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Cristo, il grande profeta, il quale con la 

testimonianza della sua vita e con la potenza 
della sua parola ha proclamato il regno del 
Padre, adempie il suo ufficio profetico fino 
alla piena manifestazione della gloria, non 
solo per mezzo della gerarchia... ma anche 
per mezzo dei laici, che perciò costituisce 
suoi testimoni provvedendoli del senso della 
fede e della grazia della parola (cfr. At 2,17-
18; Ap 19,10), perché la forza del Vangelo 
risplenda nella vita quotidiana, familiare e 
sociale. 

Essi si mostrano figli della promessa 
quando, forti nella fede e nella speranza, 
mettono a profitto il tempo presente (cfr. Ef 
5,16; Col 4,5) e con pazienza aspettano la 
gloria futura (cfr. Rm 8,25).  

E questa speranza non devono nascon-
derla nel segreto del loro cuore, ma con una 
continua conversione e lotta «contro i 
dominatori di questo mondo tenebroso e 
contro gli spiriti maligni» (Ef 6,12), devono 
esprimerla anche attraverso le strutture 
della vita secolare. 

 
 
 
 
 
Insieme a Maria contempliamo, ora, i misteri 
della luce e deponiamo nel suo cuore la 
nostra grande intenzione di preghiera perché 
interceda sante vocazioni per il nostro 
Istituto e tutta la Famiglia Paolina. 

 

 
O santo divino Spirito, Amore eterno 
del Padre e del Figlio, io ti adoro, 

ti ringrazio, ti amo, ti domando perdono 
per tutte le volte che ti ho contristato 

in me e nel prossimo. 
Discendi con molte grazie 

nelle sacre ordinazioni 
dei vescovi, dei sacerdoti, 

nelle consacrazioni dei religiosi 
e delle religiose, nelle cresime 

di tutti i fedeli: sii luce, santità, zelo. 
A te, Spirito di Verità, consacro la mente, 

la fantasia, la memoria: illuminami. 
Che io conosca Gesù Cristo Maestro 

e comprenda il suo Vangelo 
e la dottrina della santa Chiesa. 

Accresci in me il dono della sapienza, 
della scienza, dell’intelletto, del consiglio. 

A te, Spirito santificatore, consacro 
la mia volontà: guidami nei tuoi voleri, 

sostienimi nell’osservanza 
dei comandamenti, nel compimento 
dei miei doveri. Concedimi il dono 

della fortezza e il santo timor di Dio. 
A te, Spirito vivificatore, 
consacro il mio cuore: 

custodisci e accresci in me la vita divina. 
Concedimi il dono della pietà. 

Amen. 

B. Alberione 
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Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo 

Credo, mio Dio… 

    
Vieni Spirito Santo, 
rinnova l’amore della nostra vita, 
ravviva la fede nel Cristo morto e risorto 
ridonaci l’essere figli del Padre. 

Vieni Spirito Santo, 
liberaci dalle morti, 
dalla solitudine, dal male; 
donaci l’amore fino al perdonare sempre. 
Liberaci dal sospetto, dalla diffidenza; 
donaci di confidare 
e appoggiarci solo in Te.  

Vieni Spirito Santo, 
liberaci dallo scoraggiamento, 
dal chiuderci in noi; donaci speranza 
e l’esperienza della Tua fedeltà. 

Liberaci dalla divisione, 
dai rancori, dai malumori; 
donaci serenità, unità 
e comunione nella pace. 
Liberaci dalla paura, dall’egoismo, 
dall’arrivismo; donaci fortezza, 
quiete e la tua misericordia. 

Aiutaci ad elevare al sommo Iddio 
Uno e Trino ogni benedizione e lode 
nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Fr. Emilio Romeri 

 
 

Gli disse Nicodèmo: «Come può un 
uomo nascere quando è vecchio?»… 

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità 
ti dico, se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Quel che è nato dalla carne è carne e quel 
che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti 
meravigliare se t'ho detto: dovete rina-
scere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai di dove viene 
e dove va: così è di chiunque è nato dallo 
Spirito». 

Gv. 3,3-8 
  
  
  
  

Gesù Cristo autore della grazia… 
La grazia attuale è tanto necessaria 

che l’uomo caduto, con le proprie forze, 
non può fare senza di essa tutte le cose 
necessarie al suo fine soprannaturale, 
non può fare nemmeno la minima cosa. 

Lo Spirito Santo infondendogli però 
la grazia lo rende idoneo a conseguire il 
fine soprannaturale; anzi la grazia pro-
duce nell’uomo i più mirabili effetti: illu-
strazione alla mente, affetto santo al 
cuore, ispirazione alla volontà. Inoltre 
agisce in ogni periodo e condizioni di vita. 

DF 59-60 

 
 

Inizia un nuovo anno: nuova vita da 
accogliere come dono del Signore e del 
quale ringraziarlo. 

Non possiamo sapere ciò che ci aspetta 
umanamente, ma interiormente abbiamo la 
certezza che, come dice Gesù nel Vangelo, 
siamo destinate a vedere ed entrare nel 
Regno di Dio. 

Noi che siamo “rinate dall’acqua e dallo 
Spirito” abbiamo davanti un cammino mai u-

guale, perché, se ci 
lasciamo guidare, è 
lo Spirito stesso di 
Gesù Cristo che ci 
mostra sentieri nuo-
vi e orizzonti dila-
tati, pur nella quoti-
dianità. 

È il cuore che 
viene invitato a cam-
biare, che viene cam- 

biato dall’azione della grazia. Il Signore ci 
chiama a far fruttificare il seme battesimale 
nella vita di speciale consacrazione. 

Gesù al Giordano ha ricevuto dal Padre 
la missione di annunciare a tutti il Suo 
amore e la forza dello Spirito per compiere 
la Sua volontà. 

Così anche noi siamo state rese figlie 
predilette e persone nuove, non per nostra 
bravura, ma attraverso la grazia e investite 
della missione di testimoniare al mondo 
dove sta la gioia e la pace. 

Se abbiamo fede e amiamo il Signore, 
Lui farà “cose grandi” per noi e con noi. 

Ci accompagni in questo 2010 Maria, 
Madre della Divina Grazia e Madre nostra. 
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