
UN MISTERIOSO SOGNO CHE SENTIVA DENTRO DI SÉ 
Il giovane Maggiorino e la Chiamata

Guida: Il Signore chiama quando vuole. Con Maggiorino la vocazione si 
è presentata presto e il cuore di questo ragazzo era già pronto quando 
la voce di Dio si è fatta udire invitandolo a entrare nella Scuola 
Tipografica il giorno 15 ottobre 1960. Inizia un cammino serio, 
generoso, di continuo approfondimento della volontà di Dio ad ogni 
passo, di slancio apostolico, di abbandono. Prendendo esempio da lui, 
ci alimentiamo dell’Eucaristia come sacramento con cui “Gesù entra nel 
nostro cuore, toglie la nostra vita e vi mette la sua”. E chiediamo la sua 
stessa audacia per rispondere alla nostra personale Chiamata.

Canto di esposizione Eucaristica

Credo, mio Dio, di essere dinanzi a te
che mi guardi ed ascolti le mie preghiere.
Tu sei tanto grande e tanto santo: io ti adoro.
Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio.
Tu sei stato tanto offeso da me:
io ti chiedo perdono con tutto il cuore.
Tu sei tanto misericordioso:
io ti domando tutte le grazie che vedi utili per me.

I° momento: GESÙ VERITÀ
Una Parola che chiama

Dal libro del profeta Geremia (Ger 1,4-10)
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto,
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
Risposi: «Ahimè, Signore Dio!
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”.
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò
e dirai tutto quello che io ti ordinerò.
Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore.



Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca,
e il Signore mi disse: 
«Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca.
Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni
per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare».

Breve silenzio per interiorizzare la Parola

Guida: la chiamata di Dio si chiarifica nel cammino di Maggiorino nel 
confronto con gli ideali e il progetto di vita proposto da don Alberione e 
nel dialogo con lui: e il desiderio di rispondere cresce e diventa 
determinazione.

Dalla biografia di Maggiorino Vigolungo
Maggiorino ascoltava in modo particolare le istruzioni in cui si parlava 
dell’Opera della Buona Stampa; prestò attenzione vivissima ad una 
meditazione in cui si diceva che la Buona Stampa è l’anima di tutte le 
altre opere di zelo e che a darsi interamente alla Buona Stampa 
occorre avere il vero spirito del sacerdote. L’ideale veniva spiegato a 
poco a poco. Il Direttore una sera diceva: «Si possono unire le tre 
specie di meriti: di una vita religiosa, di una vita di sacerdote e 
dell’Apostolato della Buona Stampa». Per Maggiorino furono queste 
parole come la spiegazione di un misterioso sogno che sentiva 
entro di sé. Corrispondevano ad un bisogno della sua anima. 
Terminata l’istruzione egli si recò dal Direttore e gli disse:
– Ecco ciò che io cerco: quanto lei ha spiegato questa sera.
– Ah! sì? sono contento.
– Ma lei crede che io possa riuscire?
– Non solo lo spero, ma ne sono certo, se corrisponderai alle grazie 
del Signore.
– Ebbene, io sono pronto.
– Ma rifletti bene e con calma. Queste risoluzioni si prendono dopo 
molta preghiera, molta riflessione e molti consigli.
– Ma io ho già pregato e pensato; se lei mi dice che io posso riuscire, 
eccomi.
–  Caro fanciullo, io prendo le tue parole non come una decisione 
definitiva, ma come l’espressione della tua volontà attuale.
– Io mi metto tutto nelle sue mani: ora e sempre, tutto: mi conduca per 
la strada che ha indicato questa sera.



– Ma vi saranno molti sacrifizi a fare...
– Non importa: spero che il Signore e S. Paolo mi aiuteranno.
Allora egli non pensò più a nulla che non fosse o lo guidasse al suo 
ideale. Vi si attaccò con tanta forza, con tanto amore, che da mattino 
a sera egli l’aveva in mente, in cuore, sulle labbra.
(G. Alberione, Maggiorino Vigolungo, Aspirante all’Apostolato della Buona Stampa, 
Opera Omnia, Centro di Spiritualità paolina (a cura di), Roma, San Paolo 2008, p. 35-36)

Silenzio per la riflessione personale

2° momento: GESÙ VIA
Una strada da seguire
(Esame di Coscienza)

   L'uomo deve seguire la sua vocazione.  
   1° Perché solo in questa via troverà soddisfatti i suoi desideri.
   2° Perché solo in questa via potrà trovare la felicità.
   3° Perché solo in questa via potrà con certezza arrivare al suo fine.
   4° Perché solo in questa via Dio ha seminato le grazie necessarie 
all'uomo.
   5° Perché ogni altra via non è conforme alle sue inclinazioni, alle 
sue disposizioni soggettive.
   6° Perché l'uomo deve concorrere per quanto è in sé a formare 
l'unità da Dio voluta nella natura. (…).
   7° Dio ha conosciuta questa verità, cioè che noi entriamo in questa 
via determinata (Verbo) ed Ei l'ama (Amore). Ora noi dobbiamo amare 
Dio e fare ciò che vuole Lui, ma ciò non avviene se non amiamo ciò 
che ama Lui, cioè la verità, e nel nostro caso quella via determinata. 
Dunque noi dobbiamo amare e prima conoscere e poi seguire quella 
via. (…)
   11° Dunque conosci la tua via? Seguila, l'amerai. (G. Alberione, Sono 
creato per amare Dio, Opera Omnia, Casa Generalizia della Pia Società San Paolo, 
Roma, 1980, p. 25-26)

Alla luce di questo scritto del giovane Alberione, rileggo il mio desiderio 
di rispondere alla mia vocazione, le resistenze che provo dinanzi ad 
essa, i momenti di fedeltà e quelli di allontamento… Ringrazio e chiedo 
perdono.

3° momento: GESÙ VITA
Una vita da donare



Guida: Riconoscenti per il dono della Chiamata personale che il 
Signore ci ha rivolto, che stiamo cercando di comprendere o a cui 
desideriamo rispondere con autenticità, esprimiamo il nostro GRAZIE 
personale.
Condivisione del proprio GRAZIE intervallato da un canone di lode
Guida: il giovane Maggiorino ha respirato nella “casa” il clima di umiltà 
e fede a cui costantemente don Alberione invitava. Possiamo 
immaginare che sia maturato anche in lui il desiderio di coltivare questi 
atteggiamenti e di esprimere con fiducia l’alleanza con Gesù Maestro 
espressa nel Segreto di Riuscita. Entriamo anche noi in questo 
“Patto”:

Gesù Maestro, accetta il patto che ti presentiamo per le mani di 
Maria, Regina degli Apostoli, e del nostro padre san Paolo. Noi 
dobbiamo corrispondere alla tua altissima volontà, arrivare al 
grado di perfezione e gloria celeste cui ci hai destinati, e 
santamente esercitare l ’apostolato dei mezzi del la 
comunicazione sociale [l'apostolato pastorale / l'apostolato 
vocazionale]. Ma ci vediamo debolissimi, ignoranti, incapaci, 
insufficienti in tutto: nello spirito, nella scienza, nell’apostolato, 
nella povertà. Tu invece sei la Via e la Verità e la Vita, la 
Risurrezione, il nostro unico e sommo Bene. Confidiamo solo in 
te che hai detto: «Qualunque cosa chiederete al Padre in nome 
mio, voi l’avrete». 
Per parte nostra, promettiamo e ci obblighiamo: a cercare in ogni 
cosa e con pieno cuore, nella vita e nell’apostolato, solo e 
sempre, la tua gloria e la pace degli uomini. E contiamo che da 
parte tua voglia darci spirito buono, grazia, scienza, mezzi di 
bene. Moltiplica, secondo la immensa tua bontà e le esigenze 
della nostra vocazione speciale, i frutti del nostro lavoro 
spirituale, del nostro studio, del nostro apostolato, della nostra 
povertà. Non dubitiamo di te, ma temiamo la nostra incostanza e 
debolezza. 
Perciò, o Maestro buono, per la intercessione della nostra madre 
Maria, trattaci con la misericordia usata con l’apostolo Paolo: 
sicché, fedeli nell’imitare questo nostro padre in terra, possiamo 
essergli compagni nella gloria in cielo.

Canto finale


