
 

Canto d’ esposizione 

Dal libro della Genesi                               (Gen 12,1-9)  
 

Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno 
maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 

4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e 
con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando 
lasciò Carran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di 
suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e 
tutte le persone che lì si erano procurate e si 
incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella 
terra di Canaan 6e Abram la attraversò fino alla località di 
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Preghiera per le vocazioni 

Padre di misericordia, che hai donato 
il tuo Figlio  
per la nostra salvezza e sempre ci 
sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, 
ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna e 
suscitino  
fra i giovani il desiderio di 
consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. Sostienile nel 
loro impegno di proporre una 
adeguata catechesi vocazionale e  

cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale, così che 
in tutto risplenda la grandezza del tuo 
amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 
interceda per ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda dallo Spirito 
Santo,  
sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
Amen.     

(Papa Francesco) 

Salmo 103  (a cori alterni) 

Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. 

Tu stendi il cielo come una tenda, 
costruisci sulle acque la tua dimora, 

fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento; 

fai dei venti i tuoi messaggeri, 
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. 

Quanto sono grandi, Signore, le tue 
opere! Tutto hai fatto con saggezza, 

la terra è piena delle tue creature. 

La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra e la fa sussulta-
re, tocca i monti ed essi fumano. 

Voglio cantare al Signore finché 
ho vita, cantare al mio Dio finché 

esisto. 
A lui sia gradito il mio canto; 

la mia gioia è nel Signore. 



Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano 
allora i Cananei. 
7Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua 
discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in 
quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. 8Di là 
passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, 
avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un 
altare al Signore e invocò il nome del Signore. 9Poi Abram 
levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negheb. 

Breve riflessione  

La prima parola che Dio rivolge ad Abramo è vattene che può essere anche 
interpretata come “vai per te” o “Vai verso di te”. È qui espresso il senso 
dell’amore di Dio per l’uomo e della chiamata di Dio. Rispondere all’invito 
del Signore significa giungere alla verità di noi stessi e riscoprirsi amati da 
Dio e chiamati a qualcosa di grande, incalcolabile (Farò di te una grande 
nazione).  

Silenzio e preghiera personale 
Guida: l’Esperienza di Abramo che si rende conto di essere pensato e amato da 
Dio gli fa  abbandonare il suo paese per vivere la benedizione che Dio gli dona. 
Oggi come allora Dio chiede a noi di fidarci di lui e qualche volta di abbandonare 
qualcosa. Ascoltiamo la testimonianza di un sacerdote calabrese: don Ernesto Pi-
raino. 
 

A luglio del ’99 iniziò la mia esperienza 
lavorativa in Polizia, avevo vent’anni. 
Feci servizio a Reggio Calabria dove vissi 
anni indimenticabili, feci tante nuove 
amicizie, e tra queste una  si tramutò in 
qualcosa di importante. 
Il fidanzamento durò sei anni alla fine dei 

quali iniziammo a programmare il matrimonio.  
Il tempo trascorreva  tra lavoro, amici e parrocchia. 
Proprio quest’ultima, però, sembrava rappresentare un problema per la mia 
fidanzata. 
Ogni scusa era buona per correre a vivere un momento di silenzio e pre-
ghiera in Chiesa, la sempre più ricorrente profezia “se vuoi farti prete dim-
melo chiaro!”, sembravano stridere con il nostro programma di vita. 
Alla fine le nostre strade si divisero, il Signore aveva altri progetti. 
Nei mesi che seguirono iniziai ad impegnarmi in parrocchia, fino a diventa-
re educatore del settore giovanissimi e giovani di Azione Cattolica. 
Sempre nel 2006 iniziai l'esperienza dell’Adorazione Eucaristica perpetua. 
Davanti a Gesù cresceva in me il desiderio di donarmi a Lui nel sacerdozio. 
La discrezione della mia guida spirituale fece sì che il seme maturasse, de-
cisi di sospendere gli studi di Giurisprudenza e di iscrivermi alla facoltà di 
Teologia. 
Gli anni trascorsero in fretta e con tante soddisfazioni. 
Fu durante un incontro di studio in seminario che il Signore parlò al mio 
cuore. 
Era il Febbraio del 2010 e mi ero recato in seminario per studiare con un 
compagno di corso, oggi mio confratello.  
Solitamente quando i seminaristi andavano a letto io amavo fermarmi in 
cappella da solo. 
Proprio in quella cappella, mentre mi preparavo a pregare la compieta, il 
Signore  rivelò il suo progetto d’amore. 
Non mi riesce possibile descrivere a parole la gioia che provai in quegli 
istanti, posso solo affermare che il mio cuore traboccava di felicità.  
Il Signore aveva parlato e mi aveva chiesto di lasciare tutte le mie certezze 
per incamminarmi su una strada nuova, dietro a Lui. 
Finalmente sentivo di aver capito cosa mi avrebbe reso davvero felice. 
Il giorno dopo, di corsa, mi catapultai dal mio padre spirituale e raccontai 
quanto accaduto. 
La risposta fu un abbraccio forte e un “finalmente” sussurrato. 

Silenzio e preghiera personale
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