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CHIAMATI PER FARE A TUTTI “LA CARITÀ DELLA VERITÀ” 
 
 
Guida:  Il dono più grande che possiamo fare a chi ci incontra è quello della Verità 
che sappiamo essere una Persona: Gesù Cristo. Permettere agli altri di incontrare 
Gesù-Verità significa favorire in loro la scoperta progressiva della verità profonda di se 
stessi, per poi comprendere qual è il proprio posto nella società e nella Chiesa.  
In questa preghiera presentiamo al Signore quanti nella Famiglia Paolina svolgono il 
servizio dell’autorità, perché possono, in coscienza, cercare sempre e solo la volontà 
di Dio per il bene dei fratelli e delle sorelle. 
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

Apostoli e sacerdoti, in ogni luogo e tempo, annunciano al mondo la 
buona novella; parte degli uomini accolgono la parola di salvezza, parte 
rimane indifferente o perseguita gli annunciatori. La Chiesa è rovina per chi la 
rigetta, salvezza per chi l’accoglie. Gesù Cristo e satana sono i due estremi: 
l’uomo nella sua libertà può scegliere. 
 

 
Invito alla preghiera 

 
La libro del profeta Isaia 52,7-12 
 
Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, 
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme esultano, 
poiché vedono con gli occhi 
il ritorno del Signore a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 



ha riscattato Gerusalemme. 
Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; 
tutti i confini della terra vedranno 
la salvezza del nostro Dio. 
Fuori, fuori, uscite di là! 
Non toccate niente d'impuro. 
Uscite da essa, purificatevi, 
voi che portate gli arredi del Signore! 
Voi non dovrete uscire in fretta 
né andarvene come uno che fugge, 
perché davanti a voi cammina il Signore, 
il Dio di Israele chiude la vostra carovana. 

 
 
In ascolto della Parola  

 
Dal Vangelo secondo Luca 10,1-16 
 
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La 
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrate in una 
città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “E’ vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando 
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io 
vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella 
città. 
Guai a te, Corazin, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidone fossero 
avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di 
sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, 
Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. 
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza 
me disprezza colui che mi ha mandato». 
 

Canone 
 
 
In ascolto del Fondatore 
 

L'Apostolato-Stampa è, come l'Apostolato-Parola, la predicazione, 
spiegazione ed applicazione della Divina verità alle genti.  



Esso richiede quindi: la stessa preparazione, le medesime disposizioni, i 
medesimi mezzi. È ben diverso fare un qualche articolo, o libro, o 
collaborazione ad un periodico, da quello che sia la direzione vera di un 
periodico.  
Il segreto della Direzione è null'altro che il Dirigere: cioè una mente, 
un'anima, un cuore sacerdotale che risolutamente camminano verso il cielo e 
indicano la via, e innovano e trascinano appresso una turba di anime. Una 
mente ben illuminata illumina come una lucerna posta in alto per risplendere 
a quanti sono nella casa del Padre; un cuore pieno di grazia tutti penetra e 
fermenta i cuori, come il lievito evangelico messo in una massa di farina; una 
vita tutta di Dio, ardente, realizza l'augurio-comando del Maestro, e risplende 
innanzi agli uomini che vedono le opere buone e ne glorificano il Padre 
Celeste.  
Chi studia le prediche fatte, e le ripete, si fa d'ordinario ammirare di più fra 
gli uditori semplici; ma chi si prepara da sé le sue prediche, cavandole dalla 
sua testa, vita e cuore, ha tanto più efficacia di frutti.  
Copiare Gesù Cristo, la Chiesa e i Santi; ma prima digerire, far nostro 
pensiero, nostra condotta, nostra vita.  
Si può e si deve prendere dalla Teologia, letteratura, giornalismo come si 
prende dal panettiere il pane, ma convertirlo in carne e sangue nostro; poi 
darlo ai lettori.  
Dirigere davvero, al modo di Gesù Cristo, interamente, facendoci Via, Verità, 
Vita! poiché questo non è un metodo, una filosofia, una morale, ma è il 
metodo, la filosofia, la morale, l'Apostolato, il segreto, secondo l'uomo e 
secondo la rivelazione, secondo la natura e secondo la grazia.  
Siamo non dei fiorai, ma dei giardinieri; siamo l'alter Christus, non l’aes 
sonans; siamo il sale, non i venditori di sale; siamo la luce, non dei riflettori; 
siamo la città posta sul monte, non gli scopritori della città; facciamo leva in 
massa per la guerra al peccato, ma partiamo come capitani in testa 
all'esercito; siamo dei motori, non dei rimorchiati; andare risoluti al cielo, non 
indicarlo soltanto agli uomini. Non siamo degli spettatori, ma lottatori 
nell'agone; anzi, capi squadriglia per cogliere bravium. Non siamo gregarii, 
né deputati per le parate, ma sapienti guide e pastori nel gregge di Cristo e 
nella Chiesa.  
Dirigere davvero il periodico, la scolaresca, il reparto, secondo la totalità, è il 
buon segreto umano divino del Sacerdote; qui è la differenza ed il privilegio 
di chi è ordinato sacerdote da chi è religioso-laico.  
O Sacerdoti scrittori, scriviamo dopo la Santa Messa, e facciamoci canali per 
cui il Sangue di Cristo passi dal suo Cuore, riempia il nostro, e per troppo 
pieno versi nei lettori.  
Intendiamo tutti i desideri, sospiri, spirito, sete di Gesù per gli uomini e 
diventiamo la sua voce ardente che chiami, che insista, che sgridi, che 
scongiuri in ogni pazienza e dottrina.  
O scrittore Sacerdote, il frutto dipende più dalle tua ginocchia che dalla tua 
penna! più dalla tua Messa che dalla tecnica! più dal tuo esame di coscienza 
che dalla tua scienza!  
Lo scrittore laico farà riflessi di luce; tu devi anche segnare la via, 
comunicare la vita. Grida, non cessare: ma come san Giovanni Battista, come 
san Paolo. Richiama dal peccato, mostra le virtù a tutti, comunica la forza 
dell’esempio e dello Spirito Santo.  
“Andiamo fino a Betlemme, e vediamo questo avvenimento che il Signore ci 
ha fatto conoscere” (Lc 2,15). E sia a tutti noi il santo presepio: la cattedra 



prima del Divin Maestro, donde ci ammaestra, ci dà esempio, ci dispensa i 
doni.  

(SAN PAOLO  N.6, ‐ 15 Dicembre 1934) 
 
 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:   Signore ti affido il servizio dell’autorità di… 

 
 
Preghiamo 
 

Ti benedico, o Maestro divino, 
perché mi hai fatto sentire la tua parola di verità. 
Essa mi ha illuminato, 
ha risvegliato in me il pentimento, 
ha infuso confidenza ed amore. 
Risuoni in ogni parte della terra. 
Rendi docili i cuori, affinché producano 
Il trenta, il sessanta, il cento per uno. 
Prepara i cuori, o Maria, e ottieni loro lo Spirito Santo. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


