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Guida:  L’offerta che Gesù ha fatto di se stesso è stata coerente all’amore fino alla 

fine, e l’amore – ce lo ricorda il nostro padre san Paolo - non ha fine, non ha prezzo, 

non calcola, ma si dona senza misura.  

In questa preghiera sottolineiamo una dimensione tanto cara a Don Alberione quale 

quella della “Riparazione”: per i tanti peccati che nella Famiglia Paolina hanno 

sfigurato il Volto di Gesù; per le povertà morali che feriscono i cuori e le coscienze; 

per le vocazioni trascurate o impedite dalla nostra incoerenza; per le vocazioni tradite 

a causa della fragilità, paura… 

 

Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   

 
Gesù Cristo si offre al Padre come ostia di soddisfazione e 

impetrazione; muore per essere la nostra vita in terra, mediante la grazia, e 
mediante la gloria, in paradiso, La giustizia e la misericordia si abbracciano: il 
Padre, in Cristo, si concilia con l’uomo; viene riaperto il paradiso, a tutti è 

rivolto l’invito a entrarvi. 
  

 

Invito alla preghiera 
 

Salmo 116 (115) 

 
Amo il Signore perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

 
Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 

«Ti prego, Signore, salvami». 
 



Pietoso e giusto è il Signore, 

il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 
 
Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 

perché il Signore ti ha beneficato. 
Sì, ha liberato la mia vita dalla morte, 

i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 

nella terra dei viventi. 
 

 

In ascolto della Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 12,23-33 

 

Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita 

eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Se uno serve me, il Padre mio lo onorerà. Adesso l'anima mia 
è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo 

sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce 
dal cielo: «L'ho glorificato e  lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe 

di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di qual morte doveva morire. 

 
Canone 
 

In ascolto del Fondatore 

 

Vivere la professione religiosa significa sentire sempre che cosa vogliono 

dire le parole: Tutta mi dono, offro e consacro. 
Mi dono: una volta che una persona ha donato una cosa, questa è proprietà 
di colui che ha ricevuto il dono. Quindi si diviene proprietà di Gesù. Se uno 

dona, ad esempio, una penna stilografica, chi l’ha ricevuta può adoperarla 
per scrivere, può metterla nel cassetto, può donarla ad un altro, senza che 

chi ha fatto il primo dono possa reclamare qualche cosa. Mi dono: allora 
Gesù può fare di noi quello che gli piace. Siamo suoi ed egli può tenerci in 

salute o può lasciarci cader malati, può adoperarci in un ufficio o può 
adoperarci in un altro, può metterci sopra il candelabro e può metterci 
invece sotto il moggio, come si esprime il Vangelo. Si è suoi: quando egli ha 

disposto una o un’altra cosa, non possiamo più reclamare nulla. Essere 
adoperati da Gesù Cristo, essere nelle sue mani, non è meglio che essere 

nelle nostre? Ed egli non ci adopera meglio e più sapientemente di quanto 
possiamo fare noi, di quanto possiamo scegliere noi? E sentirne la nobiltà. 
Servire a Gesù Cristo non è essere in schiavitù: “Cui servire regnare est: Il 



servire a Gesù Cristo è regnare”, regnare con lui, regnare su tutto il nostro 

essere, regnare su tutte le passioni, tutte le tendenze, tutti i desideri. 
Essere di Gesù! Sapere che si è condotti da una mano sapientissima e da 

una mano amorosissima. 
Tutta mi dono, offro. Sentire che si è fatta liberamente l’offerta, che è un 
dono fatto liberamente. Si può offrire una candela, perché venga accesa, si 

può offrire un po’ d’olio, perché sia adoperato per la lampada, si può offrire 
un po’ di vino, perché sia adoperato nella Messa. Offerta! Non si è fatto 

l’offerta di sé, condotti incoscientemente all’altare, no, si è fatto l’offerta 
dopo matura riflessione. Si è offerta la persona, si è offerta dopo che ha 
molto pregato, molto si è consigliata e molto ha pensato, in un’età in cui era 

pienamente conscia di se stessa. Conscia di se stessa! Offerta libera, che 
significa offerta molto meritoria, la più meritoria, perché quando si accetta 

un male, supponiamo un mal di denti, quello è mandato da Gesù e non è 
scelto da noi. E sta bene, ma ci si adatta, ci si rassegna. È un atto di 
rassegnazione. L’offerta libera è più di questo, è avere presente davanti a 

noi una doppia via: o la via del mondo o la via di Dio. È scegliere Dio. 
Quindi si procede con una luce soprannaturale e non è una rassegnazione: è 

una scelta fatta liberamente, quindi è più meritoria. Offro: ma questa 
offerta non è una cosa, come l’offerta di un cuore d’argento alla Madonna, 

non è l’offerta di un cero, no, è un’offerta che si ha da vivere. Il cero si 
consuma, il vino della Messa si consuma, ma l’offerta di sé si ha da vivere 
tutti i giorni. Sentirsi offerti, tutti i giorni offrirsi di nuovo. 

Tutta mi dono, offro e consacro, va molto bene rinnovarlo dopo la 
Comunione, come Gesù tutto si è donato a te e tu ti doni a lui. Offerta che 

si rinnova ogni giorno, ma offerta che dura per l’eternità, per tutta 
l’eternità, in quanto l’anima ha deciso, ha il suo pensiero: essere per 
sempre di Dio, per sempre appartenere a Dio. Non c’è un’offerta che possa 

essere più piena, più totale, un dono che sia più gradito a Dio. Ed è questo 
dono la maggior grazia, perché, mentre doniamo, riceviamo una grazia 

maggiore dopo quella del Battesimo. 
E consacro. La persona diviene sacra. Tutto ciò che farà diventa religioso, 
perché è sacro. Se si adopera la pisside, si adopera non per metterci dei 

dolci da conservare o da mandare in regalo, ma per metterci Gesù. La 
persona diviene sacra. Si dice religiosa, perché? Perché è consecrata a Dio, 

è cosa di Dio. La pisside appartiene a Gesù e Gesù va a occuparla. Quando 
non è occupata, tuttavia si deve conservare in grande onore, perché è 
destinata a ricevere Gesù, sempre per questo, finché non sia rovinata, cioè 

sia dissacrata. 
La persona è consecrata: gli occhi sono consecrati a Gesù, la lingua è 

consecrata a Gesù. Perché, ad esempio, adoperarci a mormorare? Il cuore è 
consecrato a Gesù, ma potrebbe dissacrarsi volontariamente, che significa 
profanarsi, con altro affetto. Così tutto l’interno: la memoria, la fantasia, la 

mente, la volontà, le facoltà in sostanza e i sensi, tutto, il corpo stesso, la 
vita stessa, che Gesù può richiederci presto o prolungare. Tu non hai più 

ragione di domandare il perché il Signore ha voluto così. Consecrata! E non 
dissacrarti mai, per nessun motivo: consecrata. Perché se la pisside si 
consuma per lungo uso, si dissacra da sé; ma la persona usando malamente 

delle sue facoltà, dei suoi sensi, del suo corpo, ecc., si dissacrerebbe 
volontariamente, il che costituisce una ingiuria a Gesù: Ti sei dato a me e di 

nuovo ti sei preso il dono, ti eri consecrato e ti sei sconsecrato. 
Allora tutto quello che si fa ha doppio merito: virtù di religione e poi il 

merito che viene o dall’obbedienza, dal fare la vita comune, dall’atto di 



carità, dall’esercizio dell’apostolato o dal consigliare, ecc. Tutto ha doppio 

merito, perché consecrato. Quindi ciò che esce dalla persona consecrata, ciò 
che procede dalla persona consecrata è doppiamente meritorio. Sia un atto 

di obbedienza, sia l’atto più semplice che si possa fare, come lavarsi le 
mani, procede tutto dalla persona che è di Dio, che è di Gesù. Quindi 
grande merito da questa consecrazione. Questa consecrazione, questo 

sapere che ci si è donati a Gesù, costituisce lo spirito soprannaturale. Il 
male delle comunità principalmente sta nello spirito naturale: il ragionare 

che qualche volta è ragionamento umano, ma qualche volta è ragionamento 
carnale, è in difesa di noi, per esempio, è per voler difendere la propria 
libertà, voler fare come crediamo, è pensare che la nostra veduta sia 

migliore. Ma migliore di quella di Dio non ci può essere. 
Ora il Signore parla per mezzo di coloro che ha disposto, che ha incaricato 

di guidare nello spirito soprannaturale: vedere Dio in tutto, sentirsi di Gesù. 
Sentirsi di Gesù! La vita così è molto diversa. I princìpi che si hanno allora, 
le cose che si dicono quando uno si sente di Gesù, sono princìpi e cose, 

princìpi del Vangelo che direbbe Gesù adesso, al tuo posto, perché tu, 
essendo in lui, lo lasci parlare. Egli costituisce la linfa, la linfa della pianta la 

quale, spingendosi nei rami, produce poi i fiori, le foglie e i frutti. Ecco, è 
Gesù che abita nel cuore e la sua linfa, cioè la sua grazia va alla mente, 

all’intelletto, va al cuore, va alla volontà, va agli occhi, va a tutto l’essere, a 
tutte le potenze. È lui! Spirito soprannaturale. 
D’altra parte è grandemente consolante questo. Pensare, per esempio: sono 

in chiesa, io prego, Gesù prega in te e tu gli presti la lingua, sei suo mezzo, 
è Gesù che prega in me. Allora si è tutti consolati: la mia preghiera, allora, 

so che è accetta al Padre celeste, perché è la preghiera del suo Figlio, di 
colui di cui il Padre celeste disse: «Questo è il mio Figlio diletto, amato, che 
mi piace». 

(Alle Figlie di San Paolo, 1946, pp.202-207) 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 

 
Per la condivisione:  Padre nostro, io ti offro con tutti i sacerdoti Gesù ostia e me 

stesso/a, in riparazione al tuo cuore paterno per… 

 
Preghiamo 

 

Sii benedetto, o Gesù Cristo, sacerdote e ostia. 
Vittima perfetta e degno pontefice! 

In te c’è la salvezza, risurrezione e vita. 
Il tuo sangue è fonte di salvezza: piova su di me e mi lavi! 
Cada sul mondo e lo purifichi e lo salvi. 

 
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 
 


