
Nella traccia che offriamo per l’adorazione eucaristica ci siamo lasciate guidare dall’esortazione apostolica “Christus 
vivit” di papa Francesco, da cui abbiamo tratto alcune parti, integrandola con brani della Parola di Dio, testi per la 
preghiera, canoni e canti, nella speranza che sia un’opportunità per fare esperienza che “Cristo vive. Egli è la nostra 
speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita. (Papa Francesco, “Christus vivit” ChV 1) 

 

IL DONO DELLA VOCAZIONE 

1. Invitatorio 
 

G. Gesù, presenza silenziosa dell'amore del Padre, 
adoriamo in Te tutto ciò che Dio ci ha detto 
nel silenzio della creazione e della storia. 

T. Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto. 

 
G. Gesù, maestro di Verità, 

adoriamo in Te tutto ciò che Dio ci ha detto 
sull'uomo, sulla sua gloria, sul suo destino. 

T. Maestro, ti seguirò 
dovunque tu vada. 

 

G. Gesù, cibo e bevanda di vita, 
dinanzi all’irrompere della tua presenza per noi 
non c'è che stupore, gioia e silenzio. 

T. Parla, Signore, 
che il tuo servo ti ascolta. 

 
Canto di esposizione 

 

2. Invochiamo lo Spirito Santo 
 

T. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amor. 

L. Vieni, Spirito Santo, 
alito leggero e discreto 
che fai udire la tua voce, 
brezza che dispiega la forza 
e ci sospinge nello spazio e nel tempo. 

 
T. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito... 
L. Vieni, Spirito Santo, 

gemito sussurrato al nostro cuore 
che si fa grido e preghiera, 
nel tempio interiore 
in cui è racchiuso ogni splendore. 

 
T. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito... 
L. Vieni, Spirito Santo, 

carezza gentile e irresistibile 
che dimori nelle fenditure dell’anima 



per congiungere al cielo 
il nostro fragile abbraccio. 

 

T. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito... 
L. Vieni, Spirito Santo, 

soffio fecondo e vivificante 
che plasmi di grazia ogni creatura 
per destinare all’eternità 
ogni frammento dell’esistenza. 

 
T. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi il fuoco del tuo amor. 
 

3. Ascoltiamo e rispondiamo 
 

G.  La vita è un grande dono che il Signore ci fa per arrivare a realizzare noi stessi. Visto che Lui ci ha creati 
e ci conosce per nome, chi meglio del Signore sa come farci sbocciare? La Vocazione è il progetto che 
Dio ha pensato perché ognuno di noi arrivasse alla sua pienezza. Solo nel rapporto con Dio possiamo 
scoprirla perché in gran parte dipende da Lui che ce la rivela, prima di tutto con la CHIAMATA, che è 
Sua iniziativa, poi dotandoci di QUALITA’ per realizzare la missione specifica che ci affida. A noi resta 
solo la RISPOSTA, che dipende totalmente dalla nostra libertà e generosità. 

 

T. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. (Is 49, 1) 

 

G. La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio. Comprende la chiamata 
alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla santità, e così via. Questo ha un grande 
valore, perché colloca tutta la nostra vita di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di capire che 
nulla è frutto di un caos senza senso, ma al contrario tutto può essere inserito in un cammino di risposta 
al Signore, che ha un progetto stupendo per noi (ChV 248). 

 
T. Signore, 

fammi conoscere la bellezza della tua chiamata 
e il dono della tua costante presenza. 
Aiutami a capire il tuo disegno su di me 
ad ascoltarti e a imitarti con filiale docilità. 
Fammi comprendere a che punto sono 
nel cammino della vita cristiana: 
quali sono i difetti da superare 
e le virtù da conquistare. 
Mi abbandono a te, 
perché tu mi aiuti sempre più a fare 
la tua soave volontà. 
Te lo chiedo con cuore nuovo, 
più grande e più forte, 
per Cristo Signore nostro. Amen. 

 

G. Preghiamo a cori alterni con le parole del salmo 39; insieme ripetiamo l’antifona. 
 

T. Eccomi, eccomi Signore io vengo, 



si compia in me la tua Volontà. 
 

1 coro Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 

 

2 coro Sul rotolo del libro, di me è scritto 
di compiere il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, 
la tua legge è nel profondo del mio cuore». 

 
T. Eccomi, eccomi Signore io vengo, 

si compia in me la tua Volontà. 
 

1 coro Ho annunziato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi, non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 

 

2 coro Non ho nascosto la tua giustizia 
in fondo al cuore, 
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia 
e la tua fedeltà alla grande assemblea. 

 

T. Eccomi, eccomi Signore io vengo, 
si compia in me la tua Volontà. 

 
Canto 

 
G.    La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni giovane è prima di tutto  

la sua amicizia. Questo è il discernimento fondamentale. Nel dialogo del Signore risorto con il suo amico 
Simon Pietro, la grande domanda era: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» (Gv 21,16). In altre parole: 
mi vuoi come amico? La missione che Pietro riceve di prendersi cura delle sue pecore e degli agnelli sarà 
sempre in relazione a questo amore gratuito, a questo amore di amicizia (ChV 250). 

 
T. Abbiamo creduto, conosciuto e visto l’amore di Dio per noi; ora lo vogliamo professare con la vita, 

in un quotidiano atto di fedeltà a Dio e di fiducia nella Chiesa. 
 

L. Dio Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, che ci chiami a essere giovani per il Vangelo, aiutaci a 
camminare nella libertà e nella semplicità del cuore affinché possiamo essere discepoli missionari della 
gioia che abbiamo scoperto nell'incontro con Gesù Cristo. 

T. Benedetto sei Tu Padre! 
L. Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci il tuo 

coraggio, la tua tenacia, la tua forza, la tua dolcezza, la tua saggezza affinché possiamo testimoniare il 
cuore nuovo che abbiamo ricevuto accogliendo il Vangelo. 

T. Benedetto sei Tu Spirito Santo! 
L. Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la sofferenza e il dolore e subito, il male di cui siamo 

capaci, ma in obbedienza al Padre ci proponi il Vangelo affinché la nostra vita respiri libertà, speranza, 
donazione; aiutaci a essere come te l’Amico fedele che è capace di amare fino al dono della vita. 

T. Benedetto sei Tu Gesù Cristo! 



G.     La vita che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che desidera mescolarsi con la nostra 
e mettere radici nella terra di ognuno. …La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia 
d’amore che si intreccia con le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare 
frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi (ChV 252). 

 

L. Signore Gesù, 
inondaci della tua luce e riempici del tuo Spirito, 
perché nel cuore, nella mente e nella volontà 
ti possiamo accogliere 
con tutta la ricchezza delle tue promesse. 
Tu sempre prepari l’uomo ad accogliere 
la tua visita attraverso le promesse. 
È questo un filo d’oro 
che accompagna lo snodarsi della storia della salvezza. 
Dio promette, l’uomo si apre alla promessa, 
Dio mantiene ciò che ha promesso. 

 
T. Fa’ che crediamo a questo tuo modo di entrare 

nella storia dell’uomo e dell’intera umanità. 
I tempi, i modi per realizzare quanto tu hai presentato 
stanno nelle tue mani ed è qui che scatta la nostra fede. 
La tua ricchezza s’incontra con la nostra povertà, 
i tuoi progetti raggiungono le nostre incertezze. 
Non c’è nulla da temere. 
L’uomo è nelle tue mani, è piantato nel tuo cuore aperto. 

 
Canto 

 
G. Siamo chiamati dal Signore a partecipare alla sua opera creatrice, offrendo il nostro contributo al bene 

comune sulla base delle capacità che abbiamo ricevuto (ChV 253). Questa vocazione missionaria 
riguarda il nostro servizio agli altri. Perché la nostra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando 
si trasforma in offerta (ChV 254). 

 

L. Il discepolo, toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio, non può trattenere questa 
esperienza solo per sé: “La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia 
missionaria”. Il cristiano è uno che porta Cristo ai fratelli. Ciò vale in modo particolare per coloro che 
sono chiamati alla vita consacrata, in modo da permettere alla tenerezza di Dio di straripare a favore 
degli uomini. (Papa Francesco) 

 
T. O Mio Signore e mio Dio, 

rendi la mia vita una missione di gioia vera. 
 

G.     La tua vocazione non consiste solo nelle attività che devi fare, anche se si esprime in esse. È  qualcosa 
di più, è un percorso che orienterà molti sforzi e molte azioni verso una direzione di servizio (ChV 255). 

 

L. Servire, cari giovani, è vocazione del tutto naturale, perché l'essere umano è naturalmente servo, non 
essendo padrone della propria vita ed essendo, a sua volta, bisognoso di tanti servizi altrui. Servire è 
manifestazione di libertà dall'invadenza del proprio io e di responsabilità verso l'altro; e servire è 
possibile a tutti, attraverso gesti apparentemente piccoli, ma in realtà grandi, se animati da amore 
sincero. Il vero servo è umile, sa di essere "inutile" (cf. Lc 17,10), non ricerca tornaconti egoistici, ma 
si spende per gli altri sperimentando nel dono di sé la gioia della gratuità. (Papa Giovanni Paolo II) 



G. Invochiamo Maria, umile serva del Signore, perché siamo pronti a rispondere alla chiamata del Signore. 
Sol. Maria, umile serva dell'Altissimo, 

il Figlio che hai generato Ti ha resa serva dell'umanità. 
La tua vita è stata un servizio umile e generoso: 
sei stata serva della Parola quando l'Angelo 
ti annunciò il progetto divino della salvezza. 
Sei stata serva del Figlio, dandogli la vita 
e rimanendo aperta al suo mistero. 
Sei stata serva della Redenzione, 
'stando' coraggiosamente ai piedi della Croce, 
accanto al Servo e Agnello sofferente, 
che s'immolava per nostro amore. 
Sei stata serva della Chiesa il giorno della Pentecoste 
e con la tua intercessione continui a generarla in ogni credente, 
anche in questi nostri tempi difficili e travagliati. 

T. A Te, giovane figlia d'Israele, 
che hai conosciuto il turbamento del cuore giovane 
dinanzi alla proposta dell'Eterno, 
guardiamo con fiducia. 
Rendici capaci di accogliere l'invito del Figlio tuo 
a fare della vita un dono totale per la gloria di Dio. 
Facci comprendere che servire Dio appaga il cuore, 
e che solo nel servizio di Dio e del suo regno 
ci si realizza secondo il divino progetto 
e la vita diventa inno di gloria alla Santissima Trinità. Amen. 

 

G.     Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si 
è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il 
proprio essere (ChV 257). 

 
T. Signore Gesù, fa’ che viviamo come a te piace. 

È la tua volontà che deve assorbire la nostra. 
Donaci il tuo stesso sguardo, 
affinché sappiamo vedere i doni 
che semini in noi e negli altri. 
Il tuo cuore sostituisca il nostro 
perché sappiamo così amare, 
con tutto il cuore e con tutte le forze, 
il Padre e tutti i suoi figli. 
Donaci il tuo Spirito 
e trasformaci in nuove creature da te amate 
da tutta l’eternità. 

 

Canto 
 

G. Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le nostre strade, si ferma e ci guarda 
negli occhi, senza fretta. La sua chiamata è attraente, è affascinante. Oggi, però, l’ansia e la velocità di 
tanti stimoli che ci bombardano fanno sì che non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si 
percepisce lo sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata (ChV 277). 

 
L. Vorrei ascoltarti Signore, tu che sei la Parola e che vuoi parlarmi. 



Vorrei ascoltarti con tutta la mia anima senza lasciarmi distrarre, allontanando ogni discorso, 
dimenticando ogni preoccupazione e diventando silenzio. 
Vorrei ascoltare il tuo messaggio attuale, 
ciò che vuoi dirmi e farmi comprendere per oggi stesso e l’ora presente. 
Vorrei ascoltare i tuoi sogni d’avvenire, i tuoi progetti sulla mia vita, 
Vorrei ascoltare la tua presenza nel mio cuore, 

e l’irradiamento di dolcezza e di pace di cui riempi senza fine il luogo in cui abiti. 
Vorrei ascoltare il grido del tuo amore, questo grido impercettibile e tuttavia così potente, 
questo grido di cui ho bisogno per vivere e amare. 

 
G. Ascoltare, in una società preoccupata sempre più spesso solo di parlare, non è facile. Oggi più che mai 

occorre essere audaci e coraggiosi nel decidere di scegliere qualche volta di fermarsi ad ascoltare, 
creando dentro e fuori di noi le condizioni per sentire la voce di Dio. 

 
T. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 

 
L. Signore, non ti cercheremo in esperienze limite, ma nel limite di ogni esperienza: 

lì dove la febbrilità della vita avverte la nostalgia dell’amore, 
lì dove nel frastuono del mondo desideriamo il silenzio del deserto. 

T. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
 

L.      Signore, ti cercheremo dove la verificabilità della scienza si apre alla sete di una Bellezza più grande; 
lì dove l’ideologia del mondo cerca una Parola che zittisca il rumore della morte e dia senso alla vita; 
lì dove una Parola libera e salva, apre al nuovo e fa crescere. 

T. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
 

L. Signore, ti cercheremo lì dove umilmente la nostra fede intonerà il tuo canto: 
il canto del Signore in terra straniera, canto di amore e di pace, 
canto di bellezza e di mai consumata speranza. 

T. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
 

G. Riceverai molte proposte ben confezionate, che si presentano belle e intense, ma con il tempo ti 
lasceranno svuotato, stanco e solo. Non lasciare che questo ti accada, perché il turbine di questo mondo 
ti trascina in una corsa senza senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi 
andranno sprecati. Cerca piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di riflettere, di 
pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere 
quale è la tua vocazione in questa terra (ChV 277). 

 
T. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, 

ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, 
al mondo voglio dare, l’amore tuo Signore; 
cantando senza fine, la tua fedeltà! 

 
G. Cantiamo al Dio della gioia, a Lui che è il Signore della vita e rinnova i nostri giorni come acqua di 

sorgente. Ha trasformato il nostro passo stanco in un passo di danza e di esultanza. Ha colmato il nostro 
cuore di una gioia che non finirà. Ha accolto l’offerta della nostra vita come rendimento di grazie e 
riconoscenza filiale per il dono del suo amore che non mente e non delude. 

 

T. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, 
ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, 
al mondo voglio dare, l’amore tuo Signore; 
cantando senza fine, la tua fedeltà! 



G. Ci siamo messi in cammino nella vita senza chiederti di più: hai travolto i nostri piani per condurci più 

lontano con ali di aquila su un sentiero che ha tracciato una trama, un disegno di amore per noi che 

non finirà. Sostienici e infondi in noi coraggio e coerenza nel nostro quotidiano offrirci a Te e ai fratelli 

per essere segno evidente e fecondo di vita nuova. 

G.    Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte attratti  
da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello 
sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, 
delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo 
ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci (ChV 299). 

 

Canto di reposizione 
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