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Presentazione del Triduo a san Paolo

Il Centro di Spiritualità paolina in occasione dell’Anno Centenario
di fondazione dei Cooperatori paolini ha preparato questo Triduo uti-
lizzabile nelle ricorrenze dedicate all’Apostolo Paolo dalla Famiglia Pao-
lina. Abbiamo voluto orientare la preghiera dei tre giorni a partire da
tre espressioni scelte dalle Litanie in onore di san Paolo1 inserite nel
Libro delle preghiere della Famiglia paolina (pp. 215-217).

Il Triduo è strutturato secondo il Trinomio Via (1° giorno), Verità
(2° giorno), Vita (3° giorno).

Il testo, proposto per un momento di celebrazione comunitaria, al-
terna interventi tra celebrante, guida e assemblea. Una prima parte offre
brani tratti dalle Lettere paoline. Ad essa segue un momento di rifles-
sione sui testi paolini in parallelo con testi alberioniani. Si indica come
metodo un esame personale sulle quattro ruote paoline che intende su-
scitare stimoli e suggerimenti operativi derivati dalle letture ascoltate.

Il Triduo si apre con un inno intitolato La gloria sublime di Paolo
il cui testo è tratto dal Libro delle preghiere della Famiglia Paolina (p.
358-361), composto da don Venturini ssp e si chiude con la recita o
canto delle Litanie in onore di San Paolo.

La splendida icona greca con cui esordisce il Triduo rappresenta il
Ciclo della vita di san Paolo.

Don Vittorio Stesuri 
dir. CSP

1        Le Litanie in onore di San Paolo Apostolo hanno una genesi storica provvidenziale. Su
proposta di due sacerdoti paolini missionari in Cina: don Giuseppe Pio Bertino (1909-
1994) e don Ercole Clemente Canavero (1911-1975), le Litanie vennero composte - du-
rante la prima metà del 1940 - dal missionario francescano P. Urbano De Vescovi (ofm),
grande devoto di san Paolo e professore di Sacra Scrittura nel Seminario regionale cinese
di Hankow (poi traslocato a Macao), gestito dai Padri Francescani. Saranno musicate da
un benefattore, il Sig. Ettore Gustavo Pellegatti, membro dell’Orchestra municipale di
Shangai. L’originale dello spartito musicale porta è datato: Shangai, 29 maggio 1944.
Il superiore della comunità paolina di Nanchino, don Clemente Canavero, inviò copia
delle Litanie al Primo Maestro, il quale le ha gradite, approvate e fatte inserire nel Libro
delle preghiere. I testi originali in lingua cinese (testo a p. 3) e in lingua latina, furono portati
in Italia da don G. P. Bertino, il quale consegnò il tutto a don G. Amorth in data 26 feb-
braio 1979 con l’invito a consegnare il tutto all’archivio. La documentazione è conservata
nell’Archivio Generale della Società San Paolo ed è accompagnata dalle testimonianze
scritte dei sacerdoti paolini: don Bertino e don Aldo Innocenzo Varaldo (1918-1997).
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La gloria sublime di Paolo
Esalti festante la Chiesa
la gloria sublime di Paolo
che Dio tramutò da nemico
in docile apostolo suo.

Se prima spirava minacce
agli umili servi di Cristo,

amore più intenso ora spira
ghermito dal Cristo risorto.

O sorte stupenda di eletto!
Al cielo rapito in visione
ascolta un arcano linguaggio,
contempla i misteri di Dio.

Spargendo il buon seme del Verbo
edifica chiese ferventi:

in terra sua lettera viva,
in cielo suo gaudio e corona.

Al mondo smarrito nel buio
son faro di luce i suoi scritti;
le tenebre eterne egli sfida
finché Verità non trionfi.

A Cristo l’onore e la gloria
col Padre e lo Spirito Santo,

che in Paolo ha donato alle genti
un padre e un maestro di vita. Amen.



1° Giorno
«Tu che hai dato ai popoli

il Vangelo di Cristo
e la tua vita»

prega per noi

Saluto
Cel. Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la

santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi
del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi (1Pt 1, 1-2).

Introduzione
Guida Formatosi alla scuola della tradizione religiosa del fariseismo,

Paolo si sente chiamato a dare ai popoli il grande dono della Legge.
Alla luce della spiritualità biblica egli opera perché il “rotolo della

Legge” possa avvolgere con le sue parole e le sue molte prescrizioni non
solo Israele, ma tutti i popoli. Anche noi oggi ci sentiamo inseriti in
questo legame con l’Apostolo attenti alla Parola di Dio che le Sacre
Scritture ci trasmettono e che noi oggi diffondiamo come suoi colla-
boratori.

I Lettore
Dagli Atti degli Apostoli (9,15-17)
“Il Signore disse ad Anania: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto
per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli
d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome". Allora
Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: "Saulo, atello,
mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che
percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo".
6



Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (3,5-6)
“Il mistero di Cristo non è stato manifestato agli uomini delle precedenti
generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per
mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condi-
videre la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della
stessa promessa per mezzo del Vangelo”.

Cel. Saulo ora tu sei Paolo l’evangelizzatore cooperatore della salvezza!
Ass. O santo Apostolo, che con la tua dottrina e la tua carità hai am-

maestrato il mondo intero, volgi benigno lo sguardo sopra di noi, tuoi
figli e discepoli. Noi, Famiglia Paolina, tutto aspettiamo dalla tua pre-
ghiera presso il Maestro divino.

II Lettore
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (15, 15-16)
“Su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi
quello che già sapete, a motivo della grazia  che mi è stata data da Dio,
per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro mini-
stero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta
gradita, santificata dallo Spirito Santo”.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (2,7-8)
“Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei
propri figli. Affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il
vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari”.

Cel. Saulo ora tu sei Paolo l’evangelizzatore cooperatore della salvezza!
Ass. O santo Apostolo, vaso di elezione, ottienici docile corrispon-

denza alla grazia divina affinché essa non rimanga infruttuosa in noi.
Fa’ che tutti conoscano e glorifichino il Maestro divino Via, Verità e Vita.

Spunti per la riflessione personale o comunitaria guidata
Da persecutore dei seguaci della Via ad araldo di Cristo

uLa nuova “Via”
Inizialmente quando una nuova “Via”, quella del Vangelo predicato

da Gesù di Nazaret e dai suoi discepoli, si presenta come il vero cam-
mino di libertà e di salvezza, Paolo non esita a combatterla.
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Lo attestano gli Atti degli apostoli: «Saulo spirando minacce e stragi
contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese
lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre
in catene tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a
questa Via» (At 9,1-2).

Anche nella lettera alle chiese della Galazia Paolo per mostrare
come Dio gli abbia cambiato orientamento di vita egli rievocherà con
parole forti quella sua difesa a favore del “rotolo della Legge”. Motivo
principale che lo ha trasformato in persecutore di Cristo e della sua
Chiesa: «Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un
tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la de-
vastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e
connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri» (Gal
1,13-14).

u «Dio si compiacque
di rivelare in me il Figlio suo»

(Gal 1,15-16)
In queste parole Paolo racchiude il suo cammino interiore di con-

versione: sulla via di Damasco dal dono della legge egli si converte al
dono del Vangelo. È Dio che gli traccia questo cammino, è la sua grazia
che lo sosterrà nel percorrerlo.

Il cammino interiore di Paolo si rende visibile nel cammino che da
Gerusalemme lo conduce a Roma, offrendo nelle varie tappe di questo
itinerario il prezioso dono del Vangelo, che è Cristo stesso.

A Filippi, a Tessalonica, a Corinto, a Efeso, a Roma Paolo consegna
alle sue comunità non più il rotolo della Legge scolpita sulla pietra
inerte, ma il Vangelo vivo, che ogni comunità può chiamare il “mio”
Vangelo, perché pulsante nelle sue membra, nel suo cuore, nelle sue
opere e attualizzato nel linguaggio e nei gesti dell’agàpe, l’amore di cui
Dio si compiace.

È il bisogno di un dono così prezioso ciò che è all’origine dell’im-
plorazione rivolta in visione dal Macedone a Paolo: «Vieni in Mace-
donia e aiutaci» (At 16,9).

Come pure è all’origine dell’implorazione che dalle periferie ma-
teriali e spirituali del mondo di oggi sale verso chi, come Paolo, tutto
compie per il Vangelo che dona la vita (1Cor 9,23).

Infatti la Legge è per la morte, il Vangelo è invece per la vita. Ieri
come oggi.
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u «Per me vivere è Cristo» (Fil 1,21)

Paolo è il discepolo che si è identificato in tutto con il Maestro, il
quale lo ha scelto e chiamato sulla via di Damasco. Non ha solo imitato
Cristo, ma ha operato in se stesso un vero processo di cristificazione
che ancora oggi segna la spiritualità del battezzato e illumina il cam-
mino di chi si pone alla sequela di Gesù Maestro (come ci ha indicato
don Alberione con la sua vita e con i suoi scritti).

Tutto in Paolo parla, pensa, opera, vive in Cristo e di Cristo. Il suo
cuore, come ha ben compreso l’antica tradizione cristiana, è il cuore
stesso di Cristo.

Il Vangelo che egli ha donato alle sue comunità non era ancora l’in-
sieme dei quattro libri che noi conosciamo, ma era la testimonianza del
suo radicamento in Cristo e della centralità della grazia, che aveva fatto
di lui un convertito, un salvato, un apostolo («Per grazia di Dio sono
quello che sono» [1Cor 15,10]).

Immerso nella ricchezza di questa grazia Paolo ha donato tutto se
stesso alle sue comunità, divenendone padre, madre, fratello, testimone,
modello.

Questo dono di se stesso ha raggiunto la pienezza nelle parole che
l’apostolo deposita nel cuore del fedele Timoteo: «Io sto già per essere
versato in offerta» (2Tm 4,6).

Sono le parole del martirio, che esprimono la totale dedizione a
Cristo e al suo Vangelo.

Ma sono pure le parole che hanno suscitato nel cuore del nostro
beato Fondatore questa invocazione al santo Apostolo: «Tu che hai
dato ai popoli il Vangelo di Cristo e la tua vita, prega per noi».

uuu

Guida All’inizio dell’essere cristiano - come ricordava Benedetto
XVI nella Deus caritas est - non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà
alla vita, un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva (Cfr Deus
caritas est, 1). La grazia scesa in Paolo è potenza che invade la sua ma
anche la nostra vita di apostoli paolini. Grazia che si traduce in aposto-
lato: l’essere stato scelto come apostolo delle genti appassiona gli apo-
stoli di tutti i tempi.
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III Lettore
Da Abundantes Divitiae, testamento spirituale del beato Alberione
“San Paolo è il discepolo che conosce il Maestro Divino nella sua pienezza:
egli lo vive in tutto, ne scandaglia i profondi misteri della dottrina, del
cuore, della santità, della umanità e della divinità; lo vede dottore, ostia,
sacerdote; ci presenta il Cristo totale, come già si era definito: Via Verità e
Vita” (AD159).
Dalle Prediche alla Famiglia Paolina
“Fare conoscere Gesù Cristo Via Verità e Vita, cioè Gesù Cristo in quanto
che ci ha dato una morale santissima, ci ha rivelato verità di fede altissime,
ci ha dato i mezzi di salvezza che sono i Sacramenti. Cooperare con Gesù
Cristo! Oh! Povere nostre teste, che alle volte vengono chiuse alla luce di
Dio. Chi non sente il bisogno di domandare perdono?”[Pr FP (1952,)
118].
Da Ut perfectus sit homo Dei
“Il Primo lunedì del mese ci accostiamo a S. Paolo per conoscerlo e pregarlo;
ottenere e formare buone vocazioni, ottenere lo spirito di apostolato per
noi e per i cooperatori [UPS II(1960) 124].

Breve pausa per un esame personale sulle quattro ruote paoline

  uPietà
        Ci sentiamo come Famiglia Paolina strumenti eletti in Paolo da Dio per
una conoscenza esperienziale di Cristo Via Verità Vita? Come valorizziamo
le opportunità che spirito e carisma paolino quotidianamente ci offrono?
  u Studio
        Procuriamo attraverso lo studio e la studiosità di aggiornare la nostra co-
operazione alla diffusione del Vangelo oppure troviamo in noi ancora degli osta-
coli nel realizzarla in modo fruttuoso nella nostra opera di evangelizzazione?
  u Apostolato
Vivo l’anelito paolino di giungere a tutti i popoli oggi come apertura di Famiglia
Paolina che cammina verso le frontiere nel mondo globalizzato?

  u Povertà
Quale risonanza ha la parola del nostro fondatore che affermava “Se non c’è scelta
della povertà non c’è apostolato. Voi dovete andare per anime e non pel denaro. Vedrete
che così non vi mancherà il cibo” [HM I(1939)]?
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LITANIE IN ONORE DI SAN PAOLO

Carità di Dio Padre, salvaci
Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, vivificaci
Comunicazione dello Spirito Santo, santificaci

Beatissimo Paolo, prega per noi
Tu, che hai conseguito la misericordia di Dio, prega per noi
Tu, in cui si è rivelato il Figlio di Dio, prega per noi
Tu, che fosti vaso di elezione per Cristo, prega per noi
Tu, che sei stato posto quale predicatore
e apostolo e dottore delle genti nella verità, prega per noi
Tu, il cui apostolato fu confermato da prodigi e portenti, prega per noi
Tu, che fosti fedelissimo ministro della Chiesa, prega per noi
Tu, che hai dato ai popoli il Vangelo di Cristo e la tua vita, prega per noi
Tu, che portavi i cristiani nel tuo cuore e nelle tue catene, prega per noi
Tu, che fosti crocifisso con Cristo, prega per noi
Tu, in cui viveva ed operava Cristo, prega per noi
Tu, che non potevi venir separato dalla carità di Cristo, prega per noi
Tu, che hai sopportato prigionia e travagli, prega per noi
Tu, che hai sofferto ferite e pericoli, prega per noi
Tu che, vivente ancora, fosti rapito sino al Paradiso, prega per noi
Tu, che hai glorificato il tuo ministero, prega per noi
Tu che, consumata la tua missione, aspettasti la corona, prega per noi

Agnello di Dio, che hai convertito Paolo persecutore,                 usaci misericordia
Agnello di Dio, che hai coronato Paolo Apostolo, ascoltaci
Agnello di Dio, che hai glorificato Paolo Martire, abbi pietà di noi

Cel. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
Ass. Predicatore della verità nel mondo intero.

Cel. O Dio, che con la predicazione dell’apostolo Paolo, hai ammae-
strato tutti i popoli; concedi, te ne preghiamo, che celebrandone la memo-
ria, possiamo sperimentare presso di te la sua protezione. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
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2° Giorno
«Tu che sei stato posto

quale predicatore, apostolo
e dottore delle genti nella verità»

prega per noi

Saluto
Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede

per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi (Rm 15,13).

Introduzione
Guida Nella lettera inviata «a tutti quelli che sono a Roma, amati

da Dio e santi per chiamata» (Rm 1,7) Paolo si presenta con le caratte-
ristiche proprie della sua vocazione speciale: «“servo di Cristo Gesù”,
“apostolo per chiamata”, “scelto per annunciare il Vangelo”» (1,1).

Lo sfondo di questa identità è tipicamente biblico, perché in esso
emergono sia la figura del “servo” sia i grandi temi della chiamata/vo-
cazione e dell’elezione/scelta.

I Lettore
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (2,5-7)
“Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore a Dio e gli uomini,
l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testi-
monianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto
messaggero e apostolo - dico la verità, non mento -, maestro dei pagani
nella fede e nella verità”.

Cel. Paolo tu sei il discepolo fedele comunicatore della Verità.
Ass. Fa’, o Dottore delle Genti, che viviamo di fede che ci salviamo

               per la speranza, che sola regni in noi la carità.
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II Lettore
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (1,10-11)
“Il salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplen-
dere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono
stato costituito messaggero, apostolo e maestro”.

Cel. Paolo tu sei il discepolo fedele comunicatore della Verità.
Ass. Fa’, o Dottore delle Genti, che possiamo sempre meglio cono-

               scerti, amarti, imitarti.

Spunti per la riflessione personale o comunitaria guidata
La docenza di Paolo stimolo alla nostra docenza paolina

u «Paolo, servo di Cristo Gesù» (Rm 1,1a)
Nella spiritualità biblica “servo” è soprattutto Israele nella sua to-

talità di popolo scelto dal Signore («Mio servo sei tu [Israele]», Is 41,8-
9). Israele è “servo” perché riconosce il primato e la signoria del suo Dio,
esprimendo il suo servizio nell’obbedienza alla volontà di Dio e nella
fedeltà all’alleanza stretta con lui.

Lungo la storia di Israele si snoda tutta una serie di personaggi che
incarnano le caratteristiche del “servo”, partendo da Abramo, Mosè, Da-
vide e i profeti fino a Maria «la serva del Signore» (Lc 1,38).

Paolo colloca la sua identità di “servo” nello sfondo della spiritualità
del Nuovo Testamento, dove Gesù stesso appare «in una condizione
di servo» (Fil 2,7).

“Servire” è uno dei verbi di Gesù che Paolo ha più assimilato e vis-
suto.Servo del suo Signore Cristo Gesù, servo delle sue comunità, servo
dei pagani e dei lontani, servo dei suoi fratelli ebrei, servo dei deboli e
dei forti, servo delle sue stesse catene, Paolo ha testimoniato con questo
servizio l’amore al Vangelo e la sua vocazione a diffonderlo, come si dif-
fonde il «profumo di Cristo» (2Cor 2,15-16), come si espande il suo
«soave odore» (Ef 5,2).

u «Paolo, apostolo per chiamata» (Rm 1,1b)
Nel suo significato originario l’apostolo è “l’inviato” (come indica

il verbo greco apostèllo, da cui deriva). L’apostolo perciò sa di non pos-
sedere una parola propria e di essere tale non per una decisione perso-
nale né per un particolare carisma di cui può essere dotato.
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Nella tradizione della Bibbia e dei Vangeli l’apostolo ha le sue ori-
gini nella chiamata/vocazione, alla quale egli risponde con il suo “sì”.

Paolo conosce i grandi chiamati che hanno segnato la storia della
salvezza con il loro “eccomi” rivolto a Dio, ma conosce anche i limiti
di questa loro risposta: pensiamo ai dubbi e alle incertezze di Abramo
(«Ecco, a me non hai dato una discendenza», Gn 15,3), di Mosè («Si-
gnore, io non sono un buon parlatore… sono impacciato di bocca e di
lingua», Es 4,10), di Geremia («Ecco, io non so parlare, perché sono
giovane», Ger 1,6).

Egli perciò modella la sua risposta alla chiamata di Dio sulla sola ri-
sposta di Gesù: in Gesù, scrive ai Corinzi, «vi fu solo il sì» (2Cor 1,19).

Paolo definisce la sua chiamata ad essere apostolo come una “grazia”,
un dono gratuito che Dio da sempre ha pensato per lui e che gli ha of-
ferto per mezzo della rivelazione di Gesù sulla via di Damasco.

Per questo il “sì” di Paolo non lascia spazio all’autoreferenzialità o
all’autocompiacenza per quello che egli è e per quanto egli compie.

L’apostolo opera, ma è Cristo che opera in lui; l’apostolo semina,
ma è Cristo che dona il frutto; l’apostolo cammina sulle vie del Vangelo,
ma è Cristo che fa correre la sua Parola; l’apostolo è in catene, ma Dio
non lascia in catene la sua Parola (2Tm 2,9); l’apostolo fonda comunità,
ma è Cristo che le fa crescere: «Noi – confessa con umiltà Paolo ai Co-
rinzi – non annunziamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore» (2Cor 4,5).

u «Paolo, scelto per annunciare il Vangelo di Dio» (Rm 1,1c)
Tutta l’attività apostolica di Paolo è perciò motivata dalla “scelta”

che Dio ha compiuto nei suoi confronti.
Questa scelta ci riporta al grande intervento di Dio che la Bibbia

ama esprimere con la parola elezione.“Eletti” o “scelti” sono il popolo
di Israele, i suoi patriarchi, i suoi re, i suoi profeti, Gesù stesso.

Anche Paolo ha la consapevolezza di essere partecipe di questa ele-
zione, mediante la quale Dio, in piena libertà e grazia, lo sceglie per la
missione dell’annuncio del Vangelo.

Nel suo significato più profondo “scegliere” indica “essere messo da
parte”, “essere separato”, ma non per una vita di isolamento, bensì per
una vita in uscita, qual è la vita dell’apostolo scelto per uscire e «an-
nunciare il Vangelo di Dio».

Così ci testimoniano gli Atti degli Apostoli: «Egli [Paolo] è lo stru-
mento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle na-
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zioni, ai re e ai figli di Israele» (At 9,15). E ancora: «Separate per me
Saulo e Barnaba per l’opera alla quale li ho chiamati» (At 13,2).

Così ci testimonia lo stesso Paolo, quando esprime stupore e grati-
tudine a Dio «che mi scelse fin dal grembo di mia madre e mi chiamò
con la sua grazia… perché annunciassi [il Figlio suo] in mezzo alle
genti» (Gal 1,15-16).

uuu

Guida Confermato dalle testimonianze raccolte negli Atti degli
Apostoli e nel corpus paolino, don Alberione non ha esitato ad affidare
all’intercessione di san Paolo la sua Famiglia, scelta per comunicare il
Vangelo agli uomini del nostro tempo.

III Lettore
Dai Ritiri mensili predicati dal primo Maestro

“Se siete ben chiari, se capite bene le cose, se penetrate, se cercate di ricor-
dare, se siete in sostanza persuasi dello studio, farete molto più bene. Si
farà, infatti, quando si sa. Una lampada da cento candele accesa illumina
un largo reparto; ma una lampada da cinquanta illumina metà; una
lampada da cinque basta solo per uno. Coloro che hanno poca scienza il-
lumineranno uno”. [RM (1934) 167] 
Dalla raccolta Haec Meditare
“Pensiamo che nel mondo vi sono cooperatori del demonio che seminano
il male, l’errore. Vi sono anche le cooperatrici di Cristo che seminano il
bene, la verità, la grazia. Beati i vostri passi, beati i vostri sforzi, se fatti
per portare alle anime la luce e la grazia, perché saranno premiati. [HM
II /2 (1941) 70-71]

Da Carissimi in San Paolo
“La Famiglia Paolina tende a vivere perfettamente i due precetti della ca-
rità nella vita religiosa e nell’apostolato: la Famiglia dei cooperatori la-
vorano a vivere i medesimi precetti in una vita cristiana sempre migliore.
Tutti assieme si forma un’unione di persone che mirano e si aiutano a pro-
muovere “la gloria di Dio e la pace degli uomini” secondo l’esempio di san
Paolo”. [CISP 384 -11 giugno1954]
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Breve pausa per un esame personale sulle quattro ruote paoline

  uPietà
        Essere portatori della Verità come Paolo strumento scelto richiama senso di re-
sponsabilità. Il Primo Maestro conscio di questo insiste sulla necessità di intervenire
spiritualmente: “portare il soprannaturale, lo spirituale. Per dare la mano senza dare
il soprannaturale[_] cessa di scrivere! Smetti di stampare! Perché si mostrerebbe la vita
in una maniera insufficiente che non salva le anime. Sentire la responsabilità! ... se le
copie fossero anche 5.000 o 50.000 o 500.000 o un milione, o più [_] e non portassero
alla vita eterna[_] distruggete pure anche le case, perché non servono ad altro che ad
illudere. Bisogna che si senta lo spirito. Dobbiamo dare il soprannaturale”.

  u Studio
        Se portare luce richiede preparazione continua come traduco l’invito del fon-
datore “se siete persuasi dello studio farete più bene? Se la studiositas - come ricor-
dato nella lettera annuale dal Superiore Generale D. Valdir De Castro- è il cammino
che ci consente di “creare pensiero” e di dare il nostro contributo alla formazione
di una mentalità nuova dedichiamo del tempo allo studio finalizzato al nostro apo-
stolato?

  u Apostolato
        Come rispondere alle sfide lanciate a noi come Paolini nell’ambito delle stra-
tegie comunicative? Forse non varrebbe anche per noi l’affermazione fatta da un
noto giornalista (G. Lerner) che davanti al fenomeno di una proletarizzazione degli
operatori della comunicazione rinunciare ad una informazione autorevole sarebbe
un autogol? Con quale autorevolezza carismatica operiamo in ambito comunica-
tivo e verso quale scelta contenutistica orientiamo e diventiamo paolinamente pro-
positivi? Come ci impegniamo nella nostra cooperazione alla diffusione della Verità
in sintonia con le altre istituzioni della Famiglia Paolina?

  u Povertà
        Paolo è un messo da parte , separato , per una missione specifica che chiederà
a lui di porsi a servizio della verità che comporterà per lui scelte di privazione.
Come applicare oggi in contesti culturali e apostolici diversi l’invito alberioniano
seguente: “Ognuno cercherà di curare la parte della povertà negativa: “abstine”; e la
parte della povertà “positiva: “sustine”. Il risultato dipende non da pochi, ma da tutti;
ciascuno ha la sua parte di responsabilità innanzi a Dio ed agli uomini” [CISP 30 -
1 marzo1935]?
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LITANIE IN ONORE DI SAN PAOLO

Carità di Dio Padre, salvaci
Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, vivificaci
Comunicazione dello Spirito Santo, santificaci

Beatissimo Paolo, prega per noi
Tu, che hai conseguito la misericordia di Dio, prega per noi
Tu, in cui si è rivelato il Figlio di Dio, prega per noi
Tu, che fosti vaso di elezione per Cristo, prega per noi
Tu, che sei stato posto quale predicatore
e apostolo e dottore delle genti nella verità, prega per noi
Tu, il cui apostolato fu confermato da prodigi e portenti, prega per noi
Tu, che fosti fedelissimo ministro della Chiesa, prega per noi
Tu, che hai dato ai popoli il Vangelo di Cristo e la tua vita, prega per noi
Tu, che portavi i cristiani nel tuo cuore e nelle tue catene, prega per noi
Tu, che fosti crocifisso con Cristo, prega per noi
Tu, in cui viveva ed operava Cristo, prega per noi
Tu, che non potevi venir separato dalla carità di Cristo, prega per noi
Tu, che hai sopportato prigionia e travagli, prega per noi
Tu, che hai sofferto ferite e pericoli, prega per noi
Tu che, vivente ancora, fosti rapito sino al Paradiso, prega per noi
Tu, che hai glorificato il tuo ministero, prega per noi
Tu che, consumata la tua missione, aspettasti la corona, prega per noi

Agnello di Dio, che hai convertito Paolo persecutore,                 usaci misericordia
Agnello di Dio, che hai coronato Paolo Apostolo, ascoltaci
Agnello di Dio, che hai glorificato Paolo Martire, abbi pietà di noi

Cel. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
Ass. Predicatore della verità nel mondo intero.

Cel. O Dio, che con la predicazione dell’apostolo Paolo, hai ammae-
strato tutti i popoli; concedi, te ne preghiamo, che celebrandone la memo-
ria, possiamo sperimentare presso di te la sua protezione. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
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3° Giorno
«Tu che portavi i cristiani

nel tuo cuore 
e nelle tue catene»

prega per noi

Saluto
Cel. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore

nostro Gesù Cristo siano con tutti voi (Ef 6,23).

Introduzione
Guida All’esemplarità di Gesù che vive per il Padre e offre la vita

per i suoi, corrisponde l’esemplarità di Paolo, che vive per il Vangelo e
per le sue comunità e non esita a dire ai cristiani che porta nel suo cuore:
«Avremmo desiderato darvi la nostra stessa vita» (1Ts 2,8).

I Lettore
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (11,21-28)
“In quello in cui qualcuno osa vantarsi - lo dico da stolto - oso vantarmi
anch’io. Sono Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di
Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo
sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque
volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono
stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto
nauagio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. Viaggi
innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei con-
nazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pe-
ricoli sul mare, pericoli da parte di falsi atelli; disagi e fatiche, veglie
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senza numero, fame e sete, equenti digiuni, eddo e nudità. Oltre a tutto
questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese”.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (2,8-9)
“Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come
io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene
come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata!”

Cel. Paolo tu che liberato da Cristo ci hai donato la Parola di Vita.
Ass. Fa’ che siamo membra vive della Chiesa e suscita apostoli nuovi

               nella Famiglia Paolina.

II Lettore
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (6,19-20)
“Pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la pa-
rola, per far conoscere con anchezza il mistero del Vangelo, per il quale
sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel co-
raggio con il quale devo parlare”.

Dagli Atti degli apostoli (At 20, 22-24)
“Costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là
mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta
che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo pre-
ziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che
mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della
grazia di Dio”.

Cel. Paolo tu che liberato da Cristo ci hai donato la Parola di Vita.
Ass. Fa’ che tutti conoscano il Maestro Divino Via e Verità e Vita e

               passi sul mondo il caldo soffio della vera carità.

Spunti per la riflessione personale o comunitaria guidata
La proesistenza di Paolo libero da se stesso per essere per gli altri.

u«Vi porto nel cuore… nell’amore di Cristo» (Fil 1,7-8)
Il cuore, nella spiritualità biblica, indica il centro delle decisioni e

delle scelte che orientano i gesti e le azioni, i pensieri e le parole del-
l’uomo. Con i suoi gesti, con le sue parole, con le sue lettere e con la
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sua premura (spinta, se fosse stato possibile, fino al «cambiamento della
propria voce», Gal 4,20), Paolo ha portato nel suo cuore i cristiani delle
comunità da lui fondate, come lui stesso è stato portato nel cuore di
Cristo, che «mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20).

La scelta di amore di Cristo per Paolo è il modello della scelta del-
l’amore dell’apostolo per i cristiani, ai quali ha rivelato il suo cuore di
padre, di apostolo, di peccatore salvato.

uUn cuore di padre
Paolo ha sempre manifestato alle sue comunità il cuore affettuoso

del padre, piuttosto che la dottrina arida del maestro: «Potreste avere
anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri: sono
io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo» (1Cor 4,15).

Egli perciò può chiamare i cristiani che porta nel suo cuore di padre
con il nome di “figli miei”.

Come Paolo ha sperimentato il cuore paterno di Dio, che gli si è ri-
velato con il nome affettuoso di «Abbà» (Rm 8,15; Gal 4,6), così nel
suo cuore di padre egli può chiamare i cristiani con il nome affettuoso
di “miei figli”, perché ri-nati al Vangelo dal parto doloroso della sua pre-
dicazione: «Figli miei (ma la Vulgata latina è più affettuosa: Filioli mei
[“Miei figlioletti”]), che io di nuovo partorisco nel dolore, finché Cristo
non sia formato in voi» (Gal 4,19).

Il cuore di padre con cui Paolo ha amato e portato le sue comunità
è il cuore nel quale anche tutti noi oggi desideriamo e attendiamo di
essere portati.

uUn cuore di apostolo
Nell’annunciare il Vangelo a comunità di diversa estrazione sociale,

religiosa e culturale, Paolo ha manifestato il suo cuore di apostolo che,
sull’esempio di Gesù, si è aperto a tutto e a tutti.

Il suo cuore, nell’attuale contesto di differenti culture e religioni,
di razze e nazionalità che faticano a comprendersi, è il modello del
cuore dell’apostolo del nostro tempo, che tutti può abbracciare e por-
tare: «Mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero:
mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per
coloro che sono sotto la Legge – pur non essendo io sotto la Legge –
mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di guadagnare
coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge - pur
non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella Legge di Cristo
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– mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare
coloro che sono senza Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per gua-
dagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo
qualcuno» (1Cor 9,19b-23).

u Un cuore pentito e salvato
In mezzo ai suoi Paolo è consapevole di essere immerso nella fragi-

lità e nella debolezza della condizione umana, che egli nelle sue Lettere
chiama “carne”: «Io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il
bene… ma il peccato abita in me» (Rm 7,18.20).

Nel suo cuore egli si ritiene «il primo dei peccatori» (1Tm 1,15).
Ma nel cuore di Cristo egli sperimenta la gioia di essere salvato:

«Ho ottenuto misericordia perché Cristo Gesù ha voluto in me, per
primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità» (1Tm 1,16).

Così egli può portare nel suo cuore salvato i cristiani delle sue co-
munità, divenendo il loro modello «perché io fossi di esempio a quelli
che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna» (1Tm 1,16).

Cor poenitens tenete, cioè “abbiate un cuore pentito e salvato”: que-
sta è la consegna del nostro Fondatore a noi che siamo ancora portati
nel suo cuore, come i cristiani delle comunità di Paolo sono stati portati
nel suo cuore di padre, di apostolo e di peccatore salvato.

u «Ricordatevi delle mie catene»
Ai cristiani che porta nel cuore lungo i suoi viaggi missionari e nel

silenzio della sua preghiera, Paolo ricorda che anche nella solitudine
della prigionia e nella costrizione delle catene essi sono sempre nel suo
cuore di padre («Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato
nelle catene», Fm 10) e di apostolo («Ricordati di Gesù Cristo… per
il quale soffro fino a portare le catene», 2Tm 2,9; Col 4,3).

Catene e Vangelo sono il vanto di Paolo e dei cristiani delle sue co-
munità: «Ricordatevi delle mie catene» (Col 4,18).

E come Paolo non si è vergognato del Vangelo («Io non mi vergo-
gno del Vangelo», Rm 1,16), così nelle sue comunità nessuno si vergo-
gna delle catene di Paolo («[Onesìforo] non si è vergognato delle mie
catene», 2Tm 1,16).

uuu
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Guida La Cooperazione di Paolo all’opera di salvezza manifesta il
cuore apostolico dell’appassionato per Cristo e per la causa del Vangelo,
similmente Alberione sprona tutti i membri della sua Familia Paolina
dai consacrati ai laici verso un’ effettiva cooperazione che è condivisa
offrendosi con prontezza secondo il proprio stato di vita e il proprio
senso di  appartenenza.

III Lettore
Dalla predicazione del Primo Maestro 

“Quando si prende un impegno non si deve più pensare ad altro nella
vita. Apostolato è cooperazione. Entrate nel vostro cuore e domandatevi:
amo, stimo, e capisco l’apostolato? Quando il Signore chiama, bisogna
dargli quanto si ha”. [Pr(1933)132]

Dalle Meditazioni e istruzioni alle FSP
“Cooperazione di preghiere, di opere, di aiuto materiale. Notate bene

che senza sacrificio non si fa niente. “Sine sanguinis effusione non fit re-
missio...” (Eb 9,22). Questa è una delle prime asi su cui ho riflettuto
quando le Famiglie Paoline erano solo in cuore. Senza la croce non si fa
niente”. [Pr(1955)151]

Da Carissimi in San Paolo
Non si consideri cooperatore solo chi offre denaro; ma in primo luogo

chi offre le sue preghiere e forse parte della sua vita per la Famiglia Paolina
(ebbi chi non solo fece l’offerta, ma la vide accetta al Signore); poi chi com-
pie opere per esempio manda vocazioni, scrive libri, articoli, zela la pro-
paganda, ecc. Questi sono iscritti e partecipano alle Ss Messe. L’offerta per
essere ben fatta, secondo San Paolo (II ai Corinti), richiese tre condizioni:
la prontezza, la generosità, la cordialità. Essa utta tre beni, cioè: d’or-
dinario, più larghi beni materiali da Dio, perché chi dà al povero o a Dio
stesso, riceve da Lui che tutto ha; ha più grazie spirituali sopra la terra;
possiederà le eterne ricchezze in Cielo. Con chi dà beni materiali la Fa-
miglia Paolina si sdebita dando beni spirituali di valore immenso, tra i
quali specialmente le 2400 Ss Messe ogni anno applicate per loro. Educare
i Cooperatori significa: farli vivere, secondo il loro stato e possibilità e
quanto è possibile, la vita paolina, le devozioni paoline, la mentalità pao-
lina. [CISP 920-921- gennaio 1953]
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Breve pausa per un esame personale sulle quattro ruote paoline
uPietà
La grazia di Dio si manifesta per Paolo nella debolezza (2 Cor 12,9) Quali

ostacoli spirituali riscontriamo nel nostro aderire al progetto che si è manifestato
in noi come chiamata paolina? Le catene ( voti o promesse per i cooperatori) che
noi portiamo come appartenenti alla Famiglia Paolina manifestano spiritualmente
e profeticamente il nostro essere a servizio del Maestro, quali portatori della sua
stessa Vita? Riscontro nella esperienza personale e comunitaria quanto è stato fatto
notare in un recente documento sulla vita consacrata nel III millennio, che essa co-
nosca l'insidia della mediocrità nella vita spirituale?

u Studio
“Bisogna promuovere all'interno della vita consacrata un rinnovato impegno cul-

turale che consenta di elevare il livello della preparazione personale e prepari al dialogo
a mentalità contemporanea e fede, per favorire, anche attraverso proprie istituzioni ac-
cademiche, un'evangelizzazione della cultura intesa come servizio alla verità.In tale pro-
spettiva, risulta quanto mai opportuna la presenza nei mezzi della comunicazione sociale.
Ogni sforzo in questo nuovo e strategico campo apostolico va incoraggiato, affinché le ini-
ziative nel settore siano meglio coordinate e raggiungano livelli superiori di qualità ed
efficacia”. Troviamo utile per la studiosità confrontarci con questo orientamento dato
nel 2002 agli Istituti di Vita consacrata e alle Società di Vita apostolica?

u Apostolato
Quale apostolato abbiamo piu a cuore come Famiglia paolina? Quale senso di

collaborazione stiamo attivando sostenendoci nelle reciproche opere apostoliche?
Ci può essere un denominatore comune che ci permetta di presentarci come unica
forza evangelizzatrice nel contesto odierno?

u Povertà
Papa Francesco sulla vita Consacrata il 28.1.2017: “Viviamo in società dove le

regole economiche sostituiscono quelle morali, dettano leggi e impongono i propri sistemi
di riferimento a scapito dei valori della vita; una società dove la dittatura del denaro
e del profitto propugna una visione dell’esistenza per cui chi non rende viene scartato.
In questa situazione, è chiaro che uno deve prima lasciarsi evangelizzare per poi im-
pegnarsi nell’evangelizzazione”.

Don Alberione e la Provvidenza:“Fiducia in Dio! il quale muoverà i cuori a
dare. In generale: il Paolino vive del suo apostolato e destina le offerte-elemosine e do-
nazioni per le opere nuove, case, macchinari, vocazioni, chiese, inizio di pubblicazioni
passive, ecc. Le offerte non si consumano nel vitto quotidiano, ma passano in mezzi di
apostolato, opere di carattere stabile [CISP 921-922 - gennaio 1953].
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LITANIE IN ONORE DI SAN PAOLO

Carità di Dio Padre, salvaci
Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, vivificaci
Comunicazione dello Spirito Santo, santificaci
Beatissimo Paolo, prega per noi
Tu, che hai conseguito la misericordia di Dio, prega per noi
Tu, in cui si è rivelato il Figlio di Dio, prega per noi
Tu, che fosti vaso di elezione per Cristo, prega per noi
Tu, che sei stato posto quale predicatore
e apostolo e dottore delle genti nella verità, prega per noi
Tu, il cui apostolato fu confermato da prodigi e portenti, prega per noi
Tu, che fosti fedelissimo ministro della Chiesa, prega per noi
Tu, che hai dato ai popoli il Vangelo di Cristo e la tua vita, prega per noi
Tu, che portavi i cristiani nel tuo cuore e nelle tue catene, prega per noi
Tu, che fosti crocifisso con Cristo, prega per noi
Tu, in cui viveva ed operava Cristo, prega per noi
Tu, che non potevi venir separato dalla carità di Cristo, prega per noi
Tu, che hai sopportato prigionia e travagli, prega per noi
Tu, che hai sofferto ferite e pericoli, prega per noi
Tu che, vivente ancora, fosti rapito sino al Paradiso, prega per noi
Tu, che hai glorificato il tuo ministero, prega per noi
Tu che, consumata la tua missione, aspettasti la corona, prega per noi
Agnello di Dio, che hai convertito Paolo persecutore,            usaci misericordia
Agnello di Dio, che hai coronato Paolo Apostolo, ascoltaci
Agnello di Dio, che hai glorificato Paolo Martire, abbi pietà di noi

Cel. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
Ass. Predicatore della verità nel mondo intero.

Cel. O Dio, che con la predicazione dell’apostolo Paolo, hai ammae-
strato tutti i popoli; concedi, te ne preghiamo, che celebrandone la me-
moria, possiamo sperimentare presso di te la sua protezione. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
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