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Entrando in Chiesa i giovani trovano la Parola di Dio già 

intronizzata, 

luci soffuse, musica di sottofondo, immagini videoproiettate,  

silenzio di preparazione. 

 

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE 
CCaannttoo  iinniizziiaallee::  Vocazione  

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò; 
era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò; 
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 
  
Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con te. 
  
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò; 
era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
  
Tu, Dio,... 
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SSaalluuttoo  iinniizziiaallee  

V. Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 

Saluto ai giovani e introduzione da parte del Vescovo 

AASSCCOOLLTTOO 
CCaannttoo::  Eccomi! 
 
Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compie in me la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. Rit. 
 

AAnnnnuunncciioo  ddeellllaa  PPaarroollaa 

Dal Primo Libro di Samuele (3, 1-21) 
 
 

1 Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di 

Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano 

frequenti. 2 In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi 

occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. 3 La 

lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel 

tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. 4 Allora il Signore 

chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi", 5 poi corse da Eli e gli 
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disse: "Mi hai chiamato, eccomi!". Egli rispose: "Non ti ho chiamato, 

torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire. 6 Ma il Signore chiamò di 

nuovo: "Samuele!" e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: "Mi hai 

chiamato, eccomi!". Ma quegli rispose di nuovo: "Non ti ho chiamato, 

figlio mio, torna a dormire!". 7 In realtà Samuele fino allora non aveva 

ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola 

del Signore. 8 Il Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza 

volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato, 

eccomi!". Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. 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. 10 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui 

e lo chiamò ancora come le altre volte: "Samuele, Samuele!". Samuele 

rispose subito: "Parla, perché il tuo servo ti ascolta". 11 Allora il Signore 

disse a Samuele: "Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che 

chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi. 12 In quel giorno attuerò 

contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a 

fondo. 

 13 Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per 

sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha 

puniti. 14 Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata 

l'iniquità della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte!". 15 

Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del 
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Signore. Samuele però non osava manifestare la visione a Eli. 16 Eli 

chiamò Samuele e gli disse: "Samuele, figlio mio". Rispose: "Eccomi". 17 

Proseguì: "Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così 

Dio agisca con te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola 

di quanto ti ha detto". 18 Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne 

nascosto nulla. Eli disse: "Egli è il Signore! Faccia ciò che a lui pare 

bene". 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. 21 In seguito il Signore si mostrò altre volte a 

Samuele, dopo che si era rivelato a Samuele in Silo, e la parola di 

Samuele giunse a tutto Israele come parola del Signore. 

  

MMEEDDIITTAAZZIIOONNEE  
CCaannttoo::  Eccomi! 
  

Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compie in me la tua volontà. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. Rit. 
 
IInntteerrvveennttoo  ddeell  nnoossttrroo  VVeessccoovvoo  
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silenzio di meditazione e bacio della Parola 
 
 
CCaannttoo::  Come Tu mi vuoi  
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
Intercessioni 

““PPAARRLLAA,,  SSIIGGNNOORREE,,  PPEERRCCHHÉÉ  IILL  TTUUOO  SSEERRVVOO  TTII  AASSCCOOLLTTAA......””  

sottofondo musicale della prima strofa di Come Tu mi vuoi 

1L. Signore, sono qui davanti a Te! Parla, fatti sentire... Ho bisogno di 

percepire il sibilo della tua voce: mi fa' sentire vivo, importante, amato da Te! 

La tua Parola scava i miei orecchi, penetra il mio cuore, arriva lì dove non ci 
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avevo mai pensato e indirizza, corregge, guarisce, incoraggia ... Parla. o 

Signore!  
 

T. Parla, o Signore, noi giovani ti vogliamo ascoltare! 
 

CCaannttoo::  Come Tu mi vuoi 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
 
““SSAAMMUUEELLEE  ((NNOONN))  AANNDDAARREE  AA  VVUUOOTTOO  UUNNAA  SSOOLLAA  DDEELLLLEE  SSUUEE  PPAARROOLLEE......””  

sottofondo musicale della seconda strofa di Come Tu mi vuoi 

2-3-4LL. Signore,  

  - quando abbiamo il coraggio di ascoltare la tua voce,  

  - quando diamo ascolto e attenzione alle tue parole, 

  - quando sinceramente ubbidiamo alla tua volontà ...  

  - noi ritroviamo la strada,  

  - riprendiamo forza,  

  - sperimentiamo l'impensabile!  

  Parla, o  Signore, noi vogliamo ascoltarti, noi ci fidiamo di Te! 

 

T. Parla, o Signore, noi giovani ti vogliamo ascoltare! 

CCaannttoo::  Come Tu mi vuoi  
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Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 

 

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA  
CCaannttoo  Eccomi! 
 
Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compie in me la tua volontà. 
 
Sul tuo libro di me è scritto: 
si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. Rit. 
 

 

Ascoltiamo la testimonianza dei nostri seminaristi 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  
 

Padre nostro ...  
 

Benedizione finale 

 

CCaannttoo  ffiinnaallee::  Resta qui con noi 
 
Le ombre si distendono scende ormai la sera  
e si allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà 
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_____________________________________________________ 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  

PPEERR  TTUUTTTTII  II  GGIIOOVVAANNII  DDEELLLLAA  DDIIOOCCEESSII  

  

ggiioovvaannii  &&  ffaammiigglliiee  
  aappeerrttii  aallllaa  vviittaa  

 

34a Giornata Nazionale per la Vita 

Otranto, 4 febbraio 2012 - ore 19.00 
_____________________________________________________ 

 

 

Prossima Lectio su 
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I diedi lebbrosi 

Gratitudine e salvezza 

9 febbraio 2012 - ore 19.30 


