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EUCARISTIA E VOCAZIONE: SULLE ORME DI ABRAMO 
Adorazione eucaristica - Giovedì Santo 2022 

 
 

Canto iniziale. 
 
G.Sion, loda il Salvatore, 
la tua guida, il tuo pastore  
con inni e cantici. 
Impegna tutto il tuo fervore:  
egli supera ogni lode, 
non vi è canto che sia degno. 
 

T. Pane vivo, che dà vita:  
questo è tema del tuo canto,  
oggetto della lode. 
Veramente fu donato  
agli apostoli riuniti 
in fraterna e sacra cena. 
 

G. Lode piena e risonante,  
gioia nobile e serena  
sgorghi oggi dallo spirito. 
Questa è la festa solenne  
nella quale celebriamo 
la prima sacra cena. 
 

T. È il banchetto del nuovo Re,  
nuova Pasqua, nuova legge;  
e l’antico è giunto a termine. 
Cede al nuovo il rito antico, 
la realtà disperde l’ombra:  
luce, non più tenebra. 
 

G. Cristo lascia in sua memoria  
ciò che ha fatto nella cena:  
noi lo rinnoviamo. 
Obbedienti al suo comando,  
consacriamo il pane e il vino,  
ostia di salvezza. 
 

T. È certezza a noi cristiani: 
si trasforma il pane in carne,  
si fa sangue il vino. 
Tu non vedi, non comprendi,  
ma la fede ti conferma, 
oltre la natura. 
 

G. È un segno ciò che appare:  
nasconde nel mistero realtà sublimi. 
Mangi carne, bevi sangue;  

ma rimane Cristo intero  
in ciascuna specie. 
 

T. Chi ne mangia non lo spezza,  
né separa, né divide:intatto lo riceve. 
Siano uno, siano mille,  
ugualmente lo ricevono:  
mai è consumato. 
 

G. Vanno i buoni, vanno gli empi;  
ma diversa ne è la sorte: 
vita o morte provoca. 
Vita ai buoni, morte agli empi:  
nella stessa comunione 
ben diverso è l’esito! 
 

T. Quando spezzi il sacramento  
non temere, ma ricorda:  
Cristo è tanto in ogni parte,  
quanto nell’intero. 
È diviso solo il segno  
non si tocca la sostanza;  
nulla è diminuitodella sua persona. 
 

G. Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell’agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  
 

T. Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nùtrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

(dalla liturgia)
 

 
Silenzio di adorazione. 
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PRIMO MOMENTO 
Nell’Eucaristia la chiamata ad uscire 

 
 
G. Gesù, nell’Ultima Cena, si rivolge agli Apostoli con queste parole: «Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi» (Gv 15,16), che ricordano a tutti, non solo a noi sacerdoti, che la vocazione 
è sempre una iniziativa di Dio. […] Questo “esodo” da se stessi è mettersi in un cammino di 
adorazione e di servizio. Un esodo che ci porta a un cammino di adorazione del Signore e di 
servizio a Lui nei fratelli e nelle sorelle. Adorare e servire: due atteggiamenti che non si 
possono separare, ma che devono andare sempre insieme. Adorare il Signore e servire gli 
altri, non tenendo nulla per sé: questo è lo “spogliamento” di chi esercita l’autorità.  
 

(FRANCESCO, Discorso, 8/05/2013) 
 
 

Canto. 

 
 

L.Dal libro della Genesi (12, 1-4). 
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. 
Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò,renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra”. 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. 
 
 

Silenzio di meditazione. 
Ritornello o canone. 

 
 

1L.Quest’uomo viene fuori dal nulla, improvvisamente, ex abrupto. Anzi, ex nihilo: un’esistenza 
che appare come nel primo giorno di una seconda creazione, emergendo dal ‘caos’ seguito alla 
depressione della torre di Babele e al diluvio. La Scrittura ci offre le sue scarse generalità: il 
suo nome è Abramo ed è nativo di Ur, è figlio di Terach e primo di tre fratelli (cf. Gen 11, 26). 
Da questo sfondo ancora indistinto, la sua figura viene in primo piano grazie alla parola 
dell’Eterno che tutti conosciamo e che, nel suo improvviso e immediato accadere, annuncia 
fondamentalmente due cose.  
 
2L.Anzitutto, uno sradicamento rispetto al passato e da ciò che è sicuro: «Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò». E, 
soprattutto, una promessa in riferimento al futuro e a ciò che è incerto: «Io ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e sarai una benedizione» per tutte le famiglie della terra (cf. Gen 
12, 1-3). Tra la patria ‘sicura’ e la destinazione per ora solo ‘promessa’ si apre lo spazio di un 
cammino in cui comincia a iscriversi la biografia di Abramo e con cui inizia – secondo la 
Scrittura – la vera e propria storia della fede.  
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3L.Abramo […] è la nostra comune carta d’identità: la sua figura riporta i dati e i segni di 
riconoscimento non solo del credente, ma dell’uomo, di ogni uomo, dal momento che non c’è 
esistere umano che non sia un cammino, una biografia, una storia aperta. Come dicevano 
Paolo e i Padri della Chiesa, Abramo è il typos, cioè il modello di una storia data come 
ammaestramento (cf. 1Cor 10, 6), che insegna a noi come la vita sia sempre ‘in partenza’, vita 
che non può procedere se non affacciandosi sul rischio, che non può godere della gioia se non 
esponendosi alla novità di cui è gravido il futuro, che non può alimentarsi di speranza e di 
attesa se non coinvolgendosi trepidante nell’incontro con gli altri. Solo coinvolgendosi in 
un’avventura di cui non possiamo in alcun modo conoscere in anticipo il termine e forse 
neppure il motivo profondo, ognuno di noi cresce in età e fede. 
 
(D. NEGRO, In principio, in cammino. Riflessioni per la Quaresima sulla figura di Abramo, Galatina 2022, pp. 5-6) 
 
Silenzio di meditazione. 
Ritornello o canone. 

 
I coro.Ho sperato: ho sperato nel Signore  
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha tratto dalla fossa della morte, 
dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
 
II coro.Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
Beato l’uomo che spera nel Signore 
e non si mette dalla parte dei superbi, 
né si volge a chi segue la menzogna. 
 
I coro.Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, 
quali disegni in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare. 
Se li voglio annunziare e proclamare 
sono troppi per essere contati. 
 
II coro.Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Sul rotolo del libro di me è scritto, 
che io faccia il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, 
la tua legge è nel profondo del mio cuore»  
 
(dal Salmo 40)  
 
Silenzio di adorazione. 
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SECONDO MOMENTO 
Nell’Eucaristia la chiamata a contemplare 

 
G.Può capitare anche a noi di mettere il Signore “in disparte”, di metterlo in un angolo del 
cuore, continuando a ritenerci religiosi e per bene e ad andare avanti per la nostra strada 
senza lasciarci conquistare dalla logica di Gesù. […] Ci fa bene stare in adorazione davanti 
all’Eucaristia per contemplare la fragilità di Dio. Dedichiamo tempo all’adorazione. È un modo 
di pregare che si dimentica troppo. Dedichiamo tempo all’adorazione. Lasciamo che Gesù 
Pane vivo risani le nostre chiusure e ci apra alla condivisione, ci guarisca dalle nostre rigidità 
e dal ripiegamento su noi stessi; ci liberi dalla schiavitù paralizzante del difendere la nostra 
immagine, ci ispiri a seguirlo dove Lui vuole condurci. Non dove voglio io. 
 

(FRANCESCO, Omelia, 12/09/2021) 

 
Canto. 

L.Dal libro della Genesi (15, 1-6). 
Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: “Non temere, Abram. 
Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande”. Rispose Abram: “Signore Dio, che 
cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco”. 
Soggiunse Abram: “Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede”. 
Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: “Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da 
te sarà il tuo erede”. Poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci 
a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”.  Egli credette al Signore, che glielo 
accreditò come giustizia. 
 
Silenzio di meditazione. 
Ritornello o canone. 

 
1L.Abramo è l’amico di Dio. È l’appellativo che nella Bibbia si presenta sempre 
secondoconnotazioni segnatamente pratiche. Amico di Dio non è tanto colui che ottempera 
devotamente ai suoi doveri religiosi, ma colui che coglie e accoglie un’attesa e vi risponde con 
generosità e prontezza. Spesso – ed è ancora la Scrittura a ribadirlo – è amico di Dio 
chicammina “davanti a Lui” o“dinanzi al suo volto”,cioè colui che si lascia interpellare dalla 
Parolache gli viene incontro realizzandone le esigenze. 

2L.Se volessimo giocare con le parole, potremmo andare un po’ più lontano e ricordare cheil 
nostro latino re-spondeo indica appunto l’impegnarsi solennemente, il coinvolgersi in unpatto, 
il promettersi e il compromettersi reciprocamente, così come avviene nel fidanzamento 
(sponsio) quando ci si dispone ad unavita di piena e totale condivisione. Non a casol’alleanza e 
la sponsalità sono le due grandi costanti di quella storia di amicizia tra Dio e gliuomini che 
siamo soliti chiamare“storia disalvezza”: esse stanno e cadono insieme perchéaccomunate e 
sorrette dall’intensità vibrantedi un progetto che si va incarnando progressivamente, nel 
desiderio e nell’impegno per l’altro(spondeo). 

3L.Abramo è l’amico di Dio in questo sensoassai concreto. La sua risposta, più che detta,è 
fatta: cioè presta la propria carne all’appello,si dispiega come un andare incontro all’altro– 
verba volant si dice, ma deviando dal proverbiopotremmo insistere dicendo che gli 
itineramanent, i cammini dell’amicizia con Dio e con i fratelli rimangono perché incidono 
sulnostro vissuto, scrivono le nostre storiedi vita. Diremo, allora, che ogni uomo che rischia il 
cammino è amico di Dio. E qui “rischiare” significa affidarsi e dipendere dalla Parola anche nei 
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deserti della vita e nelle tante lande desolate del non senso […]: ma tutto ciò nella certezza 
incrollabile di non essere mai soli. 

(D. NEGRO, In principio, in cammino. Riflessioni per la Quaresima sulla figura di Abramo, Galatina 2022, pp. 12-14) 

Silenzio di meditazione. 
Ritornello o canone. 
 

I coro. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 
Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 

II coro. Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 

I coro. Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

II coro. Venite, figli, ascoltatemi; 
v’insegnerò il timore del Signore. 
C’è qualcuno che desidera la vita 
e brama lunghi giorni per gustare il bene? 
Preserva la lingua dal male, 
le labbra da parole bugiarde. 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca la pace e perseguila. 

I coro. Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
egli salva gli spiriti affranti. 

II coro. Molte sono le sventure del giusto, 
ma lo libera da tutte il Signore. 
Preserva tutte le sue ossa, 
neppure uno sarà spezzato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, 
chi in lui si rifugia non sarà condannato. 
 
(dal Salmo 34) 
 
Silenzio di adorazione. 
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G. Affidiamo al Signore il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, i nostri parroci, i nostri 
amici sacerdoti e diaconi. 

T. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore tutti i consacrati e le consacrate, i nostri amici frati, suore e membri 
degli istituti secolari. 

T. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore tutte le monache e i monaci, i nostri amici e le nostre amiche che 
vivono nelle comunità di vita contemplativa maschili e femminili. 

T. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore tutti gli sposi cristiani, le nostre famiglie e i laici e le laiche non 
sposati che hanno scelto di vivere la loro vocazione battesimale. 

T. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore i seminaristi, i novizi e le novizie, i fidanzati, tutti i nostri amici e le 
nostre amiche che hanno iniziato un cammino di discernimento sulla propria vocazione. 

T. Illuminali, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani. 
T. Custodiscili, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore i politici, gli amministratori, gli insegnanti e tutti i lavoratori. 
T. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore tutti gli sposi, i presbiteri, i consacrati e le consacrate che faticano 
nella loro vocazione o che l’hanno abbandonata. 

T. Dona loro, Signore, il sollievo e la speranza del tuo Spirito. 
 

G. Affidiamo al Signore i poveri, i carcerati, i migranti, coloro che sono sfruttati. 
T. Guarisci, Signore, i nostri occhi con la luce del tuo Spirito. 
 
T. Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza,  

Dio del sogno e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo:  
insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore,  
profondi e veri con te e per te, con gli altri e per gli altri;  
immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri,  
nell’arte amorosa del tuo cuore,  
perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te.  
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,  
l’intrepido passo dei sognatori,  
la felice concretezza dei piccoli, 
perché, riconoscendo nella storia la tua chiamata, 
viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen. 

 

(Preghiera per la 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 8/05/2022) 

 
Canto finale. 


