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Chiesa di Lecce 
 

Giornata del Seminario 2018 
 

LA VOCAZIONE… UNA STORIA D’AMORE 
 

 

Canto: Davanti al Re  
 

C.: Fratelli e sorelle, in questo momento di Adorazione 

Eucaristica, vogliamo esprimere a Dio Padre la nostra profonda 

gratitudine per il dono delle “vocazioni” che sempre suscita nella 

nostra Chiesa diocesana. Dio sceglie i suoi Ministri nella Santa 

Chiesa, li chiama e li manda, perché li ama con un amore dolce e 

forte, compassionevole e fedele, con un amore eterno…  

 

Primo momento 

 

G.: Chi è innamorato vive un’esperienza così bella che 
vorrebbe non finisse mai. Ogni vocazione è una storia 
d’amore, che inizia da un innamoramento. Dove c’è amore 
può anche esserci fatica, sofferenza e perfino crisi, ma la 
paura del per sempre no. Anche per il sacerdote, come del 
resto per ogni altra vocazione, accade così. Restare sempre 
innamorati del Signore è il vero modo per vivere con gioia 
il per sempre.  
 

Canto: Come tu mi vuoi 
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L. Dal primo libro di Samuele   1Sam 3,1-21  

 

Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida 

di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non 

erano frequenti. La lampada di Dio non era ancora spenta e 

Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava 

l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: "Samuele!" e quegli 

rispose: "Eccomi", poi corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato, 

eccomi!". Egli rispose: "Non ti ho chiamato, torna a dormire!". 

Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: 

"Samuele!" e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: "Mi hai 

chiamato, eccomi!".Ma quegli rispose di nuovo: "Non ti ho 

chiamato, figlio mio, torna a dormire!". In realtà Samuele fino 

allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata 

ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a 

chiamare: "Samuele!" per la terza volta; questi si alzò ancora e 

corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Allora Eli 

comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a 

Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: 

Parla, Signore, perchè il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a 

coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a 

lui e lo chiamò ancora come le altre volte: "Samuele, Samuele!". 

Samuele rispose subito: "Parla, perchè il tuo servo ti ascolta". 

Allora il Signore disse a Samuele: "Ecco io sto per fare in Israele 

una cosa tale che chiunque udrà ne avrà storditi gli orecchi”. 
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Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò 

andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio 

 
Pausa di riflessione e di adorazione 

 

                                                                                                                                                                    

L. Meditazione 
Samuele è chiamato a "riparare la casa" di Dio. La chiamata 
avviene in piena notte, e richiede, sia al vecchio sacerdote Eli che 
al giovane aiutante, la fatica di una scoperta  graduale, che 
culmina nella totale apertura all'ascolto: "Parla, perché il tuo servo 
ti ascolta". L'ascolto attento caratterizza la vita di Samuele: da 
questo momento in poi non lascerà mai che il Signore gli parli 
invano. Il fatto che Samuele stia dormendo esprime con chiarezza 
che la chiamata è iniziativa di Dio e non opera dell'uomo, risposta 

e non richiesta. La scoperta della propria vocazione esige la fatica 
di una ricerca, espressa nel triplice ricorso al sacerdote Eli. Ed è 
proprio la guida di Eli a metterlo sulla strada giusta. Certo, si tratta 
anche di uscire poi dalle strade battute e trovare la propria 
personalissima strada. Proprio per questo è indispensabile un 
ascolto permanente. La vocazione si cerca tutta la vita: sempre in 
ascolto, intenti a sintonizzarsi sulla volontà di Dio, perché 
nemmeno una briciola di quel pane sostanzioso, che è la parola 

della sua bocca, vada perduta. 

 

Preghiera 

Illuminati e incoraggiati dalla tua Parola ti preghiamo Signore. Ti 

preghiamo, per coloro che stanno aprendo il loro animo alla tua 

chiamata o già si preparano a seguirla. La tua Parola li conquisti, 

la tua grazia li guidi fino al traguardo dei sacri ordini, dei voti 

religiosi, del mondo missionario.  Per tutti coloro, o Signore, la tua 
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parola sia di guida e di sostegno, affinché sappiano orientare, 

consigliare, suggerire i fratelli con la forza che tu solo puoi 

comunicare. Amen (Paolo VI) 

 
Adorazione silenziosa  - Canto: Pane di vita sei   

 

Secondo momento 
G.: “Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù”, soleva dire il 

Santo Curato d’Ars. Questa toccante espressione ci permette di 

evocare con tenerezza e riconoscenza l’immenso dono che i 

sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma anche per la 

stessa umanità.  
 

 

L. Dal Libro di Geremia  1,4-12 

Mi fu rivolta la parola del Signore: «Prima di formarti nel 

grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti 

avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi: 

«Ahimé, Signore Dio, ecco io non so parlare,perché sono 

giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane,ma va' 

da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non 

temerli, perché io sono con te per proteggerti».Oracolo del 

Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore 

mi disse: «Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti 

costituisco sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, 

per distruggere e abbattere,per edificare e piantare». Mi fu rivolta 

questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». Risposi: 

«Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto 
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bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». Parola di 

Dio 
 
 
Pausa di riflessione e di adorazione 

 

 

L. Meditazione 

Geremia ricorda la chiamata ricevuta quando aveva all’incirca 

diciotto anni: lo fa probabilmente in un momento di grande 

sofferenza, e sente il bisogno di richiamare alla memoria la grazia 

iniziale, per trarne forza contro le delusioni. Nella sua vocazione il 

messaggio del Signore è chiaro e decisivo: da sempre ti ho scelto; 

da sempre sei mio. Geremia oppone una resistenza, dovuta al 

senso di inadeguatezza per la sua giovane età, cui segue però una 

riconferma del Signore, che sottolinea come l’iniziativa sia di Dio, 

e da Lui, non da capacità umane, viene l’autorevolezza del 

profeta. Segue un gesto simbolico, una sorta di consacrazione a 

profeta al servizio della Parola (“mi toccò la bocca”) e un oracolo 

di missione, esigente. Il giovane dice sì a una vita difficile, 

scomoda per lui e per gli altri, e tuttavia piena della pace e della 

forza che Dio sa dare. 

 

Preghiera 

Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per 

farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi 

il tuo dolce invito: "Vieni e seguimi!" Dona ai giovani e alle 

giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce! Sostieni 

nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le 
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persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a 

tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente 

consacrato al tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità 

l'impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e 

non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, di 

missionari, di persone votate alla causa dei Vangelo. Maria, Madre 

della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di 

"Sì" al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di 

salvezza. Amen". (Giovanni Paolo II) 

 
Adorazione silenziosa  - Canto: Pane del cielo 
 

 

Terzo momento 
 

G.: “Un buon pastore è il più grande tesoro che Dio possa 

accordare ad una parrocchia. Dio gli obbedisce: egli pronuncia 

due parole e Nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si 

rinchiude in una piccola ostia … Tolto il sacramento dell'Ordine, 

noi non avremmo il Signore. Dopo Dio, il sacerdote è tutto!”.  

(Santo Curato d’Ars). 
 

L. Dal Vangelo secondo Giovanni    

  21, 15-22 

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone, 

figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?". Gli rispose: "Certo, 

Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei 

agnelli". Gli disse di nuovo, per la seconda volta: "Simone, figlio 

di Giovanni, mi ami?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che 
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ti voglio bene". Gli disse: "Pascola le mie pecore". Gli disse per 

la terza volta: "Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro 

rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: "Mi vuoi 

bene?", e gli disse: "Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 

bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie pecore. In verità, in verità 

io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 

volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti 

vestirà e ti porterà dove tu non vuoi". Questo disse per indicare 

con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 

aggiunse: "Seguimi".Pietro si voltò e vide che li seguiva quel 

discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul 

suo petto e gli aveva domandato: "Signore, chi è che ti tradisce?". 

Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: "Signore, che cosa 

sarà di lui?". Gesù gli rispose: "Se voglio che egli rimanga finché 

io venga, a te che importa? Tu seguimi". Parola del Signore 

 
Pausa di riflessione e di adorazione 

 

L. Meditazione 

Abbiamo in questa pagina del Vangelo uno dei colloqui più belli 
di Gesù con Pietro. Un colloquio intimo, personale. Gesù si 
rivolge a Pietro non con il nome che lui gli aveva dato ponendolo 
a capo della Chiesa: "Tu sei Pietro e su questa Pietra edificherò la 
mia chiesa". Lo chiama con il nome che Pietro aveva prima di 
incontrare Gesù: Simone di Giovanni. Come se dicesse a Pietro: 
So chi sei, sei l'uomo fragile, l'uomo che ho incontrato un giorno 
sulla spiaggia, un pescatore. Ti conosco Pietro e per questo ti 
chiedo ancora: "Mi ami tu più di costoro?". La risposta di Pietro è 

la risposta umile di colui che, pur avendo tradito, desidera più di 
tutto amare il Signore: "Signore, tu lo sai che ti amo." Qui, in 
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questo colloquio, Pietro riceve in modo definitivo la sua 
vocazione. Una vocazione che è prima di tutto una chiamata 
all'amore. E’ bello pensare che Gesù rivolge a ciascuno di noi, 
chiamandoci per nome, questa domanda: "mi ami tu più di 

costoro?" Ma è una domanda che Gesù rivolge in modo 
particolare a coloro che chiama a seguirlo nella via del sacerdozio. 
Non importa quanto gli altri amino Gesù, il sacerdote è chiamato 
ad amarlo più di tutti gli altri! Amare Gesù al di sopra di tutto e di 
tutti e per sempre, rende capaci di amare gli altri nella loro verità e 
con purezza di cuore. 

 

L. Ti ringraziamo, Signore, e benediciamo il tuo nome in 

eterno. 

- Per il dono grande e misterioso della vita.  
- Per il dono delle famiglie attente e piene di amore. 
- Per le comunità cristiane che generano alla fede. 
- Per i catechisti e gli educatori, che sostengono la crescita 

dei ragazzi e dei giovani. 
- Per la comunità del Seminario, dove, nello studio, nella 

preghiera e nella vita comune si impara a vivere ancor 
più in comunione con Te, per essere Tuoi ministri.  

- Per i presbiteri che guidano i giovani seminaristi nel 

cammino verso il diaconato e il sacerdozio. 

 

Preghiera 

Padre, fa’ sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al 

sacerdozio, che mantengano viva la fede e custodiscano la grata 

memoria del tuo Figlio Gesù mediante la predicazione della sua 

parola e l'amministrazione dei Sacramenti, con i quali tu rinnovi 

continuamente i tuoi fedeli. Donaci santi ministri del tuo altare, 

che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, sacramento del 
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dono supremo di Cristo per la redenzione del mondo. Ti 

preghiamo, Signore, per i tuoi vescovi, i sacerdoti, i diaconi e tutti 

i laici. Ti preghiamo, Signore, per coloro che stanno aprendo il 

loro animo alla tua chiamata: la tua Parola li illumini, il tuo 

esempio li conquisti, la tua grazia li guidi. Fa', o Padre, che la 

Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni dello Spirito del 

Figlio tuo e, docile ai suoi insegnamenti, si curi delle vocazioni al 

ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Ascolta, o Signore, 

questa nostra preghiera, e per intercessione di Maria, Madre della 

Chiesa, madre tua e nostra, esaudiscila con amore. Amen! 

(Benedetto XVI) 

 

Padre nostro  - Canto: Tantum ergo 

 

C.: Preghiamo: O Dio, che hai costituito il tuo unico Figlio 

sacerdote sommo ed eterno, concedi ai suoi ministri e dispensatori 

dei santi misteri, di essere fedeli e vigilanti nel servizio fino al 

giorno della sua venuta. Effondi in una rinnovata Pentecoste, il tuo 

Spirito di pietà e di fortezza, e suscita nel tuo popolo degni 

ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della parola che ci 

salva, testimoni umili e fedeli dell’amore che ci unisce. Per Cristo 

nostro Signore.  T.: Amen 

 

Benedizione Eucaristica - Canto: Resta qui con noi  
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