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CHIAMATI A RINGRAZIARE DIO PER I SUOI DONI 
 

 
Guida:  “Ringraziare è una grande preghiera” afferma Don Alberione. Nella gratitudine 
è racchiusa la consapevolezza di essere destinatari della benevolenza di Dio e di quella 
dei fratelli e delle sorelle. Ringraziare per i doni materiali e spirituali è evidenza di una 
vita che sa riconoscere, apprezzare, gustare e condividere.  
In questa preghiera viviamo la gratitudine come atteggiamento del cuore che apre alla 
“gratuità” che si fa intercessione al Signore perché guardi e provveda con tenerezza 
alle difficoltà materiali e spirituali dei chiamati. 
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

La Chiesa, in Gesù Cristo, è maestra di preghiera e di vita spirituale. 
Essa ha ricevuto ed amministra i sacramenti. Il battesimo dà la vita, la 
cresima la rafforza, la riconciliazione la restaura, l’eucaristia la nutre, 
l’unzione degli infermi la completa, il matrimonio garantisce la società civile, 
l’ordine assicura la continuità della Chiesa. 
 

 
Invito alla preghiera 

 
Salmo 33 (32) 
 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
con arte suonate la cetra e acclamate, 
 
perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 



Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Come in un otre raccoglie le acque del mare, 
chiude in riserve gli abissi. 
 
Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. 
 
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini; 
dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere. 
 
Il re non si salva per un grande esercito 
né un prode scampa per il suo grande vigore. 
Un’illusione è il cavallo per la vittoria, 
e neppure un grande esercito può dare la salvezza. 
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L'anima nostra attende il Signore, 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
E’ in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
 

 
In ascolto della Parola  

 
    Dalla prima lettera ai Corinzi 14,1-25 
 

Aspirate alla carità. Desiderate intensamente i doni dello Spirito, soprattutto 
la profezia. Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini ma 
a Dio poiché, mentre dice per ispirazione cose misteriose, nessuno 
comprende. Chi profetizza, invece, parla agli uomini per loro edificazione, 
esortazione e conforto. Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, 
chi profetizza edifica l'assemblea. Vorrei vedervi tutti parlare con il dono 



delle lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia. In realtà colui 
che profetizza è più grande di colui che parla con il dono delle lingue, a 
meno che le interpreti, perché l'assemblea ne riceva edificazione. 
E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle 
lingue. In che cosa potrei esservi utile, se non vi comunicassi una rivelazione 
o una conoscenza o una profezia o un insegnamento? Ad esempio: se gli 
oggetti inanimati che emettono un suono, come il flauto o la cetra, non 
producono i suoi distintamente, in che modo si potrà distinguere ciò che si 
suona col flauto da ciò che si suona con la cetra? E se la tromba emette un 
suono confuso, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se non 
pronunciate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che 
andate dicendo? Parlereste al vento! Chissà quante varietà di lingue vi sono 
nel mondo e nulla è senza un proprio linguaggio. Ma se non ne conosco il 
senso, per colui che mi parla sono uno straniero, e chi mi parla è uno 
straniero per me. 
Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in 
abbondanza, per l'edificazione della comunità. Perciò chi parla con il dono 
delle lingue, preghi di saperle interpretare. Quando infatti prego con il dono 
delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza 
frutto. Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con 
l'intelligenza; canterò con lo spirito, ma canterò anche con 
l'intelligenza. Altrimenti, se tu dai lode a Dio soltanto con lo spirito, in che 
modo colui che sta fra gli iniziati potrebbe dire l'Amen al tuo ringraziamento, 
dal momento che non capisce quello che dici? Tu, certo, fai  un bel 
ringraziamento, ma l'altro non viene edificato. Grazie a Dio, io parlo con il 
dono delle lingue più di tutti voi; ma in assemblea preferisco dire cinque 
parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 
diecimila parole con il dono delle lingue. 
Fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi. Quanto a malizia, siate 
bambini, ma quanto a giudizi, comportatevi da uomini maturi. Sta scritto 
nella Legge: 
In altre lingue e con labbra di stranieri 
Parlerò a questo popolo, 
ma neanche così mi ascolteranno, 
dice il Signore. Quindi le lingue non sono un segno per quelli che credono, 
ma per quelli che non credono, mentre la profezia non è per quelli che non 
credono, ma per quelli che credono. Quando si raduna tutta la comunità 
nello stesso luogo, se tutti parlano con il dono delle lingue e sopraggiunge 
qualche non iniziato o non credente, non dirà forse che siete pazzi? Se 
invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualche non credente o non iniziato, 
verrà da tutti convinto del suo errore e da tutti giudicato, i segreti del suo 
cuore saranno manifestati e così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, 
proclamando: Dio è veramente fra voi! 
 

Canone 
 
In ascolto del Fondatore 

 
Siamo qui raccolti per compiere un triplice dovere. Il 20 agosto del 1914, con 
la celebrazione della Messa, un’ora di adorazione e la benedizione di una 
minuscola tipografia, abbiamo iniziato la Famiglia Paolina. I giovani erano 
pochi, la casa piccola; nella cappella non vi era neppure lo spazio per quei 
pochi. Ora sono passati quarant’anni e in questo tempo noi abbiamo ricevuto 



innumerevoli grazie; quindi il dovere del ringraziamento. Poi abbiamo 
commesso molte infedeltà e incorrispondenze, quindi il dovere di riparazione. 
Inoltre, guardando avanti, abbiamo il dovere di continuare la missione che il 
Signore ci ha affidato.  
Quarantennio: è come un giorno di ritiro in cui però non esaminiamo soltanto 
un breve periodo di vita, ma i quarant’anni trascorsi. E poi, con la mente 
rivolta verso il futuro facciamo propositi e preghiere molto umili, ma 
fiduciose, al Signore. Andare avanti finché potremo dire: «Ho compiuto il 
cammino» segnatomi da Dio.  
1. Ringraziamento al Signore.  
Il passato si considera per cantare il Gloria a Dio; e per imparare le lezioni 
che ci dà; storia che è maestra di vita. Le grazie sono state innumerevoli e di 
ogni ordine: di ordine spirituale, di ordine soprannaturale, di ordine 
materiale, di ordine intellettuale.  
Fra esse è da ricordarsi specialmente il dono delle vocazioni. Questa è la 
volontà eterna di Dio sopra un’anima; volontà che determina la via che 
quell’anima ha da seguire nella sua vita; e, se molte sono le vocazioni 
all’Istituto, è chiaro che molti sono i segni che il Signore voleva la Famiglia 
Paolina. Dall’eternità, nella sua sapienza e nel suo amore, ha destinato le 
persone a comporre questa Famiglia.  
Le vocazioni! E sono tante le persone nelle Case Paoline.  
Dovere di riconoscenza per tutte le altre grazie. Particolarmente quelle che 
riguardano la nostra formazione. La formazione nella Famiglia Paolina è 
complessa e non si è mai abbastanza formati. Vediamo ogni giorno che noi 
siamo ancora inferiori alla nostra missione e inferiori a compiere nelle anime 
quel bene che è nelle intenzioni del Signore. Questa formazione riguarda 
l’intelletto, riguarda la volontà, riguarda il cuore. Dobbiamo sviluppare la 
personalità nostra. L’intelletto, con la scienza; la volontà, con la virtù; il 
cuore, con la preghiera, con la grazia; il corpo santificando ogni senso. Chi 
vive castamente di occhi, di lingua e, in generale di corpo, avrà una grande 
gloria al giorno del giudizio.  
Ringraziamo il Signore anche per quelle grazie che neppure abbiamo 
avvertite, delle quali noi neppure ci siamo accorti, grazie concesse agli inizi 
della Congregazione e che ogni giorno continuano. Tutto è stato fatto da Dio, 
e soltanto da Dio. Perché? Perché noi non avevamo niente, neppure ci si 
pensava. Niente quanto ai mezzi materiali e neppure potevamo pensare che 
il Signore per i bisogni di questo secolo volesse affidare a noi questo 
apostolato. Tutta la vita della Famiglia Paolina è venuta dall’Eucaristia, ma fu 
trasmessa da San Paolo. Dall’Eucaristia perché Gesù è la vita, ma l’Ostia 
santa per entrare nei nostri cuori ha bisogno di essere portata. Ed è stato 
San Paolo che ha compiuto quest’opera di comunicarci la vita di Gesù Cristo. 
[...] 
2. Dovere nostro in questa giornata si è di riparare le offese commesse. […] 
È ben difficile che noi possiamo enumerare le ingratitudini e le 
incorrispondenze di quarant’anni. Chissà quanto di più il Signore si aspettava 
da noi e che noi in realtà non abbiamo fatto!  
Dobbiamo riparare perché non abbiamo corrisposto al primo fine della vita 
religiosa, [non abbiamo] del tutto procurato la maggior gloria di Dio. 
Dobbiamo riparare per non aver realizzato del tutto il secondo fine: la 
santificazione. Dobbiamo riparare i peccati commessi anche in riguardo 
all’umanità. Forse al giorno del giudizio dovremo riconoscere di non aver dato 
agli uomini tutto quello che potevamo dare di verità e di luce. Riparare per 
non aver contribuito sempre al progresso spirituale e apostolico della 



Famiglia Paolina.  
[…] Ma: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?. Come io potrò 
rendere o riacquistare presso Dio e l’umanità quello che per mia causa è 
mancato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 
Prendere il calice; avendo nulla da offrire, offriamo colui che si è offerto sulla 
croce: Gesù Cristo. I suoi meriti, il suo sangue, sono di valore infinito e 
bastano per ogni iniquità. Occorre solo la nostra umiliazione da una parte e la 
nostra fiducia dall’altra.  
Qui dovrebbe seguire il Miserere.  
3. Dovere da compiere in questa giornata si è la rinnovazione dei nostri 
propositi accompagnati da preghiera.  
Occorre guardarsi dalla tentazione di vivere di memorie o compiacersi del 
passato; San Paolo insegna: «Non che io abbia già ricevuto il premio, o che 
sia già perfetto; ma continuo a correre per conquistare quello per cui sono 
stato ancora anch’io conquistato da Gesù Cristo. Però, o fratelli, non credo di 
averlo io conseguito; ma faccio una cosa sola, dimenticando le cose passate, 
mi protendo avanti, per avvicinarmi alla meta, al premio della superna 
vocazione di Dio in Cristo Gesù». E che cosa, invece, siamo stati? Perciò: Non 
guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.  

           (In occasione del quarantennio dell’Istituto, Alla Famiglia Paolina, 20 agosto 1954) 
 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:  Signore ti prego per… (una coppia di sposi, un prete, un 
consacrato/a…) 

 
Preghiamo 

 
Ti ringrazio, o Maestro divino, 
autore dei sacramenti che la Chiesa amministra. 
In essi operi con le tue virtù divine. 
Per essi viviamo ed operiamo in te, 
come il tralcio vive nella vite 
e fruttifica per la vite. 
Per essi siamo tuo gaudio eterno. 
 
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 
 


