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. 
Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: “Àlzati e ungilo: 
è lui!”. Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo 
spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

sEttEMBRE 2020 
Testo preparato dalle monache Clarisse di Imola 
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Rit. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie.  Rit. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia.  Rit. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno.  Rit. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità.  Rit.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
64. Dopo aver preso visione della Parola di Dio, non possiamo limitarci a dire 
che i giovani sono il futuro del mondo: sono il presente, lo stanno arricchendo 
con il loro contributo. Un giovane non è più un bambino, si trova in un momen-
to della vita in cui comincia ad assumersi diverse responsabilità, partecipando 
insieme agli adulti allo sviluppo della famiglia, della società, della Chiesa. Però 
i tempi cambiano, e ritorna la domanda: come sono i giovani oggi, cosa suc-
cede adesso ai giovani?
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65. Il Sinodo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa non sempre hanno l’at-
teggiamento di Gesù. Invece di disporci ad ascoltarli a fondo, «prevale talora 
la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar 
emergere le domande giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione». 
D’altra parte, quando la Chiesa abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un 
ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia la arricchisce, perché 
«consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a 
cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inedite».
66. Oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una lista di disastri, di difetti della 
gioventù del nostro tempo. Alcuni forse ci applaudiranno perché sembriamo 
esperti nell’individuare aspetti negativi e pericoli. Ma quale sarebbe il risultato 
di questo atteggiamento? Una distanza sempre maggiore, meno vicinanza, 
meno aiuto reciproco.
67. Lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pastore e 
guida dei giovani consiste nell’individuare la piccola fiamma che continua ad 
ardere, la canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta (cfr Is 42,3). 
È la capacità di individuare percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper ri-
conoscere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio 
Padre, capace di valorizzare e alimentare i germi di bene seminati nel cuore 
dei giovani. Il cuore di ogni giovane deve pertanto essere considerato “terra 
sacra”, portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo “toglierci i 
sandali” per poterci avvicinare e approfondire il Mistero.

Pausa di riflessione

PREGANdO
Rit.: signore Gesù cristo, Figlio del Padre, 
manda ora il Tuo Spirito sulla terra! 
Fa’ abitare lo Spirito Santo nel cuore di tutti i giovani.

- Con Maria, la Madre di Gesù siano custodi della tua Parola e la mettano in 
pratica.

- Con San Sebastiano parlino di Te dappertutto e annuncino il tuo nome sen-
za paura. 

- Con San Francesco d’Assisi rinuncino a tutto con gioia, siano fratelli di tutti, 
lodino Te per le tue creature. 
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- Con il beato Andrew Phû Yên, giovane vietnamita, abbiano sempre nel cuo-
re il tuo nome, Gesù. 

- Con Santa Kateri Tekakwitha camminino nella tua Volontà per amor tuo.

- Con San Domenico Savio offrano alla Vergine Maria tutte le loro sofferenze 
e aprano il loro cuore ad una gioia contagiosa. Col suo aiuto cerchino di stare 
vicino ai compagni più emarginati e malati.

- Con Santa Teresa di Gesù Bambino vivano nella fiducia totale nell’amore 
del Signore, proponendosi di alimentare con la preghiera il fuoco dell’amore 
che muove la Chiesa.

- Con i santi sacerdoti e i santi religiosi, i giovani che chiami alla tua sequela 
siano pienamente tuoi.

- Con tutti i santi, conoscano e realizzino la loro missione unica: essere mem-
bra vive del tuo Corpo.

Signore Gesù, fa’ abitare anche nei nostri cuori lo Spirito Santo, affinché sap-
piamo valorizzare ed alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. 
Donaci il tuo sguardo, il tuo Cuore perché possiamo portare i giovani all’incon-
tro con Te.

Padre nostro…
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AscOltANdO
dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13,10,1)
Fratelli, l’Amore non fa nessun male al prossimo, pieno compimento della leg-
ge è l’amore. Questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo 
di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quanto 
diventammo credenti.
La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno 
giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, 
non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non 
seguite la carne nei suoi desideri. Accogliete tra voi chi è debole nella fede.

Momento di riflessione

Rit. crea a me, o dio, un cuore puro

Pietà di me o Dio, secondo la tua misericordia;
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato. Rit.

Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te ho peccato,
quello che è male hai tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio. Rit.  

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

OttOBRE 2020 
Testo preparato dalle monache Agostiniane di Bologna 

Desideri, ferite e ricerche dei giovani
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MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
81. I giovani riconoscono che il corpo e la sessualità sono essenziali per loro 
vita e per la crescita della loro identità. Tuttavia, in un mondo che enfatizza 
esclusivamente la sessualità, è difficile mantenere una buona relazione col 
proprio corpo e vivere serenamente le relazioni affettive. Per questa e per altre 
ragioni, la morale sessuale è spesso “causa di incomprensione e di allonta-
namento dalla Chiesa, in quanto è percepita come uno spazio di giudizio e di 
condanna”. Nello stesso tempo, i giovani esprimono “un esplicito desideri di 
confronto sulle questioni relative alla differenza tra identità maschile e femmi-
nile, alla reciprocità tra uomini e donne, all’omosessualità”.
82. Nel nostro tempo, “gli sviluppi della scienza e delle tecnologie biomediche 
incidono fortemente sulla percezione del corpo, inducendo l’idea che sia mo-
dificabile senza limite. La capacità di intervenire sul DNA, la possibilità di inse-
rire elementi artificiali nell’organismo ( cyborg) e lo sviluppo delle neuroscienze 
costituiscono una grande risorsa, ma sollevano allo stesso tempo interrogativi 
antropologici ed etici”. Possono farci dimenticare che la vita è un dono, che 
siamo essere creati e limitati, che possiamo facilmente essere strumentalizzati 
da chi detiene il potere tecnologico. “Inoltre in alcuni contesti giovanili si dif-
fonde il fascino per  comportamenti a rischio come strumento per esplorare a 
se stessi, ricercare emozioni forti e ottenere riconoscimento. (…) Tali fenomeni, 
a cui le nuove generazioni sono esposte, costituiscono un ostacolo per una 
serena maturazione”.
83.giovani troviamo anche, impressi nell’anima, i colpi ricevuti, i fallimenti, i 
ricordi tristi. Molte volte “sono le ferite delle sconfitte della propria storia, dei 
desideri frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie subite, del non essersi sen-
titi amati o riconosciuti”. “Ci sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, 
i sensi di colpa per aver sbagliato”. Gesù si fa presente in queste croci dei 
giovani, per offrire loro la sua amicizia, il suo sollievo, la sua compagnia risa-
natrice, e la Chiesa vuole essere il suo strumento in questo percorso verso la 
guarigione interiore e la pace del cuore.
84.In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti 
i contorni del Dio rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno di fraterni-
tà, che non è poco. In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le 
capacità di cui sono dotati per offrire qualcosa al mondo. In alcuni vediamo 
una particolare sensibilità artistica, o una ricerca di armonia con la natura. In 
altri ci può essere forse un grande bisogno di comunicazione. In molti di loro 
troveremo un profondo desiderio di una vita diversa. Sono autentici punti di 
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partenza, energie interiori che attendono con apertura una parola di stimolo, di 
luce e di incoraggiamento.

Pausa di riflessione

PREGANdO
L’ascolto della voce dell’angelo Gabriele, ha permesso a Maria di diventare 
Madre di Dio, chiediamo al Signore di suscitare nelle storia uomini che an-
nunciano la Parola con fascino e credibilità, perché l’orecchio poco attivo dei 
nostri giovani possa accogliere in modo nuovo la chiamata a cambiare e fe-
condare profeticamente la storia. Preghiamo. 
Ave Maria…

Perché l’esperienza di S. Agostino “il nostro cuore è inquieto finché non riposa 
in te” possa essere positiva di guarigione per i giovani di oggi feriti dalle scon-
fitte della propria storia, dal sentirsi non amati o riconosciuti. Preghiamo. 
Ave Maria...

Preghiamo per i giovani, per tutti quelli sottoposti a violenza, dispersi nei me-
andri delle dipendenze, ( droga, alcol, gioco d’azzardo ) e non riescono  più ad 
alzare la testa, convinti che la vita sia solo quella. Preghiamo. 
Ave Maria...

Preghiamo perché tutti i giovani considerati “uno scarto” dalla società, posso-
no trovare via d’uscita, di realizzazione personale e comunitaria in un contesto 
in cui poter rinascere a vita nuova. Preghiamo. 
Ave Maria...
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AscOltANdO
Comunicazione, accoglienza, vicinanza costituiscono la tensione più genuina 
di ogni essere umano; i giovani ne sono assetati, ma spesso manca loro pro-
prio la consapevolezza di come realizzarla…  Il Corpo - punto di incontro e 
comunicazione con l’altro è al tempo stesso espressione, presenza, linguaggio, 
strumento e limite…è frontiera in cui esteriorità e interiorità dell’essere umano 
passano l’una nell’altra1. Il corpo, e soltanto esso, è capace di rendere visibile 
ciò che è invisibile: lo spirituale e il divino. Esso è stato creato per trasferire 
nella realtà visibile del mondo il mistero nascosto dall’eternità in Dio [l’amore di 
Dio per l’uomo], e così esserne segno2. Vicinanza indebita che arriva all’abuso 
sessuale o distanza fino all’estraneità provocando sofferenza e disagio segna-
lano che la persona non vive il telos per cui è stata creata: il dono di sé attra-
verso il corpo. I media digitali poi - di cui i giovani fanno largo utilizzo anche 
nelle relazioni - sostituiscono spesso quella vicinanza fisica reale che mentre 
conforta, pure scomoda e restituisce un autentico rimando di sé. Facilità, rapi-
dità, anonimato e sovrabbondanza di contatti possono infine rendere un buon 
servizio alla triplice concupiscenza di cui parla san Giovanni nella sua prima 
lettera. Ecco l’importanza di ascoltare e vivere la Parola per rimanere nell’unico 
rapporto indispensabile: quello con il Signore per poter discernere il vero bene.

Dalla prima Lettera di Giovanni (1Gv 2, 14-17)
Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e 
avete vinto il Maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno 
ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel 
mondo - la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la su-
perbia della vita - non viene dal Padre, ma viene dal mondo.  E il mondo pas-
sa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! 
1 Cf. Forte B. L’eternità nel tempo saggio di etica e antropologia sacramentale, p.53.
2 Cf. Giovanni Paolo II, Catechesi del 20 febbraio 1980.

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
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salmo 118, 105-108. 111-114

Lampada per i miei passi è la tua parola
Luce sul mio cammino
 
Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi giusti giudizi. 
 
Sono tanto umiliato, Signore: 
dammi vita secondo la tua parola. 
 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi.

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
perché sono essi la gioia del mio cuore. 
 
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, 
in eterno, senza fine. 
 
Odio chi ha il cuore diviso; 
io invece amo la tua legge.
 
Tu sei mio rifugio e mio scudo: 
spero nella tua parola.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
87. Internet e le reti sociali hanno creato un nuovo modo di comunicare e sta-
bilire legami, e «sono una piazza in cui i giovani trascorrono molto tempo e 
si incontrano facilmente, anche se non tutti vi hanno ugualmente accesso, in 
particolare in alcune regioni del mondo. Essi costituiscono comunque una stra-
ordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone, oltre che 
di accesso all’informazione e alla conoscenza. Inoltre, quello digitale è un con-
testo di partecipazione sociopolitica e di cittadinanza attiva, e può facilitare la 
circolazione di informazione indipendente capace di tutelare efficacemente le 
persone più vulnerabili palesando le violazioni dei loro diritti. In molti Paesi web 
e social network rappresentano ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e 
coinvolgere i giovani, anche in iniziative e attività pastorali».
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88. Tuttavia, per comprendere questo fenomeno nella sua totalità, occorre rico-
noscere che, come ogni realtà umana, esso è attraversato da limiti e carenze. 
Non è sano confondere la comunicazione con il semplice contatto virtuale. 
Infatti, «l’ambiente digitale è anche un territorio di solitudine, manipolazione, 
sfruttamento e violenza, fino al caso estremo del dark web. I media digitali pos-
sono esporre al rischio di dipendenza, di isolamento e di progressiva perdita 
di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di relazioni inter-
personali autentiche. Nuove forme di violenza si diffondono attraverso i social 
media, ad esempio il cyberbullismo; il web è anche un canale di diffusione della 
pornografia e di sfruttamento delle persone a scopo sessuale o tramite il gioco 
d’azzardo».
93. «I giovani che migrano sperimentano la separazione dal proprio contesto 
di origine e spesso anche uno sradicamento culturale e religioso. La frattura 
riguarda anche le comunità di origine, che perdono gli elementi più vigorosi 
e intraprendenti, e le famiglie, in particolare quando migra uno o entrambi i 
genitori, lasciando i figli nel Paese di origine. La Chiesa ha un ruolo importante 
come riferimento per i giovani di queste famiglie spezzate. Ma quelle dei mi-
granti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le comunità 
e le società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo 
umano integrale di tutti. Le iniziative di accoglienza che fanno riferimento alla 
Chiesa hanno un ruolo importante da questo punto di vista, e possono rivitaliz-
zare le comunità capaci di realizzarle».
96. È vero che «la piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno stori-
camente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società», soprattutto all’in-
terno delle famiglie stesse e in diverse istituzioni, la cui estensione è venuta in 
evidenza in particolare «grazie al cambiamento della sensibilità dell’opinione 
pubblica». Tuttavia, «l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità 
nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all’interno della Chiesa» 
e «nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, 
tradito e schiaffeggiato».
97. «Il Sinodo ribadisce il fermo impegno per l’adozione di rigorose misure di 
prevenzione che ne impediscano il ripetersi, a partire dalla selezione e dalla for-
mazione di coloro a cui saranno affidati compiti di responsabilità ed educativi». 
Allo stesso tempo, non deve più essere abbandonata la decisione di applicare 
«azioni e sanzioni così necessarie». E tutto questo con la grazia di Cristo. Non 
si può più tornare indietro.

Pausa di riflessione
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PREGANdO
Affidiamo all’intercessione di Maria le preoccupazioni e il disorientamento che 
questo cambiamento d’epoca sta suscitando nella Chiesa e preghiamo il ro-
sario nei suoi 5 misteri gaudiosi per tutti i giovani chiamati in particolare al 
sacerdozio. Accostiamo alla recita di ogni mistero queste intenzioni: 

- 1° mistero: si contempla l’annuncio dell’Angelo a Maria: perché la Chiesa 
esorti instancabilmente i giovani a restare aperti agli appelli dello Spirito Santo 
e li aiuti a discernere la loro vocazione. 
Padre nostro…

- 2° mistero si contempla la visita di Maria ad Elisabetta: affinché nella Chiesa 
sia mantenuto sempre vivo il contatto personale con i giovani in rapporti reali 
che li coinvolgano in tutte le dimensioni dell’umano. 
Padre nostro…

- 3° mistero si contempla la nascita di Gesù a Betlemme: perché il Signore, che 
conosce le necessità della sua Chiesa, susciti carismi e vocazioni adeguate a 
realizzare la sua volontà di salvezza per l’uomo di questo tempo. 
Padre nostro…  

- 4 ° mistero Gesù viene presentato al tempio: Per coloro che curano i percorsi 
di discernimento vocazionale, perché la ricchezza della Tradizione sia appro-
fondita da intuizioni sapienti e aggiornate per garantire un respiro formativo 
vivo ed attuale. 
Padre nostro…

- 5° mistero Gesù è ritrovato nel tempo: affinché i futuri presbiteri non si sco-
raggino per le difficoltà ma rafforzino il loro impegno e la loro preghiera per 
affrontare sfide inedite. 
Padre nostro…
 
Aggiungiamo infine una supplica speciale per gli aspiranti al sacerdozio e per 
i presbiteri con particolari fragilità personali - che vivono situazioni insidiose, 
esposte o già compromesse in abusi sessuali - perché se il loro male non può 
essere curato sia smascherato e neutralizzato. Preghiamo.  
Sappiamo che la preghiera incessante è sempre esaudita e con riconoscenza 
ringraziamo il Signore. 
Gloria al Padre al Figlio e allo spirito santo...
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AscOltANdO
dalla lettera agli Ebrei (Ebr 10,19-25)
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del 
sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso 
il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di 
Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori pu-
rificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo 
senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede 
colui che ha promesso.
Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone. Non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni hanno l’a-
bitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il 
giorno del Signore.

MEdItANdO
Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit
104. Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino della Risur-
rezione: che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una via 
d’uscita. Ad esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di 
chiuderti in te stesso, dell’isolamento o del piacere vuoto. Ma non dimenti-
care che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte 
geniali. È il caso del giovane Venerabile Carlo Acutis.
105. Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della comunicazione, 
della pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare 
soggetti addormentati, dipendenti dal consumo e dalle novità che possiamo 
comprare, ossessionati dal tempo libero, chiusi nella negatività. Lui però ha 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

dIcEMBRE 2020 
Testo preparato dalle Sorelle di San Giovanni (CFMN) 

C’è una via d’uscita
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saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, 
per comunicare valori e bellezza. 
106. Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando 
diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò 
che i potenti impongono loro attraverso i meccanismi del consumo e dello 
stordimento. In tal modo, non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato 
loro, non offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche che 
Dio ha seminato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono 
come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. Non lasciare che ti suc-
ceda questo.
107. Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per 
usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo es-
sere è più importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di 
apparire. Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, 
se riconosci che sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina 
con fiducia verso la grande meta: la santità. In questo modo non sarai una 
fotocopia, sarai pienamente te stesso.
108. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale: essere 
giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri e successi superficia-
li. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, 
dev’essere un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici 
che costano ma ci rendono fecondi. È come diceva un grande poeta:
«Se per recuperare ciò che ho recuperato ho dovuto perdere prima ciò che 
ho perso, se per ottenere ciò che ho ottenuto ho dovuto sopportare ciò che 
ho sopportato, se per essere adesso innamorato ho dovuto essere ferito, ri-
tengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto, ritengo giusto aver pianto ciò 
che ho pianto. Perché dopotutto ho constatato che non si gode bene del 
goduto se non dopo averlo patito. Perché dopotutto ho capito che ciò che 
l’albero ha di fiorito vive di ciò che ha di sotterrato».
109. Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù 
di rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti 
senti immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’egoismo o nella comodi-
tà morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la pena essere 
giovane. Così non priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, 
essendo unico e irripetibile come sei.
110. Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro la pro-
pria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mon-
do egoista se siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che, 
se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza 
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interiore, e soccombiamo». Questo vale soprattutto per i giovani, perché in-
sieme voi avete una forza ammirevole. Quando vi entusiasmate per una vita 
comunitaria, siete capaci di grandi sacrifici per gli altri e per la comunità. L’i-
solamento, al contrario, vi indebolisce e vi espone ai peggiori mali del nostro 
tempo.

Pausa di riflessione

PREGANdO
Dal Salmo 119/118,1-16 

Rit. Benedetto sei Tu, Signore. Nella tua volontà è la mia gioia.

eatoi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. Rit.
 
Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. Rit.
 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò allora vergognarmi, 
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. Rit.
 
Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. Rit. 

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. Rit.
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Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. Rit.
 
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. Rit.
 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola. Gloria… Rit.

Pater, 10 Ave e Gloria, meditando il mistero gaudioso della nascita di 
Gesù, Figlio di Dio, Salvatore del mondo, dalla Vergine Maria.


