
Occorre sostare silenziosamente davanti
alla santità di Dio, così come in culture, lin-
guaggi ed epoche diverse essa si lascia per-
cepire e interpellare attraverso la preghiera.

La preghiera, infatti, non è soltanto un’espres-
sione del nostro intimo, ma è anche un
continuo superamento di noi stessi, di ciò
che in noi – inquieto disordine, illusoria auto-
sufficienza, pigrizia, colpa – le si oppone.

La preghiera autentica, coniuga inseparabil-
mente, come ha ben visto Pascal, il senso della
miseria dell’uomo e il senso della sua grandezza,
il messaggio del Salmo 50 – il salmo dell’auto-
accusa della creatura e del pentimento –, e
quello del Salmo 8 («O Signore, che cosa è mai
l’uomo perché te ne ricordi / l’essere umano
perché te ne curi? / Eppure l’hai fatto poco
meno di un dio, / l’hai coronato di gloria e di
magnificenza». Sl 8,5-6), in cui l’umanesimo
cristiano si è sempre riconosciuto.

Bisogna insomma stringere in unità le due
espressioni con cui Agostino definisce dia-
letticamente la condizione umana: homo in-
digens Deo [uomo bisognoso di Dio], e dun-
que miserabile; homo capax Dei [uomo ca-
pace di accogliere Dio], e dunque soggetto
di un’incomparabile dignità che deve rendere
preziosa ogni persona ai suoi stessi occhi.

Più semplicemente l’Apocalisse, nel giro di
poche frasi e di una sola immagine, esprime
nel modo più forte la toccante discrezione di
Dio – poiché “Dio è Amore”, Agàpe – dinanzi
alla libertà dell’uomo e la libertà dell’uomo
quale ragione profonda della sua grandezza:
«Ecco – dice il Signore – io sto alla porta e
busso. Se uno ascolta la mia voce e apre, io
entrerò da lui».

in cui si chiede un’intima cognizione
e sequela di Gesù Cristo

Signore Gesù, 
che io conosca me, conosca te,

null’altro desideri che te.
Odi me e ami te.

Tutto faccia per te.
Umilii me, esalti te.

Ad altro non pensi che a te.
Mortifichi me e viva in te.

Tutto ciò che avviene lo riceva da te.
Perseguiti me e segua te,

e sempre desideri seguire te.
Fugga me, mi rifugi in te,

per meritare di essere difeso da te.
Tema per me, tema te,

per essere tra gli eletti da te.
Diffidi di me, abbia fiducia in te.

Che io voglia obbedire per te.
A nulla mi attacchi se non a te,
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Con Maria contempliamo i Misteri della Luce.
Deponiamo nel suo cuore la nostra sentita
preghiera, perché interceda sante vocazioni per
il nostro Istituto e per tutta la Famiglia Paolina.
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Elemento fondante è la relazione con Lui che
come tutte le relazioni si basa su un colloquio.
Si parla e si ascolta alternativamente.



Vieni Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli.

Tu che sei già venuto per farci fedeli,
vieni ora a renderci beati.

Tu che sei venuto
perché, con il tuo aiuto, potessimo gloriarci
nella speranza della gloria dei figli di Dio,
vieni di nuovo perché possiamo gloriarci 

anche nel possesso di essa.

A te compete confermare, consolidare, 
perfezionare e portare a compimento.

Il Padre ci ha creati,
il Figlio ci ha redenti,

compi dunque ciò che appartiene a Te.

Vieni a introdurci in tutta la verità,
al godimento del sommo Bene,

alla visione del Padre,
all’abbondanza da tutte le delizie,

alla gioia delle gioie. 

Amen.
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Gualtiero di s. Vittore

Udii poi come una voce di una folla im-
mensa, simile a fragore di grandi acque e
a rombo di tuoni possenti, che gridavano:
“Alleluia! Ha preso possesso del suo regno
il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. Ral-
legriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui
gloria, perché sono giunte le nozze del-
l’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data
una veste di lino puro e splendente”.
Allora l’angelo mi disse: “Scrivi: Beati gli
invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!”.

Lo scopo principale della nostra vita è che
Gesù Verità, Via e Vita viva in noi.

Nella preghiera, però, sbagliamo a partire
da questa nostra esigenza, dobbiamo, in-
vece, partire dall’iniziativa d’amore di Dio
che vuole, Lui per primo, darci la sua vita e
vivere in noi.

Per attuare questo fine, dopo vari prepara-
tori interventi salvifici nella storia, il Padre
ci dona il Figlio operando la Redenzione
dell’uomo che perpetua attraverso l’azione
dello Spirito Santo nella Chiesa, rendendosi
particolarmente presente specialmente nella
S. Messa con la Parola e la Santa Eucaristia.

Dobbiamo quindi porre la preghiera non
come un’azione originata da noi ma come
l’accettazione del dono di Dio che prima
della nostra domanda sta già offrendo il suo
ascolto, purificando e illuminando la nostra
richiesta, come accondiscendenza ad en-
trare nel flusso della Grazia che è la vita di
Dio, come partecipazione al Dialogo, che at-
tua l’aumento di conoscenza, di carità, di
conformazione a Dio. Per questo la pre-
ghiera ha bisogno dell’umiltà e della fede.

La preghiera litur-
gica e sacramentale
per prima cosa ci
trasforma per cui
tutto poi sfocia nel-
l’adorazione, nel rin-
graziamento, nella
lode e nel dono di sé
perché la Gloria di
Dio che è il suo
Amore, sia sparsa
nel mondo…

Dal FondatoreDal Fondatore

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo

Credo mio Dio...

Ap 19,6-8.9

1. Gesù è il Redentore: l’uomo non avrebbe più
potuto entrare in cielo, non avrebbe potuto ado-
rare, ringraziare, chieder perdono, domandare
grazie convenientemente. Ma lo può ora in Gesù
Cristo, che è il Dio dell’uomo.
2. Egli ha adorato: Cf Gv 5,30: «Non cerco la
mia gloria ma la gloria di colui che mi ha man-
dato». Ha ringraziato: Mt 15,36: «Rendendo gra-
zie» ecc.; ha soddisfatto pei peccati: Is 53,4: «Si
è caricato delle nostre sofferenze»; ha chieste
grazie Eb 5,7: «Fu esaudito per la sua pietà». 
Egli ha fatto tutto per noi e noi possiamo far
tutto in Gesù Cristo e così dare onore degno a
Dio, ringraziare in modo degno, chiedere per-
dono in modo soddisfacente, domandar grazie
in nome di Gesù Cristo.
3. a) Tutto fare: in ipso et cum ipso et per ipsum.
[«In lui, con lui, per lui». Formula ispirata alla
dossologia finale del canone della Messa]. 
b) In Gesù Cristo siamo potenti nel chiedere,
abbiamo diritto al perdono, onoriamo degna-
mente il Signore; fuori di Gesù Cristo siamo uo-
mini ridicoli e incapaci. 
c) In Lui tutto acquista potere soprannaturale:
ma separati da Lui siamo il tralcio diviso dalla
vite. (DF n. 56)
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