
Canto di Esposizione. 
Introduzione 

 

Di fronte ad una chiamata c’è sempre la 

risposta. Dio ha chiamato ieri, oggi e chiamerà 

domani…. 

Consegnata all’uomo ogni cosa da Lui creata, 

Dio si fida ciecamente di lui, vigilando sulla sua 

creatura, rispettandone la libertà, però chiama: 

1. Chiama Abramo, ed egli risponde partendo 

(cfr. Gn 12,15). 

2. Chiama Mosè a liberare il popolo, trova 

resistenza, ma Dio non cede (cfr.Es 3,6-9) 

3. Chiama Samuele, un bambino che quando si 

sente chiamare si pone in ascolto: “Parla, 

Signore, che il tuo servo ti ascolta” e diverrà 

una grande guida per il popolo (cfr. 1Sam 3,10). 

4. Chiama Geremia, che resiste perché è 

giovane, non sa parlare: Dio lo incoraggia (Gr 

1,1s). 

Gesù si fa risposta e viene in mezzo a noi 

mettendo la sua tenda in mezzo a noi, dove tutti 

possiamo entrare e stare, come fecero i primi 

apostoli che gli chiesero: “Dove abiti?” “Venite 

e vedete” (cfr Gv 1,39).  

Anche oggi abbiamo la stessa dinamica: Dio 

chiama e la risposta è: “Eccomi”. Affidiamo al 

Pastore Buono le nostre intenzioni e segreti, 

perché possa farci sentire la freschezza del 

nostro “ECCOMI” che da 60, 50, 45,30… anni 

abbiamo pronunciato davanti alla Chiesa e nelle 

mani dei nostri Superiori, sicure che la vita non 

è tolta, ma trasformata a lode del suo Amore. 

 
SILENZIO 

 
PREGHIAMO                                        
Padre Santo, che chiami tutti i tuoi figli alla 
carità perfetta, e inviti alcuni a seguire più da 

vicino le orme del Cristo tuo Figlio, dona a 
coloro che hai scelto per essere interamente 
tuoi, di mostrarsi alla Chiesa e al mondo 
come segno visibile del tuo Regno.  
Per Cristo, nostro Signore 
 

Dio chiama : 1 Sam 3, 9.19 – 20 

[9] Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se 

ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, 

perché il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a 

coricarsi al suo posto. [19] Samuele acquistò 

autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò 

andare a vuoto una sola delle sue parole.  

[20] Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, 

seppe che Samuele era stato costituito profeta del 

Signore. [21a] In seguito il Signore si mostrò 

altre volte a Samuele, dopo che si era rivelato a 

Samuele in Silo (4,1a) e la parola di Samuele 

giunse a tutto Israele [21b] come parola del 

Signore.  

 
STACCO MUSICALE 

 

Come seguire Gesù: Lc 9,57-62 

[57] Mentre andavano per la strada, un tale gli 

disse: "Ti seguirò dovunque tu vada".  

[58] Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le loro 

tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 

dell'uomo non ha dove posare il capo". 

[59] A un altro disse: "Seguimi". E costui 

rispose: "Signore, concedimi di andare a 

seppellire prima mio padre".  

[60] Gesù replicò: "Lascia che i morti 

seppelliscano i loro morti; tu va’ e annunzia il 

regno di Dio".  

[61] Un altro disse: "Ti seguirò, Signore, ma 

prima lascia che io mi congedi da quelli di casa". 

[62] Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che ha 

messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è 

adatto per il regno di Dio".  

 

Commento: Oltre alla pazienza, Gesù richiede a 

chi lo vuole seguire come discepolo: la vita 

comune con lui (una vita disagiata; viaggi, 

povertà, contentarsi dell’ospitalità offerta); un 

impegno missionario a cui tutto dovrà essere 

subordinato; una rinuncia ai vincoli umani per 

formare una nuova famiglia con lui.  

Queste esigenze vanno interpretate nel quadro 

del servizio del regno e ogni cristiano deve 

tendere all’ideale di vita austera e distaccata 

proprio del discepolo.  

Il Vangelo di Luca mette maggiormente in rilievo 

l’ascesi della comunità cristiana, pellegrinante 

insieme al Maestro nella missione propria del 

Servo sofferente, verso la propria Pasqua. Tanto 

più quelli che hanno una vocazione particolare a 

servizio del regno, come i Vescovi, i Sacerdoti, i 

Diaconi, i Religiosi e le Religiose. 

 
PAUSA 

 

 
 

Venite  e  vedete: Gv 1,35-42 

[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 

due dei suoi discepoli [36] e, fissando lo sguardo 

su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di 



Dio!". [37] E i due discepoli, sentendolo parlare 

così, seguirono Gesù.  

[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo 

seguivano, disse: "Che cercate?". Gli risposero: 

"Rabbì (che significa maestro), dove abiti?".  

[39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono 

dunque e videro dove abitava e quel giorno si 

fermarono presso di lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. 

[40] Uno dei due che avevano udito le parole di 

Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 

fratello di Simon Pietro. [41] Egli incontrò per 

primo suo fratello Simone, e gli disse: "Abbiamo 

trovato il Messia (che significa il Cristo)" [42] e 

lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo 

su di lui, disse: "Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire 

Pietro)". 

 

Commento: Nella vita di ogni uomo c’è un 

giorno, un’ora che lascia un ricordo 

indimenticabile. “Erano le quattro del 

pomeriggio”, ricorda Giovanni, quando 

incontrarono Gesù. Un incontro che segnò una 

svolta decisiva nella loro vita: la chiamata 

personale da parte di Dio per la missione 

particolare. Dio fa le sue scelte, senza badare a 

censo, doti e qualità personali, anzi spesso 

sceglie paradossalmente i deboli, i poveri, “gli 

ignoranti del mondo per confondere i sapienti” 

(1Cor 1,27). Talvolta Egli chiama in modo 

impetuoso, quasi violento, come Paolo atterrato 

sulla via di Damasco; spesso invece lo fa in 

forma semplice e suadente, come l’invito rivolto 

ai due discepoli di Giovanni Battista. Il più delle 

volte Dio, per chiamare una persona, si vale 

della mediazione umana, come il Battista per 

Andrea e Giovanni, come Andrea per suo fratello 

Simone. Condurre a Cristo è la missione di ogni 

cristiano che voglia lavorare al servizio del 

Regno. 

Questa missione così urgente oggi, per la 

mancanza di vocazioni, richiede una 

testimonianza viva di avere “incontrato” Gesù. 

 

 

 

SILENZIO E RIFLESSONE PERSONALE 

Preghiere: 

Tu ci hai chiamato, e noi ti abbiamo seguito: 
perché non rinneghiamo né svuotiamo il nostro 
sì, Cristo Signore, salvaci! 

Tu hai costruito la comunità dei discepoli sulla 
fede nella tua persona: perché non cerchiamo 
altri fuori di te, Cristo Signore, salvaci. 

Tu sei venuto a distruggere la forza del male: 

perché ci impegniamo con te per la liberazione 
dell’uomo, Cristo Signore, salvaci. 

Conclusione e canto finale (musica) 
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