Don Alberione ci indica l’Apostolo Paolo come “padre, maestro e fondatore” (cf AD 2; 354). Sr
Filippa Castronovo fsp propone un parallelo delle due vocazioni e delle due storie che hanno
percorso un cammino di fedeltà a Dio e agli uomini del loro tempo, indicandoci una via di autentica
testimonianza e di passione per l’annuncio del Vangelo.

Due chiamate a confronto

Il cammino vocazionale di San Paolo e di Don Alberione
nella luce che è Dio
Presentazione
Il tema della luce, come presenza-esperienza di Dio che conduce per mano, accomuna San Paolo e Don
Alberione, al punto tale che per entrambi questa esperienza spirituale di irradiamento nella Luce, che è il
Crocifisso Risorto, si traduce nella coscienza che la missione è opera di illuminazione (cf Ef 3,8-9; AD
157).
L’esperienza vissuta si fa vita donata nella missione. La preghiera che proponiamo ha lo scopo di farci
gustare questa esperienza. I salmi che accompagnano le letture di Abundantes divitiae… o di Paolo aiutano
a interiorizzare l’esperienza della vita in Dio che è luce.

Suggerimenti per realizzare questa preghiera contemplativa
E’ auspicabile un ambiente di adorazione eucaristica. Dove non fosse possibile, al posto del Santissimo si
può predisporre un cero Pasquale. Tra i due lati dell’altare mettere una icona di san Paolo e un quadro del
Beato Alberione. Prima della preghiera spontanea, che precede la conclusione, si possono invitare i
presenti ad accendere il proprio lumino che indica la luce ricevuta o dal cero posto davanti a san Paolo o
da quello posto davanti ad Alberione, ceri a loro volta accesi, all’inizio della celebrazione al cero pasquale.

Canto
Guida: “La mano di Dio sopra di me, dal 1900 al 1960. La volontà di Dio si è compita, nonostante la miseria di
chi doveva esserne lo strumento indegno ed inetto. Dal Tabernacolo: la luce, la grazia, i richiami, la forza, le
vocazioni: in partenza e nel cammino… Comunque sia Don Alberione è lo strumento eletto da Dio per questa
missione, per cui ha operato per Dio e secondo l’ispirazione ed il volere di Dio; e perché tutto fu approvato dalla
maggiore Autorità che esiste sulla terra, fu seguito finora da tante anime generose. Posso accertare tutti che
tutto, solo sempre è stato fatto con la luce del Tabernacolo ed in obbedienza…” (UPS I 374).
Pausa di silenzio
“Dio che disse: ‘dalle tenebre luce rifulgerà’ rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della
gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4,6).
“Un giorno dell’anno scolastico 1890-1891… Egli fu il secondo interrogato: rifletté alquanto, poi si sentì
illuminato e rispose, “Mi farò prete”. Era la prima luce chiara” (AD 9).
Pausa di silenzio
Preghiamo insieme:
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio!
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Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,
si saziano dell’abbondanza della tua casa
e li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
Concedi la tua grazia a chi ti conosce,
la tua giustizia ai retti di cuore (Sal 36, 8-11).
Pausa di silenzio
•

Una particola luce venne dall’Ostia santa, maggior comprensione dell’invito di Gesù “venite a me, voi
tutti”(Mt 11,28).
• Ebbe senso abbastanza chiaro della propria nullità, ed insieme sentì “Io sono con voi fino alla fine del
mondo”(Mt 28,20) nell’Eucaristia, e che in Gesù-Ostia si poteva aver luce, alimento, conforto, vittoria sul
male…
Si sentì obbligato a servire la Chiesa, gli uomini del nuovo secolo e operare con altri, in organizzazione.
Rimaneva il pensiero che è necessario sviluppare tutta la personalità umana: mente, cuore, volontà.
(AD 13-22)
Pausa di silenzio
Preghiamo insieme
Confida nel Signore e fa il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.
Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto (Sal 36, 3-5).
Pausa di silenzio
“D’improvviso una luce dal cielo lo avvolse… Và, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio
nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele: e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”.
(At 9,16)
Canto: Sante Paule apostole…
Pausa di silenzio

Vi fu un tempo (anno scolastico 1906-1907) in cui egli ebbe una luce più chiara su di una grande ricchezza che
il Signore voleva concedere alla famiglia Paolina: la diffusione del Vangelo, che oggi è estesa ad una ventina di
nazioni in varie maniere, specialmente con le giornate del Vangelo (AD 136).

Preghiamo il primo punto della coroncina al sacro Cuore (LP, p.136)
Voce solista: O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedico il tuo cuore generosissimo per il grande dono del
Vangelo. Tu hai detto: “Sono stato mandato ad evangelizzare i poveri”.
Le tue parole portano la vita eterna. Nel Vangelo hai svelato i misteri divini, insegnato la via di Dio con veracità,
offerto i mezzi di salvezza.
Tutti: Concedimi la grazia di custodire il tuo Vangelo con venerazione, di ascoltarlo e leggerlo secondo lo spirito
della Chiesa e diffonderlo con l’amore con cui tu lo hai predicato.
Che esso sia conosciuto, onorato, accolto da tutti! Che il mondo conformi ad esso la vita, le leggi, i costumi, le
dottrine! Che il fuoco da te portato sopra la terra tutti accenda, illumini, riscaldi.
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Verso il 1910 fece un passo definitivo. Vide in una maggior luce: scrittori, tecnici, propagandisti,… Formare
una organizzazione, ma religiosa. Società d’anime che amano Dio con tutta la mente, le forze, il cuore, si
offrono a lavorare per la Chiesa, contente dello stipendio divino (AD 23-24).
Pausa di silenzio
Preghiamo insieme
Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino (Sal 118,105)
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi (Sal 19,9).
Hai preservato i miei piedi dalla caduta,
perché io cammini alla tua presenza
nella luce dei viventi, o Dio ( Salmo 56,14)
Pausa di silenzio

Il tempo che si oscurava ed annunziava imminente la catastrofe del 1914. Si aggiunga la poca salute; la tbc…
Ebbe una certa luce un giorno, pregando: “Tu puoi sbagliare, ma io non sbaglio. Le vocazioni vengono solo da
me, non da te: questo è il segno esterno che sono con la Famiglia Paolina” (AD 111-113).
Pausa di silenzio

Preghiamo insieme
Poiché non con la spada conquistarono la terra,
né fu il loro braccio a salvarli;
ma il tuo braccio e la tua destra
e la luce del tuo volto,
perché tu li amavi (Salmo 44,4).
“Una gran luce venne dal cielo…La luce era così forte che non ci vedevo più ” : Il Dio dei nostri padri ti ha
predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad udire una parola dalla sua bocca, poiché tu
renderai testimonianza a suo favore presso tutti gli uomini di ciò che hai visto e udito”. (At 22,6. 15)
“La notte seguente il Signore gli venne accanto il Signore e gli disse: “Coraggio! Come hai testimoniato per me
a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma”. (At 23,11)

Canto: Sancte Paule apostole…

In momenti di particolari difficoltà, riesaminando tutta la sua condotta, (..) il Divin Maestro volesse rassicurare
l’Istituto incominciato dal pochi anni. Nel sogno(1923)… Gesù Maestro diceva “ Non temete, Io sono con
voi. Di qui voglio illuminare. Abbiate dolore dei peccati”.
Il “di qui” usciva dal Tabernacolo; e con forza; così da far comprendere che da Lui-Maestro tutta la luce si ha da
ricevere…luce per te e per tutti i membri….io sono la luce vostra e che mi servirò di voi per illuminare; vi do
questa missione e voglio che la compiate. (AD 151-158)
Pausa di silenzio

Preghiamo insieme
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
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Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi
Per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario. (Sal 27, 1-4)

“Io vidi una luce del cielo sfolgorava intorno a me e a quelli che mi accompagnavano: era più forte del
sole: ecco il motivo per cui ti sono apparso: per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai veduto di
me di quello che io ancora ti mostrerò. Per questo ti liberò dal popolo e dai pagani, ai quali io ti mando, per
aprire loro gli occhi perché si convertano dalle tenebre alla luce, e dal potere di Satana a Dio”.
(At 26,13-17)

Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera spontanea perché possiamo percorrere con rinnovata luce il nostro
cammino vocazionale.

“Ecco un semi-cieco, che è guidato; e col procedere viene di tanto in tanto illuminato, perché sempre possa
avanzare: Dio è la luce”. (AD 202)

Conclusione:
Guida: Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene?”.
Tutti: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quando abbondano vino e frumento.
(Sal 4, 7-8)

Canto finale

(a cura di suor Filippa Castronovo fsp, in Cooperatore Paolino”, luglio 2004, pp. 15-18)
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