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CHIAMATI AD ASCOLTARE IL MAESTRO 
 
 

Guida:  La vocazione non si inventa né si improvvisa, ma si scopre giorno dopo giorno 
alla scuola di Gesù. Una suola “itinerante” che passa dal lavoro, al silenzio, 
all’annuncio, alla fraternità. 
In questa preghiera chiediamo in dono di saper scoprire la beatitudine che 
accompagna la nostra vocazione, per ricalcare le orme del cammino di Gesù in una 
sequela pienamente conformata a Lui. 
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

Gesù Cristo, terminata la scuola dell’esempio a Nazareth, inizia la scuola 
della parola. Sul monte delle beatitudini traccia la via della pace e della 
salvezza e rivela Dio agli uomini annunziando la nuova legge dell’amore. 

 
 

Invito alla preghiera 
 

Salmo 103 (102) 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia, 
sazia di beni la tua vecchiaia, 
si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 



Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d'Israele. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 
perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 
 
L’uomo: come l'erba sono i suoi giorni! 
Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 
Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora. 
 
Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quelli che custodiscono la sua alleanza 
e ricordano i suoi precetti per osservarli. 
 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 
e il suo regno domina l'universo. 
Benedite il Signore, angeli suoi, 
potenti esecutori dei suoi comandi, 
attenti alla voce della sua parola. 
 
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere, 
suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 
in tutti i luoghi del suo dominio. 
 
Benedici il Signore, anima mia. 
 
 

In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Luca 4,14-22  
 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si 
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano 
lode. 



Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì 
il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri un lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l’anno di grazia del Signore. 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 6,20-38  
 
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del 
Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. 
Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli 
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, 
e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E 
se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 
grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non 



giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
 

Canone 
 
In ascolto del Fondatore  
 

Celebriamo per la prima volta, con questa solennità, la festa a Gesù Maestro. 
Dovrà essere la festa di ogni giorno, praticamente, perché tutta la nostra vita 
sia da innestare in Cristo Maestro, secondo lo spirito di san Paolo, il suo 
insegnamento e il suo esempio. Occorre sempre che noi abbiamo del Maestro 
un giusto concetto: che, cioè, non è l’insegnante soltanto Gesù, ma è nello 
stesso tempo, la Via, la Verità, e la Vita, cioè il Maestro che insegna, ma è il 
Maestro che precede è il Maestro che sostiene è il Maestro che premia. 
In Lui arriviamo alla Santissima Trinità! In Lui si ha da compiere quello che è 
il programma suo, il programma del figlio di Dio incarnato e cioè glorificare il 
Dio Padre e portare la pace agli uomini. E così la vita paolina si ha da 
compiere con questo medesimo programma: il programma che è del nostro 
padre san Paolo, che noi dobbiamo sempre studiare, imitare e pregare. 
L'insegnante delle scuole fa la sua spiegazione, assegna i compiti e le lezioni 
da studiare, ma una volta che l'alunno è uscito di classe deve egli pensare a 
fare i compiti, egli pensare a studiare le lezioni. 
Gesù insegna, sì, e ha insegnato meravigliosamente nella sua vita pubblica, 
però egli ha preceduto: quello che avrebbe insegnato nella vita pubblica lo ha 
fatto prima e stava facendolo giorno per giorno in tutta la sua vita pubblica e 
lo compì mediante la sua Passione e Morte e Risurrezione e Ascensione al 
cielo. 
Nello stesso tempo Gesù è sempre accanto a noi, per darci la grazia prima, di 
capire, poi di operare, ed egli promette che chi comprende e assoggetta la 
mente, chi opera secondo che Lui ha insegnato e ha operato, avrà il premio 
eterno. Egli il Maestro, siede alla destra del Padre in cielo. 
Egli farà venire attorno a sé, raccoglierà attorno a sé tutti coloro che avranno 
creduto e l'avranno seguito e l'avranno vissuto. 
Vi sono parecchie idee da rettificare e se non si parte dalla idea giusta, dal 
pensiero giusto, non si può fare un programma di vita praticamente vissuta. 
Bisogna che noi pensiamo che entrando nella vita religiosa non portiamo la 
nostra personalità, portiamo invece le nostre qualità, le nostre attitudini: 
intellettuali, fisiche, spirituali; tutto quello che abbiamo lo portiamo nella 
Congregazione e con l'impegno di impiegare queste nostre attitudini e qualità 
per formare la personalità dell'Istituto e, parlando di noi, formare la 
personalità in Gesù Maestro, secondo l'esempio di san Paolo: allora 
incanalare, indirizzare tutte le attitudini, qualità, attività, forze, in una 
personalità che è propria dell'Istituto. Allora si forma una personalità 
superiore che è in Cristo, nella Chiesa, in san Paolo, secondo la protezione, le 
grazie di Maria Regina Apostolorum. […] 
In questa luce quante idee si modificano e si elevano! Quante idee e quanti 
principi! E allora non è una devozione, ma è la divozione questa! La divozione 
da conoscersi, viversi e, nello stesso tempo, impegnare tutte le forze perché 
possiamo estendere questa divozione al mondo, affinché tutto il mondo viva 
in Cristo e quindi tutti gli uomini arrivino a entrare nella Chiesa e si faccia un 



solo ovile sotto un solo pastore e finalmente tutti si radunino, tutti si 
radunino lassù in cielo. Che grande spettacolo sarà il giudizio universale! 
Chi ha accettato Gesù Cristo, come egli è presentato al mondo, come Maria 
lo ha presentato al mondo. E chi lo ha rifiutato. Le due grandi categorie di 
uomini. In questo, perché questa divozione penetri, sono impegnate, in modo 
particolare, a pregare, le Pie Discepole e i Discepoli di Gesù Maestro. 
Pensare che questa è la cosa fondamentale: tutto il resto è mezzo per 
entrare in quello che è l'essenza! In quello che è l'essenza. […] 
Considerando, specialmente nel mese di gennaio e poi nella novena a Gesù 
Maestro, questa necessità fondamentale, sarei ben felice di offrire la mia vita 
al Signore perché tutti vivano in questo spirito, perché tutti vivano in questo 
spirito: dal fanciullino che entra la prima volta tra queste sacre mura fino a 
colui il quale parte dal suo letto per entrare nell'eternità. 
Sempre e solo questo. Poi non vi sarà bisogno di raccomandazioni, perché 
anche tutte le disposizioni delle Costituzioni e tutte le particolarità: degli 
orari, degli uffici, delle disposizioni quotidiane, del lavoro interiore, 
dell'apostolato, degli studi; tutto sarà vissuto in un'altra atmosfera, 
un'atmosfera divina. Il peccato non troverà più luogo dove nascondersi e ogni 
anima sarà di Gesù, vivrà in Gesù, sotto la protezione di Maria e camminando 
nello spirito di san Paolo. 
"Vivit vero in me Christus!" Che personalità! In Gesù Cristo si sono unite la 
natura divina e la natura umana. Quanto si eleva colui che si stabilisce in 
Cristo e che premio avrà in eterno, in cielo. 
 

(Celebrazione Gesù Maestro Via Verità e Vita - Santuario Regina Apostolorum 11-1-1959) 
 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:  Comunico la mia beatitudine… 

 
Preghiamo 
 

Ti adoro e ringrazio, o Maestro divino,  
che ti sei dichiarato Via e Verità e Vita. 
Ti riconosco come la Via che devo percorrere, 
la Verità che devo credere 
la Vita verso cui devo anelare. 
Tu sei il mio tutto;  
ed io voglio essere tutto in te: mente, volontà, cuore. 
 
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 
 
 
 
 
 

 


