
Preghiamo 

1 coro destra  
O Signore, tu puoi certamente dire a noi, oggi: 
«Le mie vie non sono le vostre vie; 
i miei pensieri non sono i vostri pensieri. 
Quanto dista la terra dal cielo,  
tanto dista il vostro cammino 
dal mio cammino» (cfr Is 55, 8-9). 

 
2 coro sinistra 
 Per questo ci rivolgiamo a te 
e ti chiediamo: 
Che cosa vuoi che io faccia? Dove vuoi che io vada? 
Quali parole vuoi che io dica? 
Quali scelte vuoi che io metta in atto? 
 
Insieme 

Trasforma e rinnova la nostra mente, o Signore; 
aiutaci ad esaminare tutto e a ritenere ciò che è buono; 
arricchisci anche noi con il dono  
del discernimento degli spiriti. 
 
Guida 
Fa’ che, per non sciupare 
il dono presente in noi e negli altri, 
sperimentiamo le attenzioni che, 
almeno in certa misura, 
ne favoriscono la fioritura e i frutti. 
Te lo chiediamo per intercessione di  Maria,  
Madre del buon consiglio. 
 
 

G.  Benediciamo il Signore! 
Insieme: Rendiamo a Lui gloria! 

 
 

CAMMINI DI SANTITÀ 
La tua Missione in Cristo… 

nella grazia del discernimento… 
 
 
G. Nel nome del Padre, del Figlio  
e dello Spirito Santo.     

T.Amen  

 
G. “ Siate Santi, perché io sono Santo”(Lv 11,44). Riprendiamo il 
nostro cammino di consacrate con l’impegno gioioso di amare, 
lodare, servire il Signore, guidate dalla Parola di Dio e illuminate 
dalla Esortazione Apostolica di papa Francesco. 
“Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di 
santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli 
Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello 
Spirito Santo…La santità è il frutto dello Spirito Santo nella tua 
vita”(Gaudete et exsultate15).  

 
Canto : Spirito di Dio 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
 
G.  Ascoltiamo la PAROLA  
 
G.  Dalla lettera di S. Paolo agli Efesini 
“Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  In lui 

ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità,  predestinandoci a essere 
suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo,  secondo il beneplacito 
della sua volontà”( Ef 1,3-14). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gaudete_et_exsultate


 
 

1 S.“Questo dovrebbe entusiasmare e incoraggiare ciascuno a dare 
tutto se stesso per crescere verso quel progetto unico e irripetibile 
che Dio ha voluto per lui o per lei da tutta l’eternità. 
Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla 
terra senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa 

infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione»(1 Ts 4,3). Ogni santo 
è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in 
un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo. Tale 
missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere 
solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui 
i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione 
del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere 
continuamente con Lui“(Gaudete et exsultate 13-19-20). 

 

 
2 S.“Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza 
diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita 
comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre 
manifestazioni del suo donarsi per amore. La contemplazione di 
questi misteri (…) ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei 
nostri atteggiamenti. Perché «tutto nella vita di Gesùè segno del suo 
mistero, tutta la vita di Cristo è Rivelazione del Padre, tutta la vita 
di Cristo è mistero di Redenzione, tutta la vita di Cristo è mistero 
di ricapitolazione, e tutto ciò che Cristo ha vissuto fa sì che noi 
possiamo viverlo in Lui e che Egli lo viva in noi (Catechismo della Chiesa 

Cattolica, 515 e ss)»Gaudete et exsultate n. 20 ”. 
 

 
Breve pausa 
Canto :  Spirito di Dio 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
 
 

 
3 S.”Il cammino della santità è una fonte di pace e di gioia che lo 

Spirito ci dona, ma nello stesso tempo richiede che stiamo con “le 
lampade accese”(cfr Lc 12,35) e rimaniamo attenti: «Astenetevi da ogni 
specie di male» (1 Ts 5,22);«vegliate» (cfr Mc 13,35; Mt 24,42); non 
addormentiamoci (cfr 1 Ts 5,6). (…) Al giorno d’oggi l’attitudine al 
discernimento è diventata particolarmente necessaria.(…) Come 
sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito 
del mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il 
discernimento, che non richiede solo una buona capacità di 
ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna chiedere. 
Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso tempo ci 
sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e il 
buon consiglio, sicuramente potremo crescere in questa capacità 
spirituale (Gaudete et exsultate 164-166-167). 
 
4 S.“Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, 
o quando bisogna risolvere problemi gravi, oppure quando si deve 
prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per 
seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci di 
riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le 
ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a 
crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che 
sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose 
semplici e quotidiane. Si tratta di non avere limiti per la grandezza, 
per il meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul 
piccolo, sull’impegno di oggi. (…) Al tempo stesso, il discernimento 
ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone 
nel suo misterioso piano di amore, perché non ci fermiamo solo alle 
buone intenzioni (Gaudete et exsultate  169). 

 
Breve pausa 
Canto :  Spirito di Dio 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
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