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“VIA HUMANITATIS” 
IL CAMMINO VOCAZIONALE DELL’UMANITA’ 

    

    

QUARTO SCHEMA  novembre 2013 

    
    CCCCHIAMATI A RINNOVARE HIAMATI A RINNOVARE HIAMATI A RINNOVARE HIAMATI A RINNOVARE IL NOSTRO IL NOSTRO IL NOSTRO IL NOSTRO SISISISI    

    
Guida: Dire “Sì” alla nostra personale vocazione in comunione con tutta la Famiglia 

Paolina significa rendere presente ogni giorno nei nostri gesti, affetti, pensieri, la 

persona di Gesù che vive in noi e che desidera comunicarsi a quanti ci incontrano.  

In questa preghiera affidiamo al Signore il nostro desiderio e impegno di diventare 

suoi docili strumenti per poter vivere in pienezza la nostra vocazione.  

 

Canto di inizio 

Dalla Via Humanitatis   

 
L’arcangelo Gabriele, inviato da Dio, propone alla Vergine Maria la divina 
maternità. Maria accetta la mirabile missione; il Verbo si incarna nel 

suo seno. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, il Messia promesso, il 
Maestro Divino, il Sacerdote eterno. 
 

Invito alla preghiera 
 

      Salmo 24 (23)Salmo 24 (23)Salmo 24 (23)Salmo 24 (23)    

 
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l'ha stabilita. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore, 
chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 
Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 



 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia. 
 
Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
 
    

In ascolto della Parola 
 

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, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la 
potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia, ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l'angelo si allontanò da lei. 
 

Canone 

 

In ascolto del Fondatore 
    

La vocazione di Maria, quando l'arcangelo Gabriele le presentò la volontà di 
Dio, e cioè, l'incarnazione del Verbo di Dio nel seno purissimo della Vergine,  
la vocazione a Madre di Dio, corredentrice dell'umanità. La vocazione. 
E  san Giuseppe pure ebbe la sua vocazione. L'angelo gli spiegò qual era il 
pensiero di Dio: Non aver difficoltà ad unirti a Maria. 
E poi ecco, Maria compì tutta la sua missione, vocazione, dal momento 
dell'incarnazione: Verbum caro factum est fino alla morte di Gesù Cristo in 
croce, e fino all'ultimo (...). 
E così Giuseppe compì la sua missione: fu come il protettore di Maria e di 
Gesù; e come Giuseppe [li] portò in Egitto per evitare la persecuzione di 
Erode; e poi il ritorno a Nazaret; e poi Giuseppe era colui che lavorava per 
la famiglia. E Gesù è andato con Giuseppe e con Maria al tempio, a 12 anni, 



Gesù. E poi compì la sua missione, Giuseppe; la sua vocazione corrisposta 
del tutto. E così Maria. 
Siamo riconoscenti abbastanza della grazia della vocazione? E come 
corrispondiamo noi? Ecco, e poi il premio ci aspetta. Ricordare il giorno in 
cui abbiamo avuto le prime ispirazioni, ispirazioni di Dio, una luce interiore 
per cui abbiamo sentito qualche cosa in noi che non era ordinario, fra tanti 
giovani, fra tante giovani. Ecco allora, in particolare il dono della vocazione; 
fra tanti, è stata [data] a noi. Ringraziare il Signore dal giorno in cui 
abbiamo avuto le prime ispirazioni, e poi le grazie che abbiamo avuto per 
corrispondere, e poi la formazione che abbiamo ricevuto. Ringraziamo 
abbastanza il Signore? E con tutte le grazie ricevute sino alla professione 
perpetua, e poi successivamente nella vita religiosa di consacrazione! 
E noi abbiamo corrisposto totalmente? E cioè, compiamo quello che è la 
nostra vocazione: essere perfetti? Perché le Costituzioni lo dicono chiaro, il 
primo articolo è la perfezione. E corrispondiamo noi? Come ci troviamo poi, 
al momento di passare dalla vita presente all'eternità? E c'è stato 
veramente finora il progresso spirituale, il perfezionamento, praticando, 
come mezzi, povertà, castità, obbedienza?  Il gran dono della vocazione! 
Come è stata la vocazione di Maria e la vocazione di Giuseppe. Adesso, 
quindi, ringraziare il Signore, prima cosa; secondo, corrispondere alla 
vocazione. 
Oh! Occorre allora che, nella giornata, domandiamo queste grazie: di 
corrispondere veramente e totalmente alla vocazione di Dio, come ci ha 
scelti e come vuole egli averci vicino a lui in paradiso. […] Questa grazia io 

la chiedo tutti i giorni per tutta la Famiglia Paolina.  
(Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1966, pp. 212-217) 

    

    

    

Silenzio – Riflessione – Condivisione 

 
 

Per la condivisione:  Comunico un atteggiamento di Gesù che desidero far vivere in 
me (Gesù povero, Gesù attento, Gesù in ascolto...) perché altri, soprattutto i giovani, 
possano incontrarlo e farne esperienza di vita per il loro “Sì”. 

 

Preghiamo 
    

Ti benedico, o Signore, perché hai adempiuto 
le tue promesse annunciate ai profeti. 
Ti benedico, o Spirito Santo, disceso in Maria; 
ti benedico, o Figlio divino, che ti sei incarnato, 
per stabilire sulla terra il regno della verità, 
della santità, della grazia. 
Adoro questo mistero di potenza e di amore. 
Ecco la salvezza per tutti i popoli! 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. 
O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, abbi pietà di noi. 
O Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 


