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DAMMI  UN CUORE  
CHE ASCOLTA

UN ANNO DI  PREGHIERA PER LE  VOCAZIONI
MONACHE AGOSTINIANE SANTI  QUATTRO CORONATI ,  ROMA

Questa sera ci troviamo ancora una volta qui, alla presenza di Gesù Eucarestia, per 
pregare affinché il Signore doni alla sua Chiesa sante e numerose vocazioni. 

Il tema che abbiamo scelto di seguire per questo tempo di preghiera, “Dammi un cuore 
che ascolta” si riferisce ad un episodio narrato nel primo libro dei Re. Quando 
Salomone, giovane ragazzo, succede al trono del padre Davide, Dio gli offre la 
possibilità di chiedere e ricevere qualunque cosa desideri. Salomone, sentendo il peso 
della responsabilità che gli è affidata, chiede al Signore un cuore docile, letteralmente 
un “cuore che ascolta”, per poter distinguere il bene dal male e governare saggiamente 
il  popolo a lui affidato. 

Scopriamo così che l’atteggiamento di ascolto, tanto nei confronti della Parola che della 
vita, è essenziale per l’uomo, perché possa entrare in una relazione autentica con 
l’Altro e governare la propria esistenza seguendo i Suoi amorevoli cenni. 

Per questo la Bibbia ci educa a custodire questo “stile”, invitandoci continuamente ad 
un ascolto aperto e disponibile: “Ascolta, Israele” (Dt 6,4); “Oggi, se udite la sua voce, non 
indurite i vostri cuori” (Eb 3,7-8), “Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; Israele, se tu mi 
ascoltassi!”(Sal 80,9); “Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo” (Sal 48,2). 

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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Nel tempo privilegiato che ci viene regalato stasera, vogliamo esercitare la nostra 
capacità di ascolto, riflettendo sulla sua importanza e sulle conseguenze che può avere 
per le scelte della nostra vita. Tutto questo, lo vogliamo fare pregando affinché tanti 
giovani possano aprirsi alla stessa esperienza, scoprire la bellezza della relazione con 
Dio e scegliere di seguirlo più da vicino. 

«Vieni, o Spirito Santo  
e donami un cuore puro, 
pronto ad amare Cristo Signore 
con la pienezza, la profondità e la gioia 
che tu solo sai infondere. 
Donami un cuore puro, 
come quello di un fanciullo 
che non conosce il male 
se non per combatterlo e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santo 
e donami un cuore grande, 
aperto alla tua parola ispiratrice 
e chiuso ad ogni meschina ambizione. 
Donami un cuore grande e forte 
capace di amare tutti, 
deciso a sostenere per loro 
ogni prova, noia e stanchezza, 
ogni delusione e offesa. 
Donami un cuore grande, 
forte e costante fino al sacrificio, 
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo 
e di compiere umilmente, fedelmente 
e coraggiosamente la volontà di Dio. »  
 (Paolo VI, Preghiera allo Spirito Santo).

BRANO MUSICALE  
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SILENZIO E  ASCOLTO

«L’incontro con la Parola è ascolto, e questo presuppone il silenzio, che non si riduce 
ovviamente a silenzio delle labbra, ma che mira a far tacere ogni rumore, a “sedare 
l’irrequietezza del cuore”, perché la Parola possa trovare un luogo in cui rivelarsi. 
Tacere, dunque, per dichiarare il nostro essere in attesa di una Parola che viene da 
altrove; tacere poi per ascoltarla e apprestarle uno spazio fecondo; ma tacere anche per 
esprimere l’avvenuta accoglienza di quella Parola udita. Dopo una Parola udita in 
verità e in profondità non può che seguire silenzio, un silenzio stupito e 
contemplativo» (Sabino Chialà, Silenzi, pp. 51-52).

Dalla Lettera ai Romani (Rm 8,15) 

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 

Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».

«Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio 
sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade talvolta 
polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia di amore e di 
felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, 
personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci 
chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende anche 
strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità. 
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita, prestare 
attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con 
gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito» (Papa Francesco, 
Messaggio per la 55ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni).

Dal libro dei Salmi (Sal 44, 11-12) 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; al re piacerà 

la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 

Dal Cantico dei Cantici (Ct 2,8.10) 

Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Ora l'amato 

mio prende a dirmi: «Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!»
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«Tacere davanti a te, offrirti il mio silenzio 
in omaggio d’amore. 
Tacere per sognare di te, della tua presenza, 
della tua grande bontà, 
e per scoprirti nella tua realtà più bello del mio sogno.  
Tacere per lasciare che lo Spirito d’amore gridi in me “Abba” al Padre, 
e dirti “Signore” con la sua voce divina 
dagli accenti ineffabili. 
Tacere, lasciarti rivolgermi la tua parola in tutta libertà, 
sforzarmi di ascoltare il tuo linguaggio segreto 
e di meditarlo» (Jean Galot, Amarti senza vederti).

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,30-32) 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 

aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 

spiegava le Scritture?».

«”Addio”, disse la volpe. “Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che 
col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 
Antoine de Saint-Exupéry ha scritto: “Non si vede bene che col cuore”. La Bibbia 
presenta questa stessa verità applicandola piuttosto agli orecchi, o meglio agli “orecchi 
del cuore”: tutto l’operare, il sentire, il pensare dell’uomo nasce dal cuore, quindi è il 
cuore che deve essere innanzitutto raggiunto dalla Parola di Dio e mettersi al suo 
ascolto.  
Non si dà un ascolto solo negli orecchi propriamente detti, perché questo equivarrebbe 
semplicemente a udire un suono, a udire delle parole; si dà vero ascolto quando le 
parole di Dio scendono nel profondo del cuore e qui sono accolte, meditate, ricordate, 
pensate, collegate tra loro, interpretate e custodite con perseveranza, in modo che, 
grazie al loro dinamismo ispirante, diventino azione» (Enzo Bianchi, Con tutto il cuore, 
pp. 11-12). 



DAMMI  UN CUORE CHE ASCOLTA UN ANNO DI  PREGHIERA PER LE  VOCAZIONI

VOCAZIONI  N .06 –  NOV/DIC 2019 –  ANNO XXXVI 5

BRANO MUSICALE  

ASCOLTO E  MISSIONE

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,3-8) 

Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli 

uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; 

germogliò subito, perché il terreno non era profondo,ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 

avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte 

cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno.

«Dobbiamo diventare consapevoli che nel nostro cuore ogni giorno avviene una lotta: 
siamo chiamati a scegliere se accogliere e far fruttificare la Parola di Dio seminata in 
esso, oppure lasciarci dominare a poco a poco, fino a lasciarci vincere senza più 
opporre resistenza, dalla sclerocardìa, quell’insensibilità a Dio e agli altri che ci fa 
vivere ripiegati su noi stessi. In questa lotta una funzione decisiva spetta all’ascolto 
della Parola di Dio praticato nel nostro cuore» (Ibid, pp. 19-20).

Dal libro del profeta Isaia (Is 50,4-5) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 

perché io sappia indirizzare 

una parola allo sfiduciato. 

Ogni mattina fa attento il mio orecchio 

perché io ascolti come i discepoli. 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 

e io non ho opposto resistenza, 

non mi sono tirato indietro.

«Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare di essere 
perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci dei nostri limiti e 
dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce del Signore. Ascoltarla, 
discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla 
nell’oggi che Dio ci dona» (Papa Francesco, Messaggio per la 55ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni).
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«Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha sempre una dimensione 
profetica. Come ci testimonia la Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni 
di grande precarietà materiale e di crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome di Dio 
parole di conversione, di speranza e di consolazione. Come un vento che solleva la 
polvere, il profeta disturba la falsa tranquillità della coscienza che ha dimenticato la 
Parola del Signore, discerne gli eventi alla luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a 
scorgere segnali di aurora nelle tenebre della storia» (Ibid).

Dal primo libro dei Re (1Re 3,9) 

Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 

distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso?

«“Cuore docile” significa una coscienza che sa ascoltare, che è sensibile alla voce della 
verità, e per questo è capace di discernere il bene dal male. Nel caso di Salomone, la 
richiesta è motivata dalla responsabilità di guidare una nazione, Israele, Ma l’esempio 
di Salomone vale per ogni uomo. Ognuno di noi ha una coscienza per essere in un 
certo senso “re”, cioè per esercitare la grande dignità umana di agire secondo la retta 
coscienza operando il bene ed evitando il male. La coscienza morale presuppone la 
capacità di ascoltare la voce della verità, di essere docili alle sue indicazioni. La vera 
qualità della nostra vita e della vita sociale dipende dalla retta coscienza di ognuno, 
dalla capacità di ciascuno e di tutti di riconoscere il bene, separandolo dal male, e di 
cercare pazientemente di attuarlo e così contribuire alla giustizia ed alla 
pace» (Benedetto XVI, Angelus, 24 Luglio 2011).

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,38-40) 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo 

si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.

«Maria ci permette di comprendere che cosa significa essere discepoli di Cristo. Lei, da 
sempre prescelta per essere la Madre, ha imparato a farsi discepola. Il suo primo atto è 
stato quello di porsi in ascolto di Dio. Ha obbedito all’annuncio dell’Angelo e ha aperto 
il suo cuore per accogliere il mistero della maternità divina. Ha seguito Gesù, 
mettendosi in ascolto di ogni parola che usciva dalla sua bocca; ha conservato tutto nel 
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UNA PROPOSTA PER LA  RIFLESSIONE PERSONALE…

Qual è attualmente il mio rapporto con la Parola? Riesco a trovare spazio/
tempo per fare silenzio e pormi in ascolto? Lascio che la Parola raggiunga il mio 
cuore, e in esso rimanga? 

Quanto l’ascolto della Parola che Dio mi rivolge influisce sulle mie scelte 
quotidiane? Il messaggio che ricevo trova accoglienza come fondamento della 
mia vita?

suo cuore ed è diventata memoria vivente dei segni compiuti dal Figlio di Dio per 
suscitare la nostra fede. 
Tuttavia, non basta soltanto ascoltare. Questo è certamente il primo passo, ma poi 
l’ascolto ha bisogno di tradursi in azione concreta. Il discepolo, infatti, mette la sua vita 
al servizio del Vangelo. È così che la Vergine Maria si recò subito da Elisabetta per 
aiutarla nella sua gravidanza; a Betlemme diede alla luce il Figlio di Dio; a Cana si 
prese cura di due giovani sposi; sul Golgota non indietreggiò davanti al dolore ma 
rimase sotto la croce di Gesù e, per sua volontà, divenne Madre della Chiesa; dopo la 
Risurrezione, rincuorò gli Apostoli riuniti nel cenacolo in attesa dello Spirito Santo, che 
li trasformò in coraggiosi araldi del Vangelo. In tutta la sua vita, Maria ha realizzato 
quanto è chiesto alla Chiesa di compiere in memoria perenne di Cristo» (Papa 
Francesco, Discorso in occasione della Veglia Mariana a piazza S.Pietro, 8 ottobre 2016).
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Padre Buono, che ami tutte le tue creature 

e desideri farne tua dimora, 
donaci un cuore che ascolti, 

capace di posarsi sul cuore di Cristo 
e battere al ritmo della tua Vita. 

Signore Gesù, amante della vita, 
allargaci il cuore alla tua misura; 

raccontaci il tuo desiderio 
e compilo nella nostra carne. 

Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione 
e contagiaci di vita eterna. 

Spirito Santo, ospite atteso, 
vieni e mostraci la bellezza di una vita 

che appartenga tutta a Cristo. 

A te, Maria, Madre sempre presente, 
affidiamo il desiderio di Pienezza 

che attende di esplodere 
dentro il cuore di molti giovani. 

Tu che hai accolto l’Inedito, 
suscita anche in noi 
l’audacia del tuo Sì. 

Amen 

Preghiera per la 55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
22 aprile 2018 


