
117. Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette 
quelle sfide che la vita ti presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio 
per spingerti ad andare avanti, per spronarti, per farti maturare. 
Non gli da  fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo 
preoccupa e  che non gli parli, che tu non ti apra con sincerita  al 
dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lotto  con 
Dio (cfr Gen 32,25-31), ma questo non lo allontano  dalla via del 
Signore. In realta  e  Lui stesso che ci esorta: «Su, venite e discutia-
mo» (Is 1,18). Il suo amore e  così  reale, così  vero, così  concreto, 
che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, 
cerca l’abbraccio del tuo Padre celeste nel volto amorevole dei suoi 
coraggiosi testimoni sulla terra! 

******** 
Un gesto concreto da compiere:  
Accogliere i giovani che incontro con un sorriso, una buona parola... 
Con gratitudine ed esortandoli, se occorre, a non abbattersi e a spe-
rare nel Signore. A volte basta partire semplicemente da un: “Come 
stai?” 
 
6. Conclusione 

Si possono rivolgere preghiere spontanee per ringraziare il Signore 
per i giovani della nostra diocesi, che cercano di vivere con coe-
renza il loro essere discepoli missionari per questo tempo.  
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Ricordiamo con affetto e stima 
Don Giovanni Giussani (1967-2019) 

nostro presbitero diocesano, 
che sempre si è speso per la pastorale vocazionale, 

pregando e facendo pregare  
soprattutto per le vocazioni al sacerdozio ministeriale. 

Affidiamo alla sua intercessione 
questa rete di preghiera diocesana: 

ci accompagni e che ci benedica da Cielo. 
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INTENZIONE DI PREGHIERA AFFIDATA ALLA RETE DIOCESANA: 
Per i nostri giovani in ricerca, perche  guidati dal  Signore           
facciano scelte giuste e sante e la loro gioia sia piena (cf. Gv 15,11). 
 

1. Costruisci l’Arca = preparo la preghiera 

Vedi le indicazione date nello SCHEMA per la PREGHIERA 
 

2. Oltre il velo = entro nella preghiera 

Vedi le indicazione date nello SCHEMA per la PREGHIERA 

 O Spirito Santo, 
anima dell'anima mia, 
in te solo posso esclamare:  
Abba , Padre. 
 Sei tu, o Spirito di Dio, 
che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci  
che cosa chiedere. 
 O Spirito d'amore, 
suscita in me il desiderio 
di camminare con Dio: 
solo tu lo puoi suscitare. 
 O Spirito di santita , 
tu scruti le profondita   
dell'anima 

nella quale abiti, 
e non sopporti in lei 
neppure le minime  
imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, 
con il fuoco del tuo amore. 
 O Spirito dolce e soave, 
orienta sempre piu  
la mia volonta  verso la tua, 
perche  la possa  
conoscere chiaramente, 
amare ardentemente 
e compiere efficacemente. 
Amen. 

San Bernardo 

Per invocare lo Spirito santo, si può usare questa preghiera: 

L’Arca 

Rete diocesana di preghiera 

per le vocazioni 

Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza (Salmo 132,8) 

TRACCIA PER DICEMBRE 2019 



INTENZIONE DI PREGHIERA AFFIDATA ALLA RETE DIOCESANA: 

Per i nostri giovani in ricerca, perche  guidati dal Signo-
re  facciano scelte giuste e sante e la loro gioia sia piena 
(cf. Gv 15,11). 
 

In questo mese preghiamo per tutti i giovani e le giovani, 
perché siano generati alla fede e accompagnati nel discer-
nimento spirituale. Il Signore guidi i loro passi, perché con 
la sua Grazia facciano scelte di vita sante e giuste. 
 

3. Nel Santo dei Santi = ascolto la voce del Signore 

Brano proposto: Gv 15,9-17 

In quel tempo, Gesu  disse ai suoi discepoli: «Come il Pa-

dre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimar-

rete nel mio amore, come io ho osservato i comandamen-

ti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 

queste cose perche  la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 

sia piena. Questo e  il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amo-

re piu  grande di questo: dare la sua vita per i propri ami-

ci. Voi siete miei amici, se fate cio  che io vi comando. Non 

vi chiamo piu  servi, perche  il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perche  tutto cio  

che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costi-

tuiti perche  andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-

manga; perche  tutto quello che chiederete al Padre nel 

mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 

amiate gli uni gli altri».  

4. Presso l’Arca, tra i due cherubini = intercessione 

In questo mese è suggerita la preghiera recitando una par-

te del Santo Rosario, meditando i Misteri della gioia. 

5. Nel segreto dell’Arca = I doni di Dio, amante della vita 

Per la riflessione: dall’Esortazione Apostolica Post sino-

dale Christus Vivit di papa Francesco ai giovani e ai tutto il 

popolo di Dio (CV 112, 113, 116, 117) 

112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verita : “Dio ti ama”. 
Se l’hai gia  sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. 
Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualun-
que circostanza, sei infinitamente amato. 
113. Forse l’esperienza di paternita  che hai vissuto non e  stata la 
migliore, il tuo padre terreno forse e  stato lontano e assente o, al 
contrario, dominante e possessivo; o semplicemente non e  stato il 
padre di cui avevi bisogno. Non lo so. Pero  quello che posso dirti 
con certezza e  che puoi gettarti in tutta sicurezza nelle braccia del 
tuo Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che te la da  in 
ogni momento. Egli ti sosterra  saldamente e, nello stesso tempo, 
sentirai che rispetta fino in fondo la tua liberta . 
116. E  un amore «che non si impone e non schiaccia, un amore che 
non emargina e non mette a tacere e non tace, un amore che non 
umilia e non soggioga. E  l’amore del Signore, amore quotidiano, 
discreto e rispettoso, amore di liberta  e per la liberta , amore che 
guarisce ed eleva. E  l’amore del Signore, che sa piu  di risalite che di 
cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova oppor-
tunita  che di condannare, di futuro che di passato». 


