CHIESA DI LECCE

Rosario vocazionale

in occasione della
Giornata del Seminario 2012
«Il dovere di promuovere le vocazioni sacerdotali spetta a tutta la comunità cristiana, che è
tenuta ad assolvere questo compito anzitutto con una vita pienamente cristiana. A tale riguardo, il
massimo contributo viene offerto tanto dalle famiglie, le quali, animate da spirito di fede, di carità
e di pietà, costituiscono come il primo seminario; quanto dalle parrocchie, della cui vita fiorente
entrano a far parte gli stessi adolescenti» (CONCILIO VATICANO II, Decreto sulla formazione nei
seminari, 2).
La preghiera del Rosario è un’occasione preziosa per contemplare i misteri della vita di
Gesù, con gli occhi di Maria, e imitarli, facendoli nostri. Maria, madre di Gesù e sua prima
discepola, aiuti ciascuno di noi a comprendere la propria vocazione e ad esserle fedele, come ha
fatto lei.
Questa traccia suggerisce cinque misteri, legati alla vita di Maria e di Cristo, con dei brevi
commenti tratti dal Vangelo e dagli scritti del card. C.-M. Martini, recentemente scomparso. Chiude
un’intenzione di preghiera vocazionale. Ci auguriamo possano aiutare la preghiera delle famiglie e
delle parrocchie per tutte le vocazioni e in modo speciale per il ministero ordinato.

1. Primo mistero: La vocazione di Maria e Giuseppe
* Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese
con sé la sua sposa (Mt 1,24).

«La prima vocazione di cui voglio parlarvi è la vostra, quella di essere marito e moglie, papà e
mamma. La prima parola è proprio per invitarvi a prendervi cura del vostro volervi bene, come
marito e moglie […] Mi sembra che sia necessario custodire qualche tempo, difendere qualche
spazio, programmare qualche momento che sia come un rito per celebrare l’amore che vi unisce»
(C.-M. MARTINI, Lettera ai genitori, 2002)
* Intenzione: Per tutte le famiglie, perché custodiscano la bellezza del loro amore e perseverino
nella propria vocazione.
2. Secondo mistero: La responsabilità di educare

* Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui (Lc 2, 40).

«Vi invito ad avere fiducia nell’efficacia della vostra opera educativa […] La vostra vocazione a
educare è benedetta da Dio: perciò trasformate le vostre apprensioni in preghiera, meditazione,
confronto pacato. Educare è seminare: il frutto non è garantito, ma se non si semina è certo che
non ci sarà il raccolto […] Educare è diventare collaboratori di Dio perché ciascuno realizzi la
propria vocazione» (C.-M. MARTINI, Lettera ai genitori, 2002)
* Intenzione: Per tutti i genitori e gli educatori, perché sappiano testimoniare ciò che nella vita è
davvero importante.
3. Terzo mistero: L’appartenenza alla comunità

* Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga
e si alzò a leggere (Lc 4, 16).
«Mi sembra che una conseguenza coerente della scelta di chiedere il battesimo per i propri figli sia
un’opera educativa che si preoccupi di inserire in una comunità, di promuovere la partecipazione,
di insinuare nei ragazzi e nei giovani un senso di appartenenza alla comunità cristiana, in cui si
educa alla fede, alla preghiera, alla domanda sul futuro» (C.-M. MARTINI, Lettera ai genitori, 2002)
* Intenzione: Per le nostre parrocchie, perché siano comunità vive, dove possono germinare le
vocazioni di Dio.
4. Quarto mistero: La bellezza della consacrazione a Dio

* Gesù rispose : «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?» (Lc 2,50).

«Mi sembra opportuno ricordare ciò che rende grande e bella la vita del prete, perché l’enfasi sulle
fatiche, la sottolineatura delle difficoltà non oscuri questa forma splendida di vita cristiana… Un
papà e un mamma possano comprendere quale grazia sia il dono del sacerdozio e possano
rallegrarsi se un loro figlio sente l’attrattiva per questa strada: vi assicuro che non gli mancherà la
gioia, se sarà un bravo prete» (C.-M. MARTINI, Lettera ai genitori, 2002).
* Intenzione: Per tutti i consacrati, perché sia luminosa ed esemplare la loro testimonianza.
5. Quinto mistero: Anche oggi Gesù chiama giovani a seguirlo

* Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti
e lo seguirono (Mt 4,19-20).

«È destinata a perire una Chiesa nella quale non si avesse più fiducia nel fatto che Dio chiama
anche oggi, in questo mondo sempre più secolarizzato, a consacrare a Lui tutta la vita per il
servizio del Regno. È questa consapevolezza che stimola la preghiera per le vocazioni» (C.-M.
MARTINI, Lettera ai preti sulla vocazioni al ministero ordinato, 2001).
* Intenzione: Per tutti i giovani e i ragazzi, che si sentono attratti dalla vita consacrata, perché
sappiano rispondere con generosità.
Litanie della Madonna (secondo il Concilio Vaticano II)
Santa Maria, prega per noi
Signora delle nostre famiglie “
Santa Madre di Dio “
Letizia del nuovo Israele “
Santa Vergine delle vergini “
Splendore della Santa Chiesa “
Figlia prediletta dal Padre “
Onore del genere umano “
Madre di Cristo, Re dei secoli “
Avvocata di grazia “
Gloria dello Spirito Santo “
Ministro della pietà divina “
Vergine figlia di Sion “
Aiuto del popolo di Dio “
Vergine povera e umile “
Regina dell'amore “
Vergine mite e docile “
Regina di misericordia “
Serva obbediente nella fede “
Regina della pace prega per noi
Madre del Signore “
Regina degli Angeli “
Cooperatrice del Redentore “
Regina dei patriarchi “
Piena di grazia “
Regina dei profeti “
Fonte di bellezza “
Regina degli Apostoli “
Tesoro di virtù e sapienza “
Regina dei martiri “
Frutto primo della redenzione “
Regina dei confessori della fede “
Discepola perfetta di Cristo “
Regina delle vergini “
Immagine purissima della Chiesa “
Regina di tutti i Santi “
Donna della nuova alleanza “
Regina concepita senza peccato “
Donna vestita di sole “
Regina assunta in Cielo “
Donna coronata di stelle “
Regina della terra “
Signora di bontà immensa “
Regina del cielo “
Signora del perdono “
Regina dell'universo “
Orazione conclusiva
Vergine Santa, Madre del Redentore,
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo.
Tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore,
sostieni con la tua materna intercessione
le famiglie e le comunità ecclesiali,
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
(GIOVANNI PAOLO II, Messaggio GMPV, 2004)
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