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CHIAMATI A SEGUIRE DIO E A FIDARCI DELLE SUE PROMESSE 
 

Guida:  La benevolenza di Dio supera ogni nostro progetto, talvolta limitato ai nostri 
piccoli desideri… In questa preghiera ringraziamo Dio per il dono della fede che ci 
spinge a guardare in alto e contemplare le infinite stelle che sovrastano la nostra vita 
e che dicono la grande promessa di Dio. In questa “promessa” è racchiuso il futuro 
vocazionale delle nostre comunità, perciò preghiamo per il dono di sante vocazioni alla 
Famiglia Paolina. 

 
Canto di inizio 
 
 
Dalla Via Humanitatis  
 

L’umanità si moltiplica. Dio dispone i tempi e prepara gli uomini a ricevere 
il redentore, suo Figlio. Elegge, per la sua fede, Abramo a capo di un popolo 
da cui nascerà il frutto benedetto di Maria, il Salvatore del mondo. 

 

Invito alla preghiera 
 

Salmo 1 
 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti; 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti 



poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
 
 

In ascolto della Parola 
 

Dalla Lettera agli Ebrei 11,8-19  
 

Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. 
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, 
abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 
medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il 
cui architetto e costruttore è Dio stesso. 
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di 
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva 
promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, 
nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia 
che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li 
videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e 
pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una 
patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto 
possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a 
quella celeste. Per questo Dio non si vergognò di essere chiamato loro Dio. 
Ha preparato infatti per loro una città. 
Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva 
ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato 
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che 
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche 
come simbolo. 
 

Canone 

 
In ascolto del Fondatore 

 
Due sono i fondamenti della santità e degli Istituti religiosi: il primo è 
l'umiltà, scavare per mettere il fondamento; ma oltre il fosso ci vuole l'altro 
fondamento, la fede; fede nel pensare, nel ragionare, nel giudicare; fede 
nelle relazioni con le sorelle, nelle relazioni con chi guida, nell'ufficio 
dell'apostolato, nell'accostarsi ai sacramenti, nel fare la meditazione. 
Perché vi siete fatte suore? Per vivere un paradiso più bello, per vivere più 
vicino a Gesù, per salvare le anime. Vi ha portato qui la fede nella parola  di 
Gesù «Beati i poveri» (Mt 5,3). Avete creduto che vi è qualche cosa di più 
bello, che Gesù ha riservato se stesso come sposo dell'anima vostra. Avete 
avuto fede che salvare le anime è il più bel lavoro che si possa fare sulla 
terra, che non avendo voi pensato ad una famiglia terrena ne avete una 
celeste. 
Come si è cominciato con la fede, così continuare con la fede e morire con 
la fede. Quando si toglie il modo di ragionare soprannaturale una religiosa 
diviene senza vita; si vedono le cose solo sotto l'aspetto umano, come 
coloro che non hanno la fede fanno i calcoli secondo quanto hanno in tasca. 



Ma per voi vi è una provvidenza speciale; che Iddio vi dia i mezzi necessari 
per il bene di ciascheduna e delle opere dell'Istituto. 
Senza la fede, si vedono le sorelle solo naturalmente, con la fede si può 
dire: ho vicino a me un tabernacolo vivente. Se c'è lo spirito di fede, si 
vedono nei bambini delle anime. «Guardate le persone, specie i bambini, in 
braccio a Gesù», dice san Francesco di Sales.  
Amore soprannaturale e fede nell'apostolato. Quando non si ha fede i poveri 
non muovono a compassione, i malati neppure; allora si agisce come fosse 
un impiego.  
Occorre fede in tutto: nei pensieri, nei sentimenti, nelle parole, nelle opere. 
Badate che uno dei pericoli più gravi per i conventi è perdere lo spirito 
soprannaturale, allora, se c'è un sacrificio da fare, si vede solo come 
sacrificio e non come mezzo di merito per santificarci. 
Quando vi è spirito di fede si giudica con spirito soprannaturale l'orario, 
l'ufficio: «Voglio guadagnare meriti per la vita eterna». Anche quando si ha 
qualche consolazione esterna, guardare Gesù in tutto. Quando si ha questo 
spirito si sentono come gli angeli accanto. Dio mi vede. Una suora potete 
mandarla in capo al mondo, quando non teme che il peccato e l'offesa di 
Dio. Significa che essa è abituata ad adoperare bene la libertà, che fa tutto 
sotto gli occhi di Dio. Iddio è in quest'anima in quel cuore; quell'anima è di 
Dio.  
Domandiamo questo spirito di fede. Dice Gesù: «Se un figlio domanda al 
padre del pane gli darà un sasso?» (Mt 7,9). «Il Padre celeste darà a voi lo 
spirito del Padre» (Lc 11,13). Vi è alle volte delle grandi riforme da fare 
nell'anima: ai ragionamenti umani sostituire i ragionamenti divini. Se non si 
parte dalla fede non può venire né la speranza né la carità. Se faceste assai 
bene l'esame su questo punto, non avreste più bisogno di molte 
meditazioni.   

(Alle Suore Pastorelle, PrP VI 1953, pp.128-130) 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
Per la condivisione:     Per me avere fede significa…. 

 
 

Preghiamo 
  
Adoro e ringrazio, o mio Dio, 
la tua amabile e sapiente Provvidenza. 
Fra le tenebre dell’errore accendi la luce della tua Verità; 
nella universale corruzione, tu sei il Giusto; 
fra tanta idolatria, l’umanità, in qualche angolo della terra, 
ha sempre alimentato un culto sincero verso di te. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. 
O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, abbi pietà di noi. 
O Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
 

 
Canto finale 
 


