V

ocazione è seguire più da
vicino Gesù Maestro che è
Via, Verità e Vita:

è voler conoscere e
far conoscere la verità;
è voler imitare e
far imitare le virtù del
Maestro Divino;
è sentire amore alla preghiera e
voler portare anche altri alla
preghiera.

Così verrà l’apostolato che è frutto
della vocazione, un frutto che deve
derivare da una radice buona.

Preghiamo ora con la Coroncina a Gesù
Maestro che si trova nel
libretto delle preghiere a pag.
120. Chiediamo per noi e per
l’intera Famiglia Paolina il
dono della fedeltà al Carisma
e alla Spiritualità che
abbiamo ricevuto.

Chi lo desidera può recitare anche un
rosario o almeno una
decina del rosario alla
Regina degli Apostoli,
perchè Maria ci ottenga
la piena conformazione
al Divino Maestro e una messe abbondante per il nostro Istituto.

Come Paolo, pag. 44

Istituto Maria Santissima Annunziata

O figlio, «Seguimi».
«Io sono la Via, la Verità e la Vita»

Gli disse Gesù

Senza la via non si cammina;

«Io sono la via,

Lasciamo la parola al Fondatore:

senza la verità non si conosce:

la verità

Promettiamo ciò che è di obbligo,
ciò che costituisce lo spirito, l’anima
dell’Istituto: cioè vivere la devozione
a Gesù Maestro Via, Verità e Vita,
devozione che non è solamente preghiera, ma comprende tutto quello che
si fa nella vita quotidiana…

senza la vita non si vive.
Io sono la Via che devi seguire;
la Verità cui devi credere;
la Vita che devi sperare.
Io sono la Via
che non si deve lasciare,
la Verità che non sbaglia,
la Vita eterna, beata, increata.
«Vuoi entrare nella vita?
Osserva i comandamenti».
Vuoi conoscere la verità?
Chiedi a me.
«Vuoi essere perfetto?
Vendi ogni cosa»
Vuoi essere mio discepolo?
Rinnega te stesso.
Vuoi essere esaltato in cielo?
Umiliati in questo mondo
O figlio, tu potrai trasmutarti in me,
a misura che riuscirai
a uscire da te stesso.

Imitazione di Cristo, Cap LVI

e la vita».
(Gv 14,1-7)

Non è una bella espressione, non un
consiglio: è la sostanza della Congregazione; è essere o non essere paolini.
Non si possono fare digressioni!
Guardatevi dalle discussioni spirituali,
guardatevi dalle varie scuole di spiritualità… Ce n’è una sola di spiritualità
ed è quella che il Signore vi ha dato:
vivere in Cristo Gesù, Via, Verità e Vita;
anche l’apostolato deve dare solo questo.
Quando non lo dà, è solo fonte di
distrazione.

