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Guida: «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 spettacolo di un veicolo abbandonato. 

Non siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto 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 diventare 

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» (Christus Vivit, 143). 

 

Canto 

 

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Vescovo: La pace sia con voi. 

Tutti: E con il tuo spirito 

Vescovo: «Uno sguardo. Tutto comincia con uno sguardo. Una 

relazione d’affetto inizia da uno sguardo. E quando nascono i problemi 

è sempre lo sguardo che li rivela: si abbassa lo sguardo, non si ha il 

coraggio di guardare in faccia, si rivolge lo sguardo altrove. Anche il 

desiderio di un oggetto nasce dallo sguardo» (tratto da Chiamati per Chiamare, 1). 

Carissimi noi siamo desiderati da Dio che come un innamorato fissa il 

suo sguardo su di noi. Siamo chiamati perché amati.  
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«Quanto fa bene alla nostra fede sapere che siamo sempre sotto lo 

sguardo di Dio, di Gesù; sapere che Egli monitora la nostra vita e si 

accorge di ciò che siamo e di ciò che viviamo. Guarda il nostro impegno 

nel camminare sulle vie del Regno e scruta la nostra debolezza nelle 

cadute. Gli siamo presenti!» (tratto da Chiamati per Chiamare, 5). 

E allora proprio sotto questo sguardo iniziamo questo momento di 

preghiera. Ascoltiamo la Parola di Dio. 

 

Dal libro della Sapienza 

Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 

chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 

aspettando il loro pentimento. 

Tu infatti ami tutte le cose che esistono 

e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 

se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come 

potrebbe sussistere una cosa, se tu non l'avessi voluta? 

Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? 

Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, 

Signore, amante della vita. 

Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 

Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano 

e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, 

perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
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Preghiamo insieme con le parole del Salmo 131 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 

e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, 

superiori alle mie forze.  

Io sono tranquillo e sereno 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l’anima mia. 

Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
 

Intervento del Vescovo 

 

Canto 

 

Guida: Durante la creazione Dio crea l’uomo e guardandolo se ne 

compiace e dice che è cosa “molto” buona. «Dio crea e poi contempla. 

L’uomo prima vede e poi “diventa” ciò che lo attrae. Ci adeguiamo a quel 

che vediamo molto di più di quel che si possa pensare» (Spudorata Castità, p. 31). 

Ed è per questo che vogliamo prima di tutto guardare Te Signore per 

imparare a conoscerti, a custodire il tuo sguardo, ad amarti. Dice Isacco 

di Ninive: “Chi vuol vedere il Signore, purifichi il suo cuore col ricordo 

continuo di Dio. Arriverà a contemplarlo ogni istante e dentro di sé sarà 

tutto luce”. 

Ora Gesù vogliamo dialogare con te su cinque aspetti della tua e della 

nostra vita: le relazioni, il servizio, il perdono, la corporeità e la condivisione. 

Solo guardati da te e guardando te siamo al “meglio della vita”. 
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1. Le relazioni 

Signore Gesù, ci rendiamo conto che è difficile relazionarci in modo vero. 

Tu ti sei fatto carne, hai assunto anche un cuore di uomo, la nostra 

capacità di voler bene, di legarci alle persone, di gioire e soffrire assieme a 

loro.  

La tua via, Gesù, è quella di riconoscere che l'affetto per un amico è più 

importante di ciò che si può fare assieme a lui. La nostra vita non si nutre 

principalmente di opere, azioni o lavoro. Si nutre di queste relazioni 

gratuite in cui io vengo accolto per ciò che sono e, a mia volta, accolgo i 

miei amici perché loro sono importanti per me.  

Eppure proprio in queste relazioni di amicizia noi contempliamo come 

l'amore di Dio si incarna e si esprime dentro un amore umano. Nella 

relazione di condivisione, di fiducia e di sincerità, che solo con alcuni 

riusciamo a realizzare, nasce e si matura la nostra capacità di amare. E' 

in queste relazioni più intime che il nostro cuore impara ad allargarsi, a 

fare spazio all'altro, ad affidarsi senza aver paura dei propri sentimenti 

ed emozioni. (Liberamente tratto da “Gli amici di Gesù”) 

 

2. La corporeità 

Tutto ciò che viviamo, dalla preghiera alle varie attività è vita vissuta 

davanti a Te; vita che non può darsi fuori dal corpo. 

Il corpo è poi la forma primaria di relazione, è il dire il nostro essere, è 

comunicare, è mediazione di tutto, emozioni, sentimenti, stati d’animo, la 

parola stessa è corporea, fisica. 

Davvero del corpo non si può più fare a meno! 

Gesù, Tu ti sei fatto realmente uomo, con un corpo di carne ed hai vissuto 
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come ogni uomo, anche nella sofferenza.  

Con il tuo corpo hai comunicato la bellezza dell’essere figlio, con il tuo 

corpo hai compiuto la missione del Padre: incontrare l’uomo per 

raccontare il cuore di Dio. La tua offerta totale, anche fisica, è il punto più 

alto dell’amore per noi. 

Vogliamo, Signore, che anche i nostri corpi siano strumenti d’amore e di 

salvezza. Vogliamo vivere a pieno la nostra umanità come hai fatto tu. 

 

3. Il servizio 

Gesù, hai compiuto un gesto che si è scolpito nella memoria dei 

discepoli: la lavanda dei piedi. Dicevi loro: «Capite quello che ho fatto per 

voi? [...] Se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi 

dovete lavare i piedi gli uni agli altri» (13,12.14). In questo modo hai 

indicato ai discepoli il servizio come la via da percorrere per vivere la 

fede in Te e dare testimonianza del tuo amore.  

Lavando i piedi agli apostoli hai voluto rivelare il modo di agire di Dio nei 

nostri confronti, e dare l’esempio del «comandamento nuovo» (Gv 13,34) 

di amarci gli uni gli altri come Tu ci hai amato, cioè dando la vita per noi.  

L’amore, quindi, è il servizio concreto che rendiamo gli uni agli altri. 

L’amore non sono parole, sono opere e servizio; un servizio umile, fatto 

nel silenzio e nel nascondimento.  

(Liberamente tratto dall’Udienza Giubilare del 12 Marzo 2016 di Papa Francesco) 

 

4. Il perdono 

Gesù sulla croce hai pregato per i tuoi carnefici: “Padre, perdonali, 

perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). In questa preghiera hai 
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pensato non solo a quei soldati che ti hanno crocifisso, ma anche a tutti 

gli uomini di tutti i tempi che sono peccatori. Hai pregato anche per noi, 

chiedendo al Padre perdono. Se noi preghiamo per un altro che ci ha 

offeso oppure ci fa soffrire, possiamo quindi ricordare che con questa 

nostra preghiera ti seguiamo. La preghiera d’intercessione e i “pensieri 

benedicenti” ci aiutano a non indurire il cuore e a fare sempre di nuovo un 

passo verso l’altro. (Liberamente tratto da “La forza e la bellezza del perdono. Parte 2”) 

 

5. La condivisione 

Nel Vangelo di Giovanni sappiamo che hai moltiplicato i pani ed i pesci a 

partire dall’offerta di un ragazzo. Un ragazzo ha portato qualcosa per sé: gli 

viene chiesto di condividerlo. Che cosa avrà pensato quel ragazzo, quando i 

discepoli chiedono in giro chi ha qualcosa da mangiare... Non è difficile 

indovinare i suoi pensieri: «Se metto in comune il poco che ho (e poi sono 

pani di orzo, di poco valore), con tanta gente, per me che cosa rimane?». 

Eppure la logica che muove quel ragazzo è diversa! Fa un gesto semplice: 

non bada a se stesso e dona tutto quello che ha; ma è pure un gesto di una 

grandezza incommensurabile, perché Tu, Gesù, prendi proprio quei pani 

e quei pesci, li benedici e li doni a tutti! E una folla immensa si sfama! 

Quante volte ci siamo sentiti interrogati dalle urgenze di altri e ci siamo 

acquietati dicendoci: “Che posso dare? Non ho niente!”. Ma è proprio quel 

niente nelle nostre mani che, affidato a Te, o Signore, può moltiplicarsi, e 

può diventare sostegno e ristoro per tanti al di là di ogni nostra previsione. 

Tu ci chiedi questo: avere l’umiltà e il coraggio di una condivisione nella 

fiducia che la tua opera di salvezza passa per le nostre povere mani. 

(Liberamente tratto da “Il miracolo della condivisione”) 



Veglia di preghiera in occasione della Giornata Mondiale per le Vocazioni 

 

 

DIOCESI DI ORIA 

7 

Preghiamo insieme con le parole del Salmo 90 

Chi abita al riparo dell'Altissimo 

passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. 

Io dico al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio in cui confido". 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne, 

sotto le sue ali troverai rifugio; 

la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 

Non temerai il terrore della notte 

né la freccia che vola di giorno, 

la peste che vaga nelle tenebre, 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

Mille cadranno al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra, 

ma nulla ti potrà colpire. 

"Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!". 

Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora: 

non ti potrà colpire la sventura, 

nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli 

di custodirti in tutte le tue vie. 

Sulle mani essi ti porteranno, 

perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 

Calpesterai leoni e vipere, 
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schiaccerai leoncelli e draghi. 

"Lo libererò, perché a me si è legato, 

lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 

Mi invocherà e io gli darò risposta; 

nell'angoscia io sarò con lui, 

lo libererò e lo renderò glorioso. 

Lo sazierò di lunghi giorni 

e gli farò vedere la mia salvezza". 

 

Preghiamo con la preghiera per le vocazioni scritta dal nostro vescovo 

Onnipotente e Misericordioso Signore della messe, pronunciando le 

tue parole – “La messe è abbondante” – proviamo un grande disagio  

perché constatiamo che ciò che abbiamo conservato della messe  

si è progressivamente assottigliato.  

Ci umiliamo dinanzi a te e riconosciamo  

che non è conservando che il Regno si sviluppa.  

Siamo consapevoli che la messe, quella abbondante,  

è quella che sta fuori e che aspetta operai mandati dal Padre  

per essere raccolta. Eccoci dinanzi a te, a chiederti operai  

per la tua messe e non per la nostra. 

Signore sussurra al cuore dei nostri ragazzi e dei nostri giovani  

che tu li chiami perché li ami; rendili sensibili alla brezza dello Spirito  

perché si lascino infiammare il cuore dalla passione per il Regno.  

Dona loro un cuore come quello di Tua Madre,  

che sa conservare la Parola di salvezza  

e, meditandola, sa pronunciare, con gioia ed entusiasmo,  
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l’eccomi della propria disponibilità.  

Agli adulti concedi, o Signore, ginocchia tenaci  

che non si stanchino nel chiedere operai per la messe.  

In tutti infondi la fiducia che Tu stai ascoltando  

l’incessante preghiera della Tua Sposa, la nostra Chiesa di Oria,  

e che stai già preparando cieli nuovi e terra nuova  

dove tanti operai chiAMATI, pronunciando il proprio SI,  

chiAMANO i fratelli alla fede, alla speranza e all’Amore. Amen. 

 

Vescovo: Un adagio medievale dice: “Ubi amor ibi oculus” (Riccardo 

di San Vittore). Dove è l'amore lì c'è lo sguardo. Signore fa che attratti 

dal tuo amore possiamo posare lo sguardo su di te e, posando lo 

sguardo su di te, possiamo sentirci sempre più amati. Solo così 

scopriremo che sei Tu il meglio della vita e potremo annunciarti ai 

fratelli con rinnovato entusiasmo. 

  

Benedizione del Vescovo 

 

Canto 


