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Dopo ciò, apparve una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, razza, popolo e lingua. 

Tutti stavano in piedi davanti al trono
e davanti all'Agnello, avvolti in vesti can-
dide, e portavano palme nelle mani.

E gridavano a gran voce: «La salvezza
appartiene al nostro Dio seduto sul trono
e all'Agnello»…

Uno dei vegliardi allora si rivolse a me
e disse: «Quelli che sono vestiti di bianco,
chi sono e da dove vengono?».

Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». 
E lui: «Essi sono coloro che sono passati

attraverso la grande tribolazione e hanno
lavato le loro vesti rendendole candide
col sangue dell'Agnello.

Per questo stanno davanti al trono di
Dio e gli prestano servizio giorno e notte
nel suo santuario; e Colui che siede sul
trono stenderà la sua tenda sopra di loro».

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo

Credo mio Dio...

Lo studio è per la vita; la vita è per l’eternità;
tutto è per Dio. 
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Beato G. Alberione, 1935, SP, f; cf CISP, 28

capo, ed introdurle «nel gran giorno», al suo
regno: fedele ed immenso corteo osannante al
Re Divino. 

Gesù Maestro sia sempre la vostra luce nello
studio dei secoli e dei popoli. Studiare la storia
e confessare: al Re dei secoli immortale e invi-
sibile onore e gloria; vengano dall’Oriente e
dall’Occidente i popoli a Gesù Cristo; si effonda
lo Spirito e si rinnovelli la terra. Studiare la
storia ed imparare dalle opere e dagli errori. 

Beato G. Alberione, 1935, SP, f; cf CISP, 27

Spirito di Pentecoste,
ridestaci all’antico mandato di profeti.

Dissigilla le nostre labbra,
contratte dalle prudenze carnali. 

Introduci nelle nostre vene
il rigetto per ogni nostro compromesso. 

E donaci la nausea di lusingare
i detentori del potere per trarne vantaggio. 

Trattienici dalle ambiguità. 
Facci la grazia del voltastomaco

per i nostri peccati. 
Poni il tuo marchio di origine controllata

sulle nostre testimonianze. 
E facci aborrire le parole,
quando esse non trovano
puntuale verifica nei fatti.

Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli.
Aiutaci a vedere

i riverberi delle tue fiamme
nei processi di purificazione

che avvengono in tutti gli angoli della terra.
Aprici a fiducie ecumeniche. 

E in ogni uomo di buona volontà
facci scorgere le orme del tuo passaggio.

Conoscere il Signore Gesù, nostro Maestro e
Sposo, per poterlo amare, configurarci sempre
più a Lui e donare anche ad altri la possibilità
di incontrarlo.

Tutto questo mi sembra sia condensato nella
frase del Beato Alberione: “Lo studio è per la
vita; la vita è per l’eternità; tutto è per Dio.”

Questa affermazione mi ha colpito profon-
damente e mi aiuterà sicuramente a rivalutare
e perseverare nello “Studio”.

Ascoltare, approfondire con umiltà, allonta-
nando i preconcetti per cercare sempre e solo
la Verità.

Nell’Apocalisse viene dispiegata questa im-
magine di innumerevoli persone giunte nei
cieli davanti all’Agnello, perché lo hanno seguito
sulla terra donando tutto di sé. Magari in modo
diverso da quelle che sono le  mie aspetttive.

E se in quella schiera ci fosse quel vicino,
quel parente, quel collega o quella persona
che, in fondo, io disprezzo? 

Lasciamo il giudizio al Signore; a noi solo il
chiedere che lo Spirito Santo, per intercessione
della Vergine Annunziata, ci faccia essere aperte
alla fantasia di Dio e accoglienti.

Considerazioni

Dal Fondatore

Dalla Sacra Scrittura

Come il naturale serve al soprannaturale,
così la storia delle nazioni serve al più grande
fatto storico, l’Incarnazione; per essa Dio è ve-
nuto a prendersi le creature, mettersi loro a



… Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone ed
Anna, invece, non erano pieni di desideri.
Erano pieni di speranza. La speranza è qualcosa
di molto diverso. La speranza è avere fiducia
che qualcosa si compirà secondo le promesse
e non semplicemente secondo i nostri desideri. 

Quindi la speranza è sempre senza fine.
Io ho trovato molto importante nella mia

vita personale lasciar morire i miei desideri
e cominciare a sperare. è stato solo quando
ero pronto a lasciar morire i miei desideri
che qualcosa di realmente nuovo, qualcosa al
di là delle mie proprie aspettative, ha potuto
accadermi.

Proviamo solo ad immaginare che cosa
Maria stava in realtà dicendo con le parole:
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto” (Lc 1,38). 

Stava dicendo: “Io non so cosa significhi
tutto questo, ma ho fiducia che accadranno
cose belle”. Tanto profonda era la sua fiducia
che la sua attesa fosse aperta a tutte le possi-
bilità. E lei non voleva controllarle… Attendere
a tempo indeterminato è un atteggiamento
enormemente radicale verso la vita. è avere
fiducia che ci accadrà qualcosa che è molto al
di là della nostra immaginazione. 

è abbandonare il controllo del nostro futuro
e lasciare che sia Dio a determinare la nostra
vita.  è vivere con la convinzione che Dio ci
plasma secondo l’amore di Dio e non secondo
la nostra paura.

La vita spirituale è una vita in cui noi aspet-
tiamo, siamo in attesa, attivamente presenti
al momento, aspettando che cose nuove ci
accadano…

Tutte le generazioni
ti proclamino beata, o Maria. 

Tu hai creduto all’arcangelo Gabriele,
e in te si sono compiute tutte le grandi cose

che egli ti aveva annunciato.
L’anima mia e tutto il mio essere

ti lodano, o Maria.
Hai prestato fede all’Incarnazione

del Figlio di Dio nel tuo seno verginale,
e sei diventata la Madre di Dio.

Spuntò allora il giorno più felice
della storia umana.

L’umanità ebbe il Maestro divino,
il Sacerdote unico ed eterno,

l’Ostia di riparazione, il Re universale.
La fede è dono di Dio
e radice di ogni bene.

O Maria, ottieni anche a noi
una fede viva, ferma, operosa:

la fede che salva e produce i santi.
Fede nella Chiesa, nel Vangelo,

nella vita eterna.
Che possiamo meditare le parole

del tuo Figlio benedetto,
come tu le conservavi in cuore
e santamente le consideravi.

Che il Vangelo sia predicato a tutti.
Che venga accolto docilmente.

Che tutti divengano in Gesù Cristo figli di Dio.
Amen. Istituto Maria Santissima Annunziata

A Maria SS. Annunziata
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La Parola pregata

Con Maria contempliamo i Misteri della Gioia.
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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Preghiamo insieme

per le vocazioni

Preghiera


