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CHIAMATI AD ESSERE PROFETI E COMUNICATORI 
 
Guida: Nel dono della nostra vocazione è racchiuso anche ciò che siamo chiamati a 
diventare attraverso la fedeltà all’oggi e a quello che quotidianamente la vita ci 
propone con le sue gioie e fatiche. È la novità di Dio che sempre ci rinnova con il suo 
Spirito. In questa preghiera affidiamo tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina, perché 
nel loro specifico siamo luce, richiamo, conforto. 

Canto di inizio 
 
 
Dalla Via Humanitatis  
 

Dio suscita continuamente profeti e scrittori sacri nel popolo eletto: 
sono luce per le anime rette; sono richiamo per gli erranti; sono conforto per i 
deboli. Scrivono la futura vita di Cristo e prefigurano la storia della Chiesa. 

 
 
Invito alla preghiera 

 
Salmo 113 (112) 
 
Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 
Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è pari al Signore, nostro Dio, 
che siede nell’alto 
e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? 
 
Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, 
tra i principi del suo popolo. 
Fa abitare nella casa la sterile, 
come madre gioiosa di figli. 



 
In ascolto della Parola 

 
Dal primo libro di Sam 1,19-28 
 
Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore, 
tornarono a casa a Rama. Elkanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di 
lei. Così al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuele, «perché – diceva – dal Signore l’ho richiesto». Quando poi Elkanà 
andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a 
soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò, 
finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del 
Signore; poi resterà là per sempre». Le rispose Elkanà, suo marito: «Fa’ 
pure quanto ti sembra meglio: rimani finché tu l’abbia svezzato. Adempia il 
Signore la tua parola!». La donna rimase e allattò il figlio, finché l’ebbe 
svezzato. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, 
un’efa di farina e un otre di vino e lo introdusse nel tempio del Signore a 
Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo 
a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono 
quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo 
fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho 
chiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua 
vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono davanti al Signore.   

 
 

Dagli Atti degli Apostoli 9,1-19 
 
Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si 
presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di 
Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme 
tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via. E 
avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, 
all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce 
che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o 
Signore?». Ed egli: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra 
nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il 
cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non 
vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non 
vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per tre 
giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. 
C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli 
disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ 
nella strada chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha 
nome Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di 
nome Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la 
vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti 
quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha 
l’autorizzazione dai capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il 
tuo nome». Ma il Signore disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho 
scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli 
d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora 
Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, 
mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che 



percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo». E 
subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò 
e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni 
giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. 
 
 

In ascolto del Fondatore 
 

Questa è l’ora della Buona Stampa: è l’ora dell’apostolato, della missione 
della Buona Stampa. E perciò questo apostolato ha bisogno di vocazione. 
Non è più sufficiente occuparsi della Stampa come aggiunta a chi è già 
carico di occupazioni. Non potrà svolgere convenientemente il più 
importante e necessario apostolato di oggi chi principalmente è inteso ad 
altra opera di bene. Non si può affidare il lavoro della Buona Stampa a 
mercenari, a prezzolati: la buona stampa è una missione; non è un 
mestiere: occorrono apostoli, non impiegati. Sono necessarie vocazioni di 
anime, di persone che vi consacrino tutte le energie, tutte le attività fisiche 
e spirituali: vite che si consumino per essa esclusivamente: ci vogliono i 
religiosi della Buona Stampa. 
Nessuna altra soluzione è oggi sufficiente. 
Iddio non lasciò mancare i profeti ad Israele: è certo che le vocazioni non 
verranno mai meno nella Chiesa; il Signore cesserebbe di essere con Lei; è 
certo che ad ogni tempo, ad ogni nuovo male non mancherà mai il rimedio 
adatto: è certo che la buona Stampa è oggi il mezzo più efficace: è certo 
quindi che Dio manderà vocazioni proprie vere, sode, sante alla Buona 
Stampa: beati i chiamati, beati coloro che coltivano queste vocazioni! 
Molti possono lavorarle, tutti possono aiutarle, tutti possono pregare. 
L’impresa è delicatissima: delicatissima la scelta: non tutti han doti 
sufficienti a quest’apostolato di santità, di sacrifizii, di intensità. 
Delicatissima la formazione. Dio sa di quante cure siamo figli! 
È una vocazione nuova; in molti vi sono i germi da scoprire, da innaffiare, in 
molti è totalmente da creare, molti invece han solo bisogno di una parola 
amica e decisa, che indichi con fortezza la via. Tutto dipende dalla grazia, 
tutto dipende dal rispondere o dal ributtare nel tempo buono la voce di Dio. 
Per questo anche qui dobbiamo purtroppo ripetere il lamento di Gesù Cristo: 
Molti sono i chiamati, pochi gli eletti. È veramente così. 
Ed abbiamo mai pensato al bene che può fare un apostolo della Buona 
Stampa da quella che ora è la cattedra del mondo? 
Noi restiamo ammirati davanti alla vita di S. Francesco Saverio, il santo 
missionario che nell’India ha convertito circa dieci milioni di anime: noi 
ammiriamo S. Vincenzo de’ Paoli, il Ven. D. Bosco. […] 
S. Francesco Saverio e Don Bosco fecero tanto bene, perché han saputo 
cogliere l’ora della Buona Stampa, e quei che vi si consacrano per vocazione 
possono compiere un bene anche molte volte maggiore. Oh! Qual corona di 
meriti è riservata ai missionari ed alle missionarie della Buona Stampa! È la 
misericordia di Dio che trionfa! Chi ha scienza, chi ha capacità di mente, chi 
ha la forza di volontà, chi ha molto desiderio di santità, chi ha gran sete 
d’anime, nel campo della stampa potrà esaurirsi, ma vedrà sempre davanti 
a sé la via farsi più lunga, più ampia, più bella. 

 

(Unione Cooperatori Buona Stampa, Anno IV – N. 10 – 10 Set. 1922) 
 
 



Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
Per la condivisione:  Gesù Maestro ti affido (menzionare una Istituzione della              
Famiglia Paolina) perché… 

 
Preghiamo 

 
Ti benedico, o mio Dio, con tutti i popoli. 
Ti ringrazino e ti adorino! 
Hai scritto nel creato le tue grandezze, 
nella coscienza la tua Legge, 
nella Bibbia le tue eterne promesse. 
Tu sei l’eterno fedele e sempre amabile! 
Apri la mia intelligenza per capire la tua voce di Padre amoroso. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


