
ITINERARIO DI PREGHIERA VOCAZIONALE  
        agosto 2013-novembre 2014 

 
 
 

“VIA HUMANITATIS” 
IL CAMMINO VOCAZIONALE DELL’UMANITA’ 

 
 
SESTO SCHEMA   gennaio 2014 
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Guida:  La semplicità è una delle sfumature evidenti della vita del discepolo che sa in 
“Chi” ha posto la sua fiducia.  
In questa preghiera chiediamo al Signore il dono di riscoprire nella nostra sequela 
l’umiltà, l’obbedienza, la vita spirituale, l’apostolato come vie di ricerca della gloria di 
Dio e della pace degli uomini.  
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

Gesù Cristo pratica le virtù individuali, domestiche, religiose, sociali. 
Restaura l’uomo, la famiglia, la società civile. Rinnova il popolo di Dio. 
Glorifica il Padre in modo degno. Conduce vita di umiltà, di obbedienza, 
di preghiera e di lavoro. 

 
 

Invito alla preghiera 
 

    Salmo 128 (127) 
 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. 
La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. 
 
Ecco com’è benedetto  
l'uomo che teme il Signore. 
 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 



tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! 
 
 

In ascolto della Parola 
 

    Dal Vangelo secondo Luca 2,41-52                               
 
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i 
giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella 
comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 
tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e 
li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto 
loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
 

Canone 
 
In ascolto del Fondatore 

 
La Vergine Santissima, quando Gesù era già salito al cielo, espose agli 
Apostoli l'infanzia di Gesù bambino, di Gesù fanciullo e narrò l'episodio della 
annunciazione, l'episodio della nascita di Gesù a Betlemme, la fuga in 
Egitto, il ritorno a Nazareth, poi la presentazione di Gesù al tempio, come la 
venuta dei magi e l'adorazione che prima c'era stato a Betlemme da parte 
dei pastori; e, poi, anche lo smarrimento di Gesù a dodici anni nel tempio. 
Ma sarebbe bene penetrare un poco i misteri della vita privata di Gesù a 
Nazareth: circa trent'anni. 
Gesù era venuto dal cielo, si era incarnato, per redimere l'umanità e, cioè, 
per rivelare il suo Vangelo e per redimere l'uomo e offrirsi vittima al Padre 
celeste. Intanto, nella vita pubblica, passa solo tre anni e alcuni mesi e sta 
trent'anni nella vita privata: vuol dire un decimo di tutta la sua vita nella 
vita pubblica, nel ministero pubblico e, invece, nove decimi della sua vita 
privata a Nazareth. 
Che cosa significa questo? Noi, che siamo poco capaci di conoscere i misteri 
divini, eh!, ci sentiremmo di dire: ma almeno quando aveva vent'anni a 
cominciare la predicazione pubblica! No. Viene a rivelare il Vangelo, viene a 
redimere l'uomo e rimane trent'anni nella vita privata. Nove decimi! Non è 
questo un mistero? Tante volte l'abbiamo pensato: un mistero. Ma se poi 
penetriamo la cosa un po', lo capiremo il perché e non sarà più un mistero 
per noi, perché le virtù private sono le più importanti, perché prima 
dobbiamo cercare la nostra santità, prima di andare a insegnare agli altri! 
Perché il Signore sa che la maggior parte degli uomini conducono vita 
privata, non apostolica, e allora che cosa occorre? Occorrono specialmente 



le virtù domestiche. Il Signore Gesù voleva ristorare l'umanità, ma doveva 
cominciare a dar l'esempio di santità, perché tutti fossero santi. Quello è 
necessario per tutti. E dare l'esempio delle virtù domestiche. Perché 
costituire la società civile, la società della Chiesa, cosa è necessario? Che ci 
siano le virtù domestiche, che le famiglie siano ben ordinate, organizzate, 
perché le famiglie son la cellula della Chiesa; della Chiesa e la cellula della 
nazione, dello stato. 
Ma che cosa fece, dunque, Gesù in quei, tutti quegli anni, in una casetta 
oscura, lontano dallo sguardo, senza dare saggio della sua onnipotenza, per 
esempio operando qualche miracolo: solo lo sprazzo di luce della sua 
sapienza, cioè quando fu al tempio, a dodici anni. 
Oh! Le virtù individuali, le virtù nostre, in primo luogo, dobbiamo curare. 
Vuol dire: la fede, la speranza, la carità, l'umiltà, la docilità, la pazienza. 
Prima essere santi! 
Non possiamo noi dare i frutti se la pianta non c'è, o non è robusta. E il 
contadino che cosa fa? Il contadino si cura della radice della pianta e, cioè, 
che sia ben innaffiata, che sia ben concimata, ecc. Allora, se è robusta, se 
crede, se cresce perché alimentata: ah! i frutti, i fiori e le foglie le metterà 
quella pianta! […] 
L'apostolato è un frutto della santità interiore nostra. Sì. Non guardiamo 
prima le cose esterne e cosa arriveremo a fare, ecc.: guardiamo che la 
prima cosa da fare è farsi santi noi, poi l'apostolato sarà la conseguenza. 
[…] 
Temete l'apostolato se prima non c'è la santità, perché potrebbe essere una 
tentazione: guardate gli altri, guardate gli altri e, magari, giudicarli e 
condannarli. E vi è questo anche dove non ci dovrebbe essere tale difetto! 
Bada a te stesso! […] 
Dunque, la vita interiore, la santità in casa, le virtù domestiche, quelle virtù 
minute nella giornata, che son quelle che riempiono i giorni di meriti. Gli 
eroismi, le virtù eccezionali poche volte si hanno da esercitare, ma 
generalmente son le piccole obbedienze, le piccole attenzioni, le piccole 
azioni che si devono curare, sì, perché non c'è niente di piccolo nel servizio 
di Dio. 

(Alle Apostoline -  10 agosto 1957,  pp. 133-142) 
 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
Per la condivisione:  Signore, invoco per me e la comunità il dono della… per 
vivere una vita semplice e donata. 

 
Preghiamo 
 

Sii benedetto, o Maestro divino, 
perché ti sei fatto simile a noi, per renderci simili a Dio. 
Hai restaurato le rovine causate dal demonio e dalle passioni. 
Ci hai mostrato che possiamo ereditare la felicità divina, 
se sulla terra viviamo una vita simile alla tua. 
Fa’ che possiamo conoscere, imitare, amare te. 
 
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. 


