
CHI VUOLE SI FA SANTO
Il giovane Maggiorino e la fede: l’Apostolato

Guida: in questo anno in cui si celebra il Sinodo dei Vescovi sui 
giovani, parlare del giovane Maggiorino, significa fare memoria 
dell’esperienza di santità quotidiana a cui Papa Francesco tanto ci 
richiama. In particolare, in Gaudete et Esxultate, al numero 34, 
afferma: «Non avere paura di puntare più in alto […] la santità non ti 
rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la 
forza della grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella vita “non c’è 
che una tristezza […] quella di non essere santi”». 
Questo Maggiorino l’aveva compreso bene e l’ha vissuto pienamente. 
In questa preghiera chiediamo, in particolare, di guardare e vivere con 
lo sguardo di fede il nostro Apostolato perché possiamo diventare, per 
tanti, collaboratori della gioia del Vangelo.

Canto iniziale

Preghiera di invocazione allo Spirito (Cf Beato Alberione)

O Spirito santificatore, 
penetra la mia mente perché io viva di fede;
penetra la mia volontà perché sia sempre più ferma la mia speranza;
penetra il mio cuore e fa che io ami sempre più il mio Dio ed il mio 
prossimo.

O Divino Spirito, 
dammi intelligenza per capire;

memoria per ricordare;
volontà docile per praticare; 

cuore generoso per corrispondere ai tuoi inviti.
Togli da me io cuore di pietra e cambialo in cuore 

sensibile.



Amen
I Momento

Dammi intelligenza per capire 
(Ascolto della Parola)

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo 4, 4-11.14

Ogni creazione di Dio è buona e nulla va rifiutato, se lo si prende con 
animo grato, perché esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla 
preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon ministro di 
Cristo Gesù, nutrito dalle parole della fede e della buona dottrina che 
hai seguito. Allénati nella vera fede, perché l’esercizio fisico è utile a 
poco, mentre la vera fede è utile a tutto, portando con sé la promessa 
della vita presente e di quella futura. Questa parola è degna di fede e 
di essere accolta da tutti. Per questo infatti noi ci affatichiamo e 
combattiamo, perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio 
vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che 
credono. E tu prescrivi queste cose e inségnale. Non trascurare il dono 
che è in te.

Tempo per la rilettura personale del testo

Canone

II Momento
Memoria per ricordare

(In ascolto di un testimone)

Per la lettura personale

Da una conferenzina tenuta da Maggiorino ai suoi compagni1
«Volere è potere », cioè chi ha volontà riesce. A questo proposito io vi 
parlerò di un'altra massima che deriva da quella: «Chi vuole si fa 
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santo». Tanti credono che i santi siano uomini di natura differente dalla 
nostra […]. Alcuni poi pensano che la santità sia stato un fiore 
sbocciato nei secoli scorsi, nei primi tempi della Chiesa o del Medio 
Evo, ma non sia più possibile al nostro secolo corrotto e irreligioso. 
Altri credono bonariamente che per giungere alla perfezione faccia 
bisogno di abbandonare tutto: negozio, famiglia, patria e racchiudersi 
forse fra le mura di un convento; e siccome non possono uscire dal 
mondo abbandonano il pensiero di farsi santi, come impossibile. 
Quante fantasie! I santi furono e sono uomini come noi; vestiti della 
medesima carne di peccato, tentati al male dalle medesime passioni: 
ma arrivarono alla perfezione perché vollero, fermamente vollero con 
perseveranza. Dio è pronto a trattare con noi come trattò coi santi e a 
concederci le stesse grazie purché noi corrispondiamo alle sue 
ispirazioni e siamo fedeli alla sua legge. Egli ama tutti gli uomini 
ugualmente e desidera che tutti diventino perfetti. Si può divenire santi 
in qualunque stato o condizione: e la santità consiste nella pratica 
esatta dei comandamenti di Dio e della Chiesa […]. Dunque tutti 
possiamo farci santi purché vogliamo. Chi vuole fermamente farsi 
santo e ne adopera i mezzi giunge in breve, poiché la grazia è sempre 
pronta. I santi non si lasciano scoraggiare dalle difficoltà. Dobbiamo 
metterci tutti con una volontà di ferro, formando un cuore solo, 
un'anima sola, dicendo tutti assieme: «Voglio farmi santo».

III Momento
Volontà docile per praticare

(Esame di coscienza)	

Spunti per l’esame di coscienza

• Come la mia vita è intercettata dalla Parola di Dio ascoltata?
• Cosa dice allo sviluppo della mia personale vocazione 

Paolina? 
• A cosa mi porta a pensare della mia vita questa Parola? Quali 

virtù vivo e condivido?
• Fede e apostolato: come si intersecano queste dimensioni?



Preghiamo insieme (dal Salmo 131)

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. 
Canone: Kyrie
Solista: Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. 
Canone: Kyrie
Solista: Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. Rit.

IV Momento
Cuore generoso per corrispondere

(incontro alla vita)

Guida: con la gratitudine nel cuore, affidiamo al Padre le nostre 
intenzioni di preghiera per l’apostolato. Ad ogni invocazione diciamo:

Signore, donaci un cuore apostolico

Preghiera conclusiva

Guida: Alla Trinità e a Maria affidiamo il nostro desiderio di vita 
apostolica santificata: 

A te, Padre celeste, mi offro, dono e consacro come figlia/o.
A te, Gesù Maestro, mi offro, dono e consacro come sorella/
fratello e discepola/o.
A te, Spirito Santo, mi offro, dono e consacro come “tempio vivo”, 
per essere consacrata/o e santificata/o.
O Maria, madre della Chiesa e madre mia, che vivi alla presenza 
della divina Trinità, insegnami a vivere, per mezzo della liturgia
e dei sacramenti, in intima comunione con le tre divine Persone, 



affinché tutta la mia vita sia un “gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo”. Amen

Canto finale


