
 
 
 

Alle Superiore e ai Superiori di circoscrizione 
Ai responsabili degli Istituti aggregati e  
dei Cooperatori Paolini 
Loro Sedi 

 
Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, 

stiamo entrando nell’ultimo anno in preparazione al Centenario di Famiglia e siamo lieti di 
“consegnarvi” la PROPOSTA DI UNA PREGHIERA VOCAZIONALE MENSILE, come annunciato nel 
programma generale del 4 aprile 2013. È stata pensata come “un’ora di adorazione” iniziando dal 20 
agosto 2013 al 26 novembre 2014.  

Tra le varie possibilità di itinerari ne abbiamo preparato uno che ci tocca profondamente e ci fa 
“rivisitare” il Cammino vocazionale di Dio con l’umanità basato sulla “Via Humanitatis”, «dono 
natalizio» del Fondatore alla Famiglia Paolina nel 1947. 

L’itinerario è composto di 16 schede contenenti testi biblici e del Fondatore dettati ai vari Istituti, 
tenendo appunto presente la dimensione vocazionale, per poter in “quest’anno di grazia” ravvivare la 
nostra vocazione personale e di Famiglia e invocare insieme il “Padrone della messe perché mandi 
operai alla sua messe”, in particolare continui a concedere nuove vocazioni alla Famiglia Paolina. 

Come Commissione Centrale proponiamo che il giorno 20 di ogni mese sia dedicato alla 
preghiera vocazionale per poter innalzare, nel mondo intero, nelle diverse culture e lingue, l’adorazione, 
la lode, la supplica al Signore della storia, al Dio che chiama, ama, invia in Gesù Maestro Via, Verità e 
Vita.  

Don Alberione, in una meditazione alle Figlie di San Paolo, alla fine del 1947, così si esprime: 

“Ieri sera abbiamo considerato come chiudere santamente il 1947 e stamane dobbiamo 
considerare come aprire il nuovo anno e come percorrerlo se il Signore ci darà la grazia di passarlo 
ancora. 

Per questo sarà utile considerare il contenuto del libro “Via Humanitatis” che riassume tutta la 
storia dell’umanità, fino al compimento dei desideri di Dio. 

Il Signore ha voluto creare l’uomo, e tutto ciò che esiste è di Dio. Tutto viene da Dio-principio 
per tornare a Dio-fine. Il Signore nell’eccesso della sua bontà ha voluto che la sua gloria coincidesse 
con la felicità dell’uomo. Maria ci guida a Gesù Cristo, nella sua Chiesa. […] La Via è Gesù Cristo e a 
Gesù Cristo si arriva per mezzo di Maria. Ella lo porge all’umanità: per noi il presepio dura tutto 
l’anno, perché la Regina degli Apostoli porge continuamente il suo Gesù agli uomini. 

 […] Questa “Via Humanitatis” mette la corona a tutte le divozioni, a tutte le pratiche pie che vi 
ho inculcate in tanti anni. 

Certamente allargherà molto le idee, i cuori e vi darà una pietà forte, robusta, secondo gli 
insegnamenti di san Paolo”. 

I quadri scelti della Via Humanitatis sono quelli che più mettono in evidenza il contenuto 
vocazionale di questa preghiera. Lo schema che inviamo potrà essere completato secondo quanto è più 
specifico per ogni Circoscrizione o comunità. 

Animati da questo spirito, entriamo nell’anno “celebrativo”, cantando il nostro Magnificat al 
Signore e chiedendogli la grazia del “protenderci in avanti” per rispondere alle attese dell’umanità di 
oggi. 

 
Con i nostri più cordiali e fraterni saluti, 
 

	
don Celso Godilano SSP 
a nome dei membri della Commissione Centrale 

 
Roma, 6 agosto 2013 


