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CHIAMATI… PER CHIAMARE 
 

 
Guida:  La Famiglia Paolina è docente, ci ha ricordato Don Alberione! La 
testimonianza di una vita totalmente donata non può che sfociare in un annuncio 
appassionato del Dio-che-chiama! 
In questa preghiera imploriamo il dono di numerose vocazioni alla vita sacerdotale e 
religiosa che possano, con gioia e convinzione, seguire il Signore della vita. E per noi 
chiediamo la purezza del cuore che possa far trasparire in tutta la sua bellezza il dono 
ricevuto della vocazione paolina.  
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

Gesù Cristo sceglie i dodici, che chiama Apostoli, per continuare ad 
estendere nel mondo la sua missione. Fonda la Chiesa, popolo di credenti e 
suo corpo mistico, e la affida alle cure pastorali di un capo, Pietro, perché sia 
in essa via, verità e vita. 
  

 
Invito alla preghiera 

 
             Salmo 139 (138)                   

 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
e ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 



Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 
Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
e la luce intorno a me sia la notte», 
nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie:  
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 
Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 
Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 
Essi parlano contro di te con inganno: 
contro di te si alzano invano. 
 
Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! 
Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 
Li odio con odio implacabile, 
li considero miei nemici. 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. 
 
 
 
 



In ascolto della Parola 
 

 Dal Vangelo secondo Marco 3,13-19  
 
Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne 
costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli 
a predicare con il potere di scacciare i demòni. 
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; poi 
Giacomo figlio di Zebedèo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il 
nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e 
Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.  
 
Dal Vangelo secondo Matteo 16,13-19 

Gesù giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 
«La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone figlio di 
Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio 
che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei 
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

Canone 

 
In ascolto del Fondatore 
 

Al termine degli Esercizi spirituali sono da farsi i propositi e anche il 
programma che s’intende sviluppare nel corso dell’anno spirituale. Più di 
tutto pregare, perché possiamo avere tanta grazia per lavorare bene, 
lavorare interiormente. L’attività esterna di apostolato deve essere sempre 
preceduta dall’attività interna, dal lavoro spirituale.  
Tra le attività che riguardano il vostro apostolato, la più delicata, la più 
preziosa è quella della ricerca delle vocazioni e della loro formazione, onde 
preparare alla Congregazione personale sempre più santo, sempre più 
zelante nei vari apostolati, cioè nelle varie mansioni dell’unico apostolato. 
Parliamo perciò delle vocazioni. La vocazione è un atto di amore di Dio e 
cioè è un atto con cui il Signore sceglie, a preferenza di altre persone, 
alcune anime al suo servizio speciale. Il Padre celeste creando gli uomini li 
destina a un fine, alla salvezza eterna, però non tutti per la medesima 
strada. Vi sono tre stati: lo stato coniugale, lo stato sacerdotale e lo stato 
religioso. Ciascuno dovrà tenere la sua strada se vuole essere felice nella 
vita e se vuole conseguire la salvezza eterna. Il Padre celeste creando 
un’anima le infonde le attitudini, le inclinazioni che possono portarla alla 
missione particolare. Quando poi quel bambino viene portato al Battesimo, 
l’azione di Gesù, l’azione dello Spirito Santo operano nella sua anima, così 
da completare quella del Padre celeste. Il bambino, la bambina quando 
giungeranno all’uso di ragione saranno già inclinati ad ascoltare la parola di 
Dio, le parole sagge, sante…. 



La chiamata, alle volte, avviene per mezzo di fatti straordinari. Ma noi 
parliamo delle chiamate ordinarie. Se noi consideriamo la Famiglia Paolina, 
il suo ministero e il suo apostolato, dobbiamo dire che esso è vastissimo, 
dobbiamo arrivare a tutto il mondo, ad ogni parte del mondo. Occorre avere 
una quantità di professi, di professe, perché si possano avvicinare tutte le 
anime, tutte le persone e dare loro un buon pensiero. Richiamarle a 
considerare il futuro, e a considerare il valore della vita presente: salvarsi, 
dare gloria a Dio, dare prova di amore a Dio, dare prova di fede, di fedeltà, 
onde meritare di andare nella casa del Padre celeste. Ora se è tanto grande 
la necessità di personale, se non vi è confine, perché l’apostolato è 
incommensurabile nella sua portata, vuol dire che il Signore ha disposto per 
le Famiglie Paoline molte vocazioni. A noi il compito di scoprirle, di 
illuminarle, di avviarle per quella via a cui Dio le ha destinate. Ecco che si 
capisce già il primo lavoro: ricerca delle vocazioni. A chi spetta la ricerca 
delle vocazioni? Per lo più si crede che questo compito sia esclusivo di una o 
due persone. Non è così: è un dovere di tutti è un dovere di tutte. Perché la 
Congregazione deve crescere, e il contributo che si deve portare alla 
Congregazione è in primo luogo la santità di ognuna, e in secondo luogo il 
contributo di apostolato. Ma fra le opere di apostolato la più delicata e la più 
preziosa è l’opera delle vocazioni. Allora, o preghiera, o buon esempio per 
chi sta più facilmente in casa; azione o parola o scritto o pellicola o radio, 
tutto deve servire per la ricerca delle vocazioni. Sono mezzi che la divina 
Provvidenza ci ha dato e dei quali dobbiamo servircene per rispondere 
degnamente davanti a Dio e così avere a suo tempo il premio. Perciò la cura 
e la premura per le vocazioni è cosa di tutti. 
Come scoprire le vocazioni? Le vocazioni sono date da Dio, ma hanno dei 
segni esterni. Si può dire qui quello che è detto nel Vangelo: «Dai frutti li 
riconoscerete», dai frutti conoscerete le vocazioni, dalle inclinazioni interne 
e dalle attitudini che mostrano la divina chiamata. Vedete, in questo il 
Maestro divino ci deve illuminare. Parlarne a Gesù nella Visita. Se leggiamo 
il Vangelo troviamo lì il modo, la via da tenere nella ricerca delle vocazioni. 
Gesù va lungo il lago e trova dei pescatori e dice a due di essi: «Venite 
dietro di me, vi farò pescatori di anime». Poi incontra una persona e dice: 
«Vieni con me». Dopo avere pregato una notte intera, la mattina chiama a 
sé la moltitudine dei suoi ascoltatori, e fra essi ne sceglie dodici che chiama 
apostoli e li chiama «perché stessero con lui».  
Ecco, Gesù le ha chiamate, perché stiano con voi, vivano con voi, e vedendo 
le vostre opere esse sappiano quale vita dovranno fare in seguito. Gesù è il 
grande modello dei ricercatori di vocazioni, e questi sempre preghino il 
Maestro che li illumini e poi si dispongano a operare nel senso che ha 
operato il Maestro divino, nostra Via. 

(Alle Figlie di san Paolo 1956, pp 537-542) 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:  Affidiamo al Signore le necessità vocazionali di un Continente, 
Stato… 

 

 



Preghiamo 
 

Sii benedetto, o Gesù Cristo, che hai fatto del sacerdote un altro te stesso. 
Sii benedetto, perché hai stabilito la Chiesa nostra madre, maestra e guida. 
Sii benedetto, perché l’hai fondata su Pietro, infallibile e cattolica. 
Mediterò sempre le tue parole: “Come il Padre ha mandato me, 
così io mando voi”: predicare, guidare, e santificare tutti. 
 
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. 

 
 
Canto finale 
 

 

 

 

 


