NOVENA AL BEATO GIACOMO ALBERIONE
DAL 17 AL 25 NOVEMBRE
«Perché la Parola del Signore corra» (2Ts 3,1)

Commenti tratti da
“Per un rinnovamento spirituale”
del beato G. Alberione)
Preparata dalle Annunziatine di Palermo.

1° GIORNO
“Tutta la Sacra Scrittura
è ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia,
perché l’uomo di Dio sia completo
e ben preparato per ogni opera buona.”
(2Ts 3,16-17).
La S. Scrittura è il più grande libro
dell’umanità: l’autore principale è Dio. Noi
dobbiamo mettere e tenere la Bibbia, e
particolarmente il Santo Vangelo, nel
debito onore: la Chiesa ci fa baciare e
incensare il Vangelo. Essa, disse Leone
XIII, tiene come sacri i libri della Bibbia
perché, scritti sotto l’ispirazione dello
Spirito Santo, hanno Dio per autore: Dio
assistette gli agiografi in modo tale che essi
scrivessero solo quello che Egli loro
ispirava.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

2° GIORNO
“Tu però rimani saldo
in quello che hai imparato
e che credi fermamente.
Conosci coloro da cui lo hai appreso”.
(2Tm 3,14-15a)
I commenti della Bibbia devono essere
condotti secondo lo spirito della Chiesa,
perché la Chiesa è la depositaria della
verità. Ed è stata destinata da Dio ad
ammaestrarci. È vero che leggendo la Sacra
Scrittura noi abbiamo dei lumi particolari,
ma da soli noi non sappiamo distinguere tra
questi lumi quali vengono da Dio e quali
no. È la Chiesa che deve dircelo; la guida è
la Chiesa. Questo significa leggere la
Bibbia con fede cattolica.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

3° GIORNO
“Conosci le Sacre Scritture
fin dall’infanzia:
queste possono istruirti per la salvezza,
che si ottiene mediante la fede
in Cristo Gesù”.
(2Tm 3,15b)
Dobbiamo leggere la Bibbia con fede
cristiana: la Scrittura ci parla di Gesù
Cristo. Il tratto che dice: “Mi ha mandato per
annunciare ai poveri un lieto messaggio”,
Gesù se l’è giustamente appropriato. Con
fede semplice: quando leggiamo la Scrittura,
non dobbiamo farlo con spirito di critica, ma
con semplicità. Come il figlio che legge la
lettera del padre, senza farne l’analisi
grammaticale. Con fede forte: la Chiesa
durante la S. Messa, ci fa alzare in piedi alla
lettura del Vangelo, per dimostrare che
siamo disposti a confessare la nostra fede, a
difendere il Vangelo.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

4° GIORNO
“Perciò, fratelli, state saldi e mantenete
le tradizioni che avete appreso
sia dalla nostra parola
sia dalla nostra lettera”.
(2Ts 2, 15)
La Parola di Dio fu in parte scritta ed in
parte tramandata a voce, come pure molte
delle cose dette e fatte da Gesù. Così
abbiamo la Tradizione: il magistero
subordinato e quello ordinario della Chiesa.
Si può paragonare questo ad una caduta di
acqua. Parte di essa, caduta sui monti, si
congela; a questa si può paragonare la
Scrittura. Parte cade nella vallata e serve a
far crescere le piante, e questa si può
paragonare la Tradizione. S. Paolo
raccomanda ai fedeli di “stare saldi” (cf.
2Ts 2,15) a quello che hanno imparato sia
dalla nostra predicazione che dalle lettere.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

5° GIORNO
“Fatevi dunque imitatori di Dio,
quali figli carissimi,
e camminate nella carità,
nel modo in cui anche Cristo
ci ha amato e ha dato se stesso per noi”.
(Ef 5,1-2a)
Il culto che noi dobbiamo al Vangelo
dev’essere: di mente, di volontà, di cuore.
Il culto della mente consiste specialmente
nella fede; il culto della volontà consiste
specialmente
nell’obbedienza,
nella
conformità della nostra volontà alla volontà
di Dio, di modo che noi diamo a Dio un
amore completo, lo amiamo con tutte le
nostre forze. In terzo luogo, alla S. Scrittura
si deve il culto del cuore. La preghiera
costituisce la parte più importante ed
essenziale della S. Scrittura.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

6° GIORNO
“Colui che scruta i cuori
sa che cosa desidera lo Spirito,
perché Egli intercede per i santi
secondo i disegni di Dio.
Quelli che Egli da sempre ha conosciuto,
li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo”.
(Rom 8,27.29)
Il Vangelo deve stare, sì, nel posto più
onorifico dei nostri locali; ma soprattutto
deve stare nel posto d’onore del nostro
cuore; deve penetrare nella nostra mente,
nella nostra volontà, perché è la direttiva di
tutta la nostra vita. La S. Scrittura è quella
che forma la sostanza del pensiero
cristiano; quella che ci presenta i mezzi di
grazia e di santità. Essa è il codice della vita
cristiana, il costitutivo della vita cristiana.
Essa è la principale guida nell’opera della
nostra santificazione.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

7° GIORNO
“La Parola di Dio è viva, efficace e più
tagliente di ogni spada a doppio taglio;
essa penetra fino al punto di divisione
dell’anima e dello spirito,
fino alle giunture e alle midolla, e discerne
i sentimenti e i pensieri del cuore”.
(Eb 4,12)

La Bibbia ha il suo posto: è il “libro per
eccellenza tra i libri”. Quando in una
biblioteca ci fossero mille volumi e
mancasse la Bibbia, mancherebbe tutto;
come manca tutto all’uomo che non ha Dio.
Che cosa avrà nell’eternità? Ma quando
un’anima legge la Bibbia, con devozione,
con gusto, avrà Dio con sé e si guadagnerà
una eternità felice. Perdonaci Signore, di
essere tante volte sordi, e possiamo anche
dire senza giudizio: abbiamo ascoltato più gli
uomini che Te! Domandiamo perdono per
noi e per tutti gli uomini che sono stati
incuranti della parola di Dio.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

8° GIORNO
“Ma la Parola di Dio non è incatenata!
Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti,
perché anch’essi raggiungano
la salvezza che è in Cristo Gesù,
insieme alla gloria eterna”.
(2Ts 2,9b-10)
La S. Scrittura Via, Verità e Vita.
1) Verità. L’apostolato delle Edizioni ripete
la Scrittura. Che cosa diciamo noi alle
anime? Noi alle anime diciamo, in sostanza,
quello che in generale ha detto Dio
all’umanità. La Bibbia, il Vangelo e
l’apostolato delle Edizioni hanno le stesse
verità da dare agli uomini. Dio è il primo
Editore: la parola di Dio è efficace, perché gli
uomini difficilmente si piegano ad altri
uomini, ma a Dio sì. Chi può resistere a Dio?
2) La Bibbia è la Via che deve tenere
l’apostolo delle edizioni. Imitare Dio
Editore.

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

9° GIORNO
“Annunciare il Vangelo
non è per me un vanto,
perché è una necessità che mi si impone:
guai a me se non predicassi il Vangelo!”.
(1Cor 9,16)
3) La Bibbia è anche la Vita per l’apostolo
delle Edizioni. Egli trova in essa il suo
conforto, la sua luce, per compiere il suo
apostolato con generosità: “L’amore del
Cristo ci spinge” (2Cor 5,14). La Scrittura
unisce a Dio, accende la letizia dello
Spirito Santo, riscalda i cuori. S. Girolamo
dice: “Ignorare la Bibbia è ignorare Gesù
Cristo”. Dare il Vangelo agli uomini:
questo sia il nostro quotidiano respiro,
questa la nostra preghiera. Chiediamo al
Signore la grazia di ascoltare sempre con
riverenza la sua Parola; di aver fame e sete
di essa e di praticarla. Lodiamo il Signore
che ci ha dato la Sacra Scrittura!

Santissima Trinità,
che hai voluto far rivivere nella Chiesa
il carisma apostolico di san Paolo,
rivelandoti nella luce dell’Eucaristia
al beato Giacomo Alberione,
fondatore della Famiglia Paolina,
fa’ che la presenza
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita,
si irradi nel mondo per mezzo di Maria,
Regina degli Apostoli.
Glorifica nella tua Chiesa
questo apostolo della nuova evangelizzazione,
e suscita uomini e donne
aperti ai “segni dei tempi”
che, sul suo esempio, operino
con i moderni mezzi di comunicazione
per condurre a te l’intera umanità.
E per intercessione del beato Giacomo,
concedimi la grazia che ora ti chiedo…
Padre nostro, Ave Maria, Gloria…
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beato Giacomo Alberione,
prega per noi.
Da ogni peccato,
liberaci Signore.

