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MONACHE AGOSTINIANE SANTI  QUATTRO CORONATI ,  ROMA

«La chiamata di Dio è cosa misteriosa, perché avviene nel buio della fede. In più essa 
ha una voce sì tenue e sì discreta, che impegna tutto il silenzio interiore per essere 
captata. Eppure nulla è così decisivo e sconvolgente per un uomo sulla terra, nulla più 
sicuro e più forte» (C. Carretto, Lettere dal deserto, Introduzione). 

Non c’è vocazione senza chiamata, non c’è chiamata senza una voce che parla ed un 
cuore che ascolta. Se torniamo all’inizio del nostro cammino tutti noi troviamo un 
momento preciso in cui abbiamo sentito questa voce, tenue, discreta, ma dirompente e 
decisiva, perché personale: per ogni uomo, infatti, Dio ha quella parola che, anche 
senza saperlo, sta cercando. È per questo che, se ci si mette in ascolto vero, la si 
riconosce: essa è sempre una risposta ad una ricerca dell’uomo, e chi riesce a creare un 
vuoto per accoglierla vede fiorire vita. E non ci sono dubbi:  

«tu lo conosci, Dio, perché Lui soltanto veramente ti chiama, Lui che, solo, ti conosce. 
Gli altri ti toccano solo superficialmente, non entrano nell’anima tua… Solo la Parola di 
Dio è riconoscibile per te. La garanzia migliore è nella stessa Parola. La garanzia è la 
stessa Parola» (D. Barsotti, Meditazione sull’Esodo, p. 64). 

CANTO DI  ESPOSIZ IONE

Lo stile di preghiera di adorazione che proponiamo presenta alcuni testi della Parola di Dio  
e di autori spirituali, accompagnati da brani musicali e canoni, per favorire il raccoglimento, 
il silenzio e la preghiera di intercessione sia comunitaria che personale.
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Dalla lettera ai Galati (Gal 1, 11-12.15-18) 

Il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l'ho ricevuto né l'ho 

imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.  Quando Dio, che mi scelse fin dal seno di 

mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo 

annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a 

Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a 

Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa.

E allora, tornando al centro della nostra vocazione e di quella di tanti amici che hanno 
deciso di seguire la sua voce, mettiamoci in contemplazione di questo Dio, che parla 
alla vita in modo personalissimo attraverso la sua Parola o si fa carne attraverso gli 
stessi eventi, per chiamare, invitare, proporre nuovi orizzonti. 

AGOSTINO

«A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, 
che diceva cantando e ripetendo più volte: "Prendi e leggi, prendi e leggi". Mutai 
d'aspetto all'istante e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena 
usata in qualche gioco di ragazzi, ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna 
parte. Arginata la piena delle lacrime, mi alzai. L'unica interpretazione possibile era per 
me che si trattasse di un comando divino ad aprire il libro e a leggere il primo verso che 
vi avrei trovato. Così tornai concitato al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo 
lasciato il libro dell'Apostolo all'atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il 
primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: "Non nelle crapule e nelle ebbrezze, 
non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi 

Dalla lettera ai Romani (Rm 13, 11-14) 

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando 

diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle 

tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 

mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece 

del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne.
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TERESA DI  L IS IEUX

Dalla prima lettera ai Corinzi (1Cor 12, 4-7.10.27) 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito;  vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 

Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una 

manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha 

molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il 

Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 

«Durante l'orazione, i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio: aprii le 
epistole di san Paolo per cercare una risposta. I capitoli XII e XIII della prima epistola ai 
Corinzi mi caddero sotto gli occhi. Lessi, nel primo, che tutti non possono essere 
apostoli, profeti, dottori, ecc.; che la Chiesa è composta di diverse membra, e che 
l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso anche la mano. La risposta era chiara, ma 
non colmava il mio desiderio, non mi dava la pace. Senza scoraggiarmi, continuai la 
lettura, e trovai sollievo in questa frase: «Cercate con ardore i doni più perfetti, ma vi 
mostrerò una via ancor più perfetta». E l'Apostolo spiega come i doni più perfetti sono 
nulla senza l'Amore. La Carità è la via per eccellenza che conduce sicuramente a Dio. 
Finalmente avevo trovato il riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi 
ero riconosciuta in alcuno dei membri descritti da san Paolo, o piuttosto volevo 
riconoscermi in tutti. La Carità mi dette la chiave della mia vocazione. Allora, 
nell'eccesso della mia gioia delirante, esclamai: Gesù, Amore mio, la mia vocazione l'ho 
trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore!» (Teresa Di Lisieux, Storia di un’anima, 
Manoscritto B, 253-254).

PELLEGRINO RUSSO

Dalla lettera ai Tessalonicesi (1Ts 5, 16-18) 

Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di 

Dio in Cristo Gesù verso di voi.  

del Signore Gesù Cristo né assecondate la carne nelle sue concupiscenze". Non volli 
leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una 
luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si 
dissiparono» (Agostino, Confessioni VIII,12.29).
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«La ventiquattresima domenica dopo la Trinità sono entrato in chiesa per pregare 
mentre si recitava l’Ufficio; si leggeva l’Epistola dell’Apostolo ai Tessalonicesi, in quel 
passo dove è detto: "Pregate senza posa". Quella parola penetrò profondamente nel mio 
spirito, e mi chiesi come sarebbe stato possibile pregare senza posa dal momento che 
ognuno di noi deve occuparsi di tanti lavori per sostenere la propria vita. Avevo un bel 
riflettere, non sapevo proprio cosa decidere. "Che fare?", pensavo. E ora eccomi 
pellegrino, recitando senza posa la preghiera di Gesù che mi è più cara e più dolce di 
ogni altra cosa al mondo» (Racconti di un pellegrino russo, Primo racconto).

CARLO CARRETTO

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15-19) 

Gesù disse a Simon Pietro: "Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?". Gli rispose: 

"Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". Gli disse di nuovo, 

per la seconda volta: "Simone, figlio di Giovanni, mi ami?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai 

che ti voglio bene". Gli disse: "Pascola le mie pecore". Gli disse per la terza volta: "Simone, figlio di 

Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: "Mi 

vuoi bene?", e gli disse: "Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: 

"Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi 

dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu 

non vuoi". E, detto questo, aggiunse: "Seguimi".

«Fu a 44 anni che ciò avvenne; e fu la chiamata più seria della mia vita: la chiamata alla 
vita contemplativa. Essa si determinò nel più profondo della fede, là dove il buio è 
assoluto e le forze umane non aiutano più. Questa volta dovevo dire di sì senza nulla 
capire: "Lascia tutto, e vieni con me nel deserto. Non voglio più la tua azioni, voglio la 
tua preghiera, il tuo amore". Qualcuno, vedendomi partire per l'Africa, pensò ad una 
crisi di sconforto, di rinuncia. Nulla è più inesatto di ciò. Sono così ottimista per natura 
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LORENZO MILANI

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5, 27-28) 

Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 

"Seguimi!". Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì.

«Chiuso lo studio di pittore a Milano, nella primavera del 1943 Lorenzo tornò a Firenze 
e qualche mese più tardi andò a trovare don Raffaele Bensi, un sacerdote molto amato 
dai giovani fiorentini. Aveva bisogno di parlare, di aprire il suo cuore. «Non ho tempo 
per ascoltarti. Devo andare a trovare un giovane prete moribondo», gli disse don Bensi. 
Lorenzo lo seguì: un'ora e mezzo di cammino a piedi. «Arrivati dal prete lo trovammo 
morto. Lorenzo lo guardò e dopo un lungo silenzio disse: "lo devo prendere il suo 
posto"», ha raccontato don Bensi. Era il 3 giugno del 1943. L'indomani Lorenzo decise 
di convertirsi e farsi prete» (M. Lancisi, Il segreto di don Milani).

FRANCESCO

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 1.7-10) 

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire 

ogni malattia e ogni infermità. “Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è 

vicino.  Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle 

vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha 

diritto al suo nutrimento.

e ricco di speranza, che non conosco ciò che sia lo sconforto o la rinuncia alla lotta. No; 
fu la chiamata decisiva. E mai la compresi come quella sera dei Vespri di S. Carlo del 
1954, quando dissi di sì alla Voce. "Vieni con me nel deserto". C'è una cosa più grande 
della tua azione: la preghiera; c'è una forza più efficace della tua parola: l'amore! E 
andai nel deserto. Senza aver letto le Costituzioni dei Piccoli Fratelli di Gesù, entrai 
nella loro Congregazione; senza conoscere Charles de Foucauld mi misi alla sua 
sequela. Mi bastava aver sentito la voce che mi aveva detto: "Questa è la tua 
strada"» (C. Carretto, Lettere dal deserto).
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«Un giorno in cui in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato 
affidato agli Apostoli di predicare, il Santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, 
dopo la Messa, pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote glielo commentò 
punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere 
né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere 
calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il Regno di Dio e la penitenza, subito, 
esultante di spirito Santo, esclamò: “Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare 
con tutto il cuore!”» (T. Da Celano, Vita prima di s. Francesco, IX, 22).

TERESA DI  CALCUTTA

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 28-30) 

Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". Vi 

era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 

gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il 

capo, consegnò lo spirito.

«“Ho sete” disse Gesù sulla Croce, quando Lui era privato di ogni consolazione, 
morendo in assoluta povertà, lasciato solo, di-sprezzato e spezzato in corpo e in anima. 
Egli parlava della Sua sete, non di acqua, ma di amore, di sacrificio. Gesù è Dio: 
pertanto il Suo amore, la Sua sete sono infiniti. Il nostro fine è quello di saziare questa 
sete infinita di Dio fatto uomo. So che tutti, dalle mie superiore in giù, rideranno di me. 
Penseranno che sono folle, superba, impazzita. [...] ma che importa, se il Buon Dio 
vuole la mia reputazione? Io sono Sua e Sua soltanto. Il resto non ha importanza per 
me. Posso fare a meno di tutto il resto se ho Lui. Lui si prenderà cura di noi» (Teresa di 
Calcutta, Sii la mia luce).
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«Sono venuto in contatto la prima volta con il Medio Oriente circa vent'anni fa. Era un 
tempo in cui cercavo di fare chiarezza nella mia vita. Cercavo un luogo dove scendere 
alle radici del mio cuore e delle ragioni della vita. Cercavo una vicinanza con Dio e 
pensavo di poterla trovare dove Dio aveva cercato una vicinanza con noi, nella terra 
dove la Vita si è fatta "visibile" e dove il Verbo si è fatto carne. Cercavo un luogo in cui 
"abitare con Dio" e avere il tempo per ascoltarlo, per parlargli, per capirlo, per farmi 
prendere in custodia da lui. L'ho trovato e questo mi ha lasciato un segno indelebile, 
che ritrovo intatto ogni volta che mi guardo dentro. La mia vita è modificata grazie a 
una terra dove la "grazia di Dio" ha lasciato le sue impronte stampate sulle zolle, sui 
paesaggi, sui luoghi, oltre che su un Libro sacro e su una comunità di uomini, dove si 
prolunga visibilmente l'umanità di Gesù. Il luogo e le presenze cristiane che in esso ho 
incontrato hanno reso più chiaro il Libro della Bibbia e me lo ha fatto penetrare in tutta 
la sua profondità. A contatto con la concretezza di questa terra e con la concretezza 
della Parola, che in essa è risuonata, ho revisionato concretamente la mia vita. Non io, 
veramente, ho fatto questo ma la grazia di Dio che entrava in me, attraverso la Parola, 
la Terra e le persone provvidenziali che mi hanno aiutato a leggere e l'una e l'altra. 
Sono convinto che l'amore di Dio, come tutti i nostri amori ha delle coordinate storiche 
e geografiche. Lì Dio mi aspettava. Ognuno naturalmente ha i suoi appuntamenti con 
la grazia: per me questo è stato uno dei più importanti» (A. D’Angelo, Don Andrea 
Santoro).

ANDREA SANTORO

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 1.14) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. E il Verbo si fece carne e 

venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 

unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
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Gesù buono, 
tu vedi in noi il germinare misterioso del buon seme  

che hai gettato nella nostra vita  
e il grano che cresce insieme alla zizzania:  

donaci di essere terra fertile e spighe feconde  
per portare il frutto da Te sperato. 

Tu vedi in noi il lievito silente  
da impastare nella massa del mondo  

e l’acqua semplice che diventa vino nuovo:  
donaci di essere fermento vivo ed efficace  

per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo  
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro  

della comunione e del reciproco dono di sé. 

Tu vedi in noi il tesoro nascosto  
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi  

e la perla di grande valore  
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:  

donaci di desiderare e cercare la santità  
come ricchezza inestimabile per la nostra vita. 

Signore Gesù, 
guarisci il nostro sguardo  

perché nella realtà,  
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,  

possiamo vedere l’Invisibile:  
illumina i nostri occhi affinché tutti  

riconosciamo e scegliamo 
la vocazione bella  

da realizzare con la nostra vita insieme a Te. 
Amen. 

Preghiera per la 56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
12 maggio 2019 


