
 
(Per la sua glorificazione e per le vocazioni) 

 
1. Al mattino, dunque, sediamoci ai piedi del Maestro divino, e 
diciamogli: “Tu sei la Via, io voglio ricalcare le tue orme, voglio 
imitare i tuoi esempi. Tu sei la Verità: illuminami! Tu sei la Vita: 
dammi la grazia!” Gloria al Padre… 

 
2. Il fiat di Dio creò il mondo; il fiat di Maria attirò il Figlio di Dio in 
questa terra con l’incarnazione; il fiat nostro, detto proprio di cuore, 
ci farà guadagnare il paradiso.    Gloria al Padre… 
 
3. Il grande nostro bisogno: far vivere Cristo, riprodurre il Cristo in 
noi perché i nostri, i lettori, gli uomini leggano nella vita nostra la vita 
del Cristo: il Vangelo. La mia preghiera e il mio apostolato:  
quelli di Paolo per essere quelli di Cristo. Gloria al Padre… 

 
4. Impariamo la pazienza da Maria. La pazienza si può anche 
chiamare, sotto un certo aspetto, mortificazione; e la mortificazione 
è sempre necessaria, sempre, sia per star buoni e far del bene, sia 
per evitare il male e non far peccati. Gloria al Padre… 
 
5. Fino ad un certo punto di lavoro spirituale è l’anima che prende 
Dio, ad un certo punto è Dio che prende l’anima, la conquista, entra 
nella sua mente, nella volontà e nel cuore e la fa sua. Poi, facendola 
sua, l’adopera come vuole. Gloria al Padre… 
 
6. Tutte le vostre migliori attitudini, tutta l’intelligenza, la forza del corpo, l’energia della volontà: 
tutto per Gesù Cristo, per l’apostolato. Teniamoci dinanzi l’esempio di Gesù, quanto gli è costato 
l’apostolato: fatiche, sangue, vita. Gloria al Padre… 
 
7. Entrate in mezzo al mondo per portare del bene. Ecco tutto! Non portare lo spirito mondano, 
ma lo spirito di Dio; portare l’istruzione cristiana, dare buon esempio, portare la stampa buona; 
portare quell’insegnamento e quello spirito di preghiera che aiuta il mondo. Gloria al Padre… 
 
8. Maria, appena conobbe con certezza che Dio le parlava per mezzo dell’angelo, fu pronta come 
l’ancella che in tutto dipende dal suo Signore. Compiere in tutto, con generosa prontezza, la divina 
volontà per l’intera vita. Gloria al Padre… 

9. Oh, se il nostro cuore fosse simile al Cuore immacolato di Maria, che è infiammato di un grande 
amore: amore separante, in quanto distaccato da tutto ciò che non era Dio; amore unitivo; amore 
riparativo, perché riparò tutti i peccati di tutta l’umanità e fu corredentrice. Gloria al Padre… 
 
 

Signore, Glorifica nella tua Chiesa il Beato Giacomo Alberione. Sia per noi tutti esempio e intercessore 
nel cammino della nostra santificazione e del nostro impegno apostolico. Apri le vie 
dell’evangelizzazione affinchè la presenza di Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, si irradi nel mondo per 
mezzo di Maria, Madre e Regina degli Apostoli. Concedimi le grazie che ora ti chiedo…                              
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