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CHIAMATI AD ESSERE “PIETRE VIVE” NELLA CHIESA 
 
Guida: Annunciare al mondo Gesù con ogni mezzo e in ogni luogo: è questa la 
consegna “carismatica” del nostro Fondatore. È questa la novità racchiusa nel nostro 
carisma: l’antico e il nuovo che si fondono non per confondersi, ma per favorire un 
annuncio che abbia chiare e stabili (pietre vive) le fondamenta, e che sia proteso 
verso il futuro da amare, preparare e favorire.  
In questa preghiera chiediamo alla Spirito di “scuotere” le nostre menti e i nostri cuori 
perché la paura, la rassegnazione, la chiusura e le incomprensioni lascino il posto alla 
passione, all’apertura alla sfida, al coraggio necessari per essere veri apostoli. A 
fondamento di tutto la preghiera che alimenta, sostiene, rigenera. 
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

Gesù Cristo è sempre Via, Verità e Vita nella Chiesa. Si deve credere 
alla Chiesa come a Gesù Cristo stesso. “Chi ascolta voi ascolta me”. Essa è 
maestra di fede. E’ interprete della rivelazione contenuta nella Scrittura e 
nella Tradizione. La Chiesa è infallibile nelle cose di fede e della morale. 

 
 
Invito alla preghiera 

 
Salmo 127 (126) 
 
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. 
 
Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 
voi che mangiate pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. 



 
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 
 

 
In ascolto della Parola  

 
Dal Vangelo secondo Matteo 10,40-42  

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa 
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d’acqua fresca a 
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa». 

Dalla prima lettera di Pietro 2,4-10 
 
Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a 
Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: 
Ecco io pongo in Sion 
una pietra d’angolo, scelta, preziosa, 
e chi crede in essa non resterà deluso. 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono 
la pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata pietra d’angolo 
e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. 
Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano 
destinati. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate 
non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo esclusi dalla 
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 
 

Canone 
 
In ascolto del Fondatore 
 

[…] Gesù entrò su quella barca che era di Pietro, cominciò a predicare alle 
turbe che erano sparse come quasi in circolo sulla riva. Bisogna notare che 
erano due le barche, ma quella che scelse Gesù era la barca di Pietro, per 
indicare che un giorno Pietro sarebbe stato il maestro nella Chiesa, lui che 
avrebbe predicato il Vangelo. 
E cosi, il Papa è infallibile, è, quindi, il grande Maestro. E indicava questo, che 
se Gesù aveva predicato e predicava, un giorno Simone, allora, avrebbe 
insegnato al popolo, sì. Perché nella Chiesa tutti siamo insegnanti, fino a un 
certo punto; poi i sacerdoti e i vescovi, ma sopra tutti, il Papa, colui che 
rappresenta il Maestro Divino, Gesù Cristo. 



Oh! e così «salì in una di quelle barche, quella che era di Simone e lo pregò 
di scostarsi un po' dalla sponda». Ed è sempre Gesù che nella Chiesa 
insegna, e insegna per mezzo di Simone, cioè di Pietro. 
«Quando ebbe finito di parlare Gesù disse a Simone: Prendi il largo e gettate  
le vostre reti per la pesca». Oh, allora Simone Pietro fece la sua obiezione: 
«Abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo preso nulla». La pesca era 
stata inutile, senza risultato. E allora: «se me lo dici tu, getterò le reti». Fu 
fatto, e «presero tanta quantità di pesci che la loro rete si rompeva». E 
questo indica che sotto la guida di Pietro, Simone, tante anime hanno aderito 
a Gesù Cristo, alla Chiesa, sotto la guida di Simone, Pietro. E allora Simone 
chiamò quelli che erano nell'altra barca ché venissero in aiuto, tanta era la 
quantità di pesci presa nella barca, vicino alla barca di Simone. E il Papa deve 
sempre chiamare vocazioni, vocazioni che partecipino al ministero della 
predicazione, sì, istruire la gente perché non basta solamente il Papa, 
bisogna che, guardando l'immensità di uomini che sono sulla terra, bisogna 
che ci siano i predicatori in dipendenza ed in aiuto al Papa: tutte le missioni, 
tutti i predicatori, gli insegnanti, o per mezzo della parola o per mezzo dello 
scritto, cioè: la stampa, la radio e televisione, cinema, dischi, tutti. 
«Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore,  
allontanati da me perché sono un peccatore». Non era perfetta questa 
preghiera, ma indicava quello che pensava: «Signore, allontanati da me». 
Sentendosi peccatore doveva lui allontanarsi da Gesù; ma voleva dire che lui 
non era degno di stare vicino a Gesù. «Pietro e i suoi compagni erano rimasti 
sbalorditi per la pesca che avevano fatto, così Giacomo e Giovanni, figli di 
Zebedeo», che erano associati nel lavoro della pesca. Gesù si rivolse a 
Simone: «Non temere, d'ora innanzi tu sarai pescatore di uomini». Non più i 
pesci materiali, ma i pesci che indicano le anime, gli uomini: «d'ora in poi tu 
sarai pescatore di uomini». E allora, cosa successe? Dopo questo prodigio, 
Pietro, come gli altri che erano con lui, seguirono Gesù e lasciarono il padre, 
lasciarono la famiglia per dedicarsi... 
Ecco com'è la Chiesa. La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei 
battezzati che professano la fede e la dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai 
suoi sacramenti, e obbediscono ai pastori stabiliti da lui. Fu fondata da Gesù 
Cristo che la sottopose a san Pietro come a suo vicario e capo visibile, e agli 
Apostoli. Allora, guardando la quantità di uomini che sono sulla terra e che 
crescono continuamente, ecco è tutto questo mondo da arrivare ad istruire e 
a guidare tutti gli uomini verso la salvezza eterna. Tutti a Gesù. E Gesù Cristo 
ha stabilito la Chiesa com'è, e allora la Chiesa ha l'incarico di istruire il mondo 
e di compiere le tre missioni: andate e insegnate; e poi guidate le anime per 
la salvezza; e poi battezzate, cioè conferite la grazia della salvezza eterna. 
Così, la salvezza eterna. Così il Figlio di Dio si è incarnato, ha portato la 
salvezza con la sua dottrina e con la sua passione e morte e risurrezione. 
Ecco, Gesù salì al cielo, ma lasciò la Chiesa a rappresentarlo. E la Chiesa è il 
corpo mistico di Gesù Cristo. […] 
Non considerarsi mai soltanto come individui, non [pensare] soltanto per le 
grazie personali, non soltanto pensare al progresso spirituale, ma pensando 
che siamo una società e, [a] questa società, dobbiamo contribuire con la 
preghiera, col buon esempio, con la parola e con quello che è a nostra 
disposizione; specialmente il buon esempio. Edificare le persone con cui 
abbiamo relazioni. 
Conclusione. In primo luogo: una grande fede:«Io credo la Chiesa cattolica 
unam, sanctam, catholicam et apostolicam». […] 



E secondo, bisogna che noi abbiamo la fiducia, sperando nella grazia di Dio. 
Sì, la speranza, la misericordia di Dio, i meriti di Gesù Cristo, ecco. La nostra 
speranza è proprio nei meriti di Gesù. E noi sempre dobbiamo pregare per la 
Chiesa. […] 
In terzo luogo, poi, l'amore a tutte le anime. Cercare  la gloria di Dio, l'amore  
a Dio; ma tutti gli uomini sono immagini di Dio, tutti; e dobbiamo amare tutti 
perché sono immagini di Dio; e il desiderio che tutti arrivino alla salvezza 
eterna. […] 
La vita religiosa deve portare a un allargamento del cuore, e cioè, amare Dio, 
sì, ma amare insieme tutte le anime. Perché nella vita religiosa c'è una 
missione: non soltanto per la propria santificazione, ma per la salvezza e 
santificazione del mondo. Quindi, la consacrazione nostra al Signore è una 
grande preghiera, ed è uno stato in cui sempre noi dobbiamo ricordare tutti 
gli uomini, tener presenti tutti gli uomini. Qualche volta giova tener presente 
proprio il numero degli uomini e le nazioni e i continenti, specialmente quelli 
che son distaccati dalla Chiesa e quelli che non hanno ancora avuto la grazia 
di entrare nella Chiesa. 

(Alle Pie Discepole, 1965 pp 433-442) 
 
 

Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:  Signore ti chiedo di benedire… (un aspetto dell’apostolato 
specifico della propria Istituzione) 

 
Preghiamo 
 

Sii benedetto, Maestro divino. 
Fa’ che gli uomini credano, professino, 
alimentino, vivano la loro fede. 
Senza la fede non è possibile piacere a Dio, né salvarsi. 
E’ un dono di Dio. 
Chiunque la domanda con cuore, la ottiene. 
Si perde quando si seguono dottrine che contrastano con la Chiesa. 

 
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 
 
 


