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IN PREGHIERA  
CON SAN PAOLO VI

Un papa è soprattutto una guida spirituale 
per il popolo di Dio. Il suo compito è quello 
di accompagnare i fedeli a un incontro perso-
nale sempre più profondo con Gesù; incontro 
intimo, ma non intimistico; personale, ma con 
apertura alla comunità; racchiuso nel segreto 
del cuore, ma che guida le mani e i piedi a uno 
stile di vita analogo a quello di Gesù.

L’altissima figura spirituale di san Paolo 
VI emerge limpida dalle sue preghiere. Esse 
ci sono consegnate come perle preziose. Se, da 
una parte, ci mostrano il denso spessore del 
suo personale rapporto con Cristo, dall’altra, 
sono guida che alimenta la nostra spirituali-
tà e ci aiutano ad esprimere e coltivare sen-
timenti e pensieri in grado di dire e di vivere 
il grande dono della fede che ci è stato con-
segnato nel Battesimo e che siamo chiamati a 
vivere in comunione con la Chiesa.

Frequentemente la riflessione che egli offri-
va nelle omelie che teneva per le varie occasio-
ni o nei numerosi incontri con i fedeli termi-
nava con una preghiera dalla quale emergeva 
non soltanto il fine teologo capace di scanda-
gliare il mistero di Cristo e della Chiesa con 
raffinatezza teologica e letteraria, ma soprat-
tutto il credente guidato da un grande amore 
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per Cristo e per la Chiesa. Un teologo che nu-
triva la sua riflessione teologica di una costan-
te preghiera. Un credente capace di portare 
tutto davanti a Gesù, anche i momenti di più 
atroce sofferenza, come nella preghiera per i 
funerali dell’amico Aldo Moro.

Nelle sue preghiere si coglie un cuore ar-
dente di amore, che cerca di esprimere ciò che 
le parole da sole sembrano incapaci di comu-
nicare; un cuore che ama perché conosce e co-
nosce perché ama; un cuore che vuole amare 
sempre più e per questo è in incessante ricerca 
della pienezza del volto di Cristo che si ma-
nifesta nella Chiesa. Preghiere che rivelano 
sentimenti profondissimi, ma solidamente 
fondati sulla Rivelazione e sulla dottrina della 
Chiesa, mai dialogo ad effetto con le proprie 
emozioni.

Nelle sue preghiere si coglie la supplica di 
colui che sa che la Chiesa è nella mani di Dio a 
cui non possono che essere affidati problemi e 
questioni che superano infinitamente le uma-
ne possibilità, sia pure quelle di un papa della 
sua levatura, capace di guidare la Chiesa nei 
tempi in cui la tempesta scuoteva fortemente 
la barca. Saldo nocchiero capace di infondere 
fiducia ai naviganti quando le onde sembra-
vano minacciare naufragio inevitabile. Spet-
tava a lui, fondato sulla salda roccia, confer-
mare i fratelli nella fede, secondo il mandato 
di Gesù, riconoscendo che l’umano impegno, 
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per quanto svolto con il massimo della dili-
genza -come lui sapeva fare-, è insufficiente 
e quindi che “senza di lui non possiamo fare 
nulla”.

Per un certo periodo si è cercato di diffon-
dere l’immagine di Paolo VI come quella di 
un papa freddo, triste, schiacciato dalle diffi-
coltà attraversate dalla Chiesa in quel perio-
do, certo non facile. Basta leggere anche solo 
questa raccolta di sue preghiere (di necessità 
incompleta) per smentire quella falsa imma-
gine. 

Le sue preghiere sono in grado di scalda-
re il nostro cuore: ciò che è freddo non scal-
da nessuno. Esse danno un respiro fresco alla 
nostra fede, ci offrono parole per dire i nostri 
sentimenti e le speranze più recondite e più 
vere che albergano nel nostro cuore di cre-
denti. Ci rivelano un cuore appassionato che 
confida pienamente in Colui nel quale ha po-
sto la sua fiducia, una volontà di donazione 
alla Chiesa capace di eroismo vero e proprio 
per amore di Colui del quale essa è corpo.

Che si rivolga a Gesù, a Maria o ai santi, si 
percepisce nella preghiera del papa una con-
fidenzialità che è solo di colui che è solito col-
loquiare con loro di tutto, come si fa con un 
amico intimo, sapendo di essere ascoltato e di 
poter contare sul suo aiuto, perché già speri-
mentato altre volte.
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Pregare con san Paolo VI nutre veramente 
lo spirito, alleggerisce ciò che opprime, apre 
porte di speranza, rende il futuro attraente in 
quanto non segnato da solitudine ma abita-
to dalla potenza di Dio, mette davanti non a 
idee ma a una persona viva e amica con la 
quale poter dialogare fiduciosamente a cuore 
aperto.

In un periodo in cui il futuro tende ad esse-
re presentato solo con toni di preoccupazione 
quando non “apocalittici”, la preghiera cri-
stiana apre non al disimpegno o a una fretto-
losa delega a Dio di quanto possiamo fare noi, 
ma alla certezza di avere qualcuno che indica 
la strada da percorrere ed è pronto a percor-
rerla insieme a noi. 

Paolo VI non è angosciato dal futuro, 
tutt’altro. Con il suo acuto sguardo vede tutte 
le problematiche aperte e la strada impervia e 
lunga per la loro soluzione, ma sa che in quel 
futuro c’è una persona amica, Gesù. Sa che in 
lui la storia del mondo e della Chiesa troverà 
il suo compimento, quel compimento che noi 
non vediamo ancora, ma che è certo e si è già 
realizzato nella sua resurrezione. Per questo, 
egli guarda con serenità e gratitudine anche 
alla propria morte che si sta irrimediabilmen-
te avvicinando: sa che essa sarà l’incontro de-
finitivo con Colui che ha tanto amato, tanto 
cercato fin da quando era giovanissimo accet-
tando di mettersi dietro a lui per amore suo e 
del suo corpo che è la Chiesa.
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Paolo VI è maestro di fede, maestro di pre-
ghiera, maestro di vita, guida sicura all’incon-
tro con Gesù.

+ Carlo Bresciani
Vescovo di  

San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
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PROFESSIONE DI FEDE 

Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio 
e Spirito Santo, creatore delle cose visibili, 
come questo mondo ove trascorre la nostra 
vita fuggevole, delle cose invisibili quali sono 
i puri spiriti, chiamati altresì angeli (Cfr. Dz.-
Sch. 3002), e Creatore in ciascun uomo dell’a-
nima spirituale e immortale. 

Noi crediamo che questo unico Dio è asso-
lutamente uno nella sua essenza infinitamen-
te santa come in tutte le sue perfezioni, nella 
sua onnipotenza, nella sua scienza infinita, 
nella sua provvidenza, nella sua volontà e 
nel suo amore. Egli è Colui che è, come Egli 
stesso lo ha rivelato a Mosè (Cfr. Ex. 3, 14); ed 
Egli è Amore, come ce lo insegna l’Apostolo 
Giovanni (Cfr. 1 Io. 4, 8): cosicché questi due 
nomi, Essere e Amore, esprimono ineffabil-
mente la stessa Realtà divina di Colui che ha 
voluto darsi a conoscere a noi, e che «abitan-
do in una luce inaccessibile» (Cfr. 1 Tim. 6, 16) 
è in Se stesso al di sopra di ogni nome, di tutte 
le cose e di ogni intelligenza creata. Dio solo 
può darci la conoscenza giusta e piena di Se 
stesso, rivelandosi come Padre, Figlio e Spi-
rito Santo, alla cui eterna vita noi siamo chia-
mati per grazia di Lui a partecipare, quaggiù 
nell’oscurità della fede e, oltre la morte, nella 
luce perpetua, l’eterna vita. I mutui vincoli, 
che costituiscono eternamente le tre Persone, 
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le quali sono ciascuna l’unico e identico Esse-
re divino, sono la beata vita intima di Dio tre 
volte santo, infinitamente al di là di tutto ciò 
che noi possiamo concepire secondo l’umana 
misura (Cfr. Dz-Sch. 804). Intanto rendiamo 
grazie alla Bontà divina per il fatto che mol-
tissimi credenti possono attestare con noi, da-
vanti agli uomini, l’Unità di Dio, pur non co-
noscendo il mistero della Santissima Trinità. 

Noi dunque crediamo al Padre che gene-
ra eternamente il Figlio; al Figlio, Verbo di 
Dio, che è eternamente generato; allo Spirito 
Santo, Persona increata che procede dal Pa-
dre e dal Figlio come loro eterno Amore. In 
tal modo, nelle tre Persone divine, coaeternae 
sibi et coaequales (Dz-Sch. 75), sovrabbondano 
e si consumano, nella sovreccellenza e nella 
gloria proprie dell’Essere increato, la vita e la 
beatitudine di Dio perfettamente uno; e sem-
pre «deve essere venerata l’Unità nella Trinità 
e la Trinità nell’Unità» (Dz-Sch. 75).

Noi crediamo in Nostro Signore Gesù Cri-
sto, Figlio di Dio. Egli è il Verbo eterno, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli, e al Padre 
consustanziale, homoousios to Patri (Dz-Sch. 
150); e per mezzo di Lui tutto è stato fatto. 
Egli si è incarnato per opera dello Spirito nel 
seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo: 
eguale pertanto al Padre secondo la divinità, 
e inferiore al Padre secondo l’umanità (Cfr. 
Dz.-Sch. 76), ed Egli stesso uno, non per una 
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qualche impossibile confusione delle nature 
ma per l’unità della persona (Cfr. Ibid.). 

Egli ha dimorato in mezzo a noi, pieno di 
grazia e di verità. Egli ha annunciato e in-
staurato il Regno di Dio, e in Sé ci ha fatto 
conoscere il Padre. Egli ci ha dato il suo Co-
mandamento nuovo, di amarci gli uni gli altri 
com’Egli ci ha amato. Ci ha insegnato la via 
delle Beatitudini del Vangelo: povertà in spi-
rito, mitezza, dolore sopportato nella pazien-
za, sete della giustizia, misericordia, purezza 
di cuore, volontà di pace, persecuzione soffer-
ta per la giustizia. Egli ha patito sotto Ponzio 
Pilato, Agnello di Dio che porta sopra di sé i 
peccati del mondo, ed è morto per noi sulla 
Croce, salvandoci col suo Sangue Redentore. 
Egli è stato sepolto e, per suo proprio potere, è 
risorto nel terzo giorno, elevandoci con la sua 
Resurrezione alla partecipazione della vita 
divina, che è la vita della grazia. Egli è salito 
al Cielo, e verrà nuovamente, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, ciascuno secondo i 
propri meriti; sicché andranno alla vita eter-
na coloro che hanno risposto all’Amore e alla 
Misericordia di Dio, e andranno nel fuoco ine-
stinguibile coloro che fino all’ultimo vi hanno 
opposto il loro rifiuto. 

E il suo Regno non avrà fine. 
Noi crediamo nello Spirito Santo, che è Si-

gnore e dona la vita; che è adorato e glorifica-
to col Padre e col Figlio. Egli ci ha parlato per 
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mezzo dei profeti, ci è stato inviato da Cristo 
dopo la sua Resurrezione e la sua Ascensio-
ne al Padre; Egli illumina, vivifica, protegge 
e guida la Chiesa, ne purifica i membri, pur-
ché non si sottraggano alla sua grazia. La sua 
azione, che penetra nell’intimo dell’anima, 
rende l’uomo capace di rispondere all’invito 
di Gesù: «Siate perfetti com’è perfetto il Padre 
vostro celeste» (Matth. 5, 48). 

Noi crediamo che Maria è la Madre, rima-
sta sempre Vergine, del Verbo Incarnato, no-
stro Dio e Salvatore Gesù Cristo (Cfr. Dz.-Sch. 
251-252) e che, a motivo di questa singolare 
elezione, Ella, in considerazione dei meriti di 
suo Figlio, è stata redenta in modo più emi-
nente (Cfr. Lumen gentium, 53), preservata 
da ogni macchia del peccato originale (Cfr. 
Dz.-Sch. 2803) e colmata del dono della gra-
zia più che tutte le altre creature (Cfr. Lumen 
gentium, 53). 

Associata ai Misteri della Incarnazione e 
della Redenzione con un vincolo stretto e in-
dissolubile (Cfr. Lumen gentium, 53, 58, 61), la 
Vergine Santissima, l’Immacolata, al termine 
della sua vita terrena è stata elevata in corpo 
e anima alla gloria celeste (Cfr. Dz.-Sch. 3903) 
e configurata a suo Figlio risorto, anticipando 
la sorte futura di tutti i giusti; e noi crediamo 
che la Madre Santissima di Dio, Nuova Eva, 
Madre della Chiesa (Cfr. Lumen gentium, 53, 
56, 61, 63; cfr. Pauli VI, Alloc. in conclusione 
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III Sessionis Concilii Vat. II: A.A.S. 56, 1964, 
p. 1016; Exhort. Apost. Signum Magnum, In-
trod.), continua in Cielo il suo ufficio mater-
no riguardo ai membri di Cristo, cooperando 
alla nascita e allo sviluppo della vita divina 
nelle anime dei redenti (Cfr. Lumen gentium, 
62; Pauli VI, Exhort. Apost. Signum Magnum,  
p. 1, n. 1). 

Noi crediamo che in Adamo tutti hanno 
peccato: il che significa che la colpa origina-
le da lui commessa ha fatto cadere la natura 
umana, comune a tutti gli uomini, in uno sta-
to in cui essa porta le conseguenze di quella 
colpa, e che non è più lo stato in cui si trovava 
all’inizio nei nostri progenitori, costituiti nella 
santità e nella giustizia, e in cui l’uomo non 
conosceva né il male né la morte. È la natura 
umana così decaduta, spogliata della grazia 
che la rivestiva, ferita nelle sue proprie forze 
naturali e sottomessa al dominio della morte, 
che viene trasmessa a tutti gli uomini; ed è in 
tal senso che ciascun uomo nasce nel pecca-
to. Noi dunque professiamo, col Concilio di 
Trento, che il peccato originale viene trasmes-
so con la natura umana, «non per imitazione, 
ma per propagazione», e che esso pertanto è 
«proprio a ciascuno» (Dz-Sch. 1513).

Noi crediamo che nostro Signor Gesù Cri-
sto mediante il Sacrificio della Croce ci ha ri-
scattati dal peccato originale e da tutti i pec-
cati personali commessi da ciascuno di noi, in 



 Professione di fede  15

maniera tale che - secondo la parola dell’Apo-
stolo - «là dove aveva abbondato il peccato, 
ha sovrabbondato la grazia» (Rom. 5, 20).

Noi crediamo in un sol Battesimo istituito 
dal Nostro Signore Gesù Cristo per la remis-
sione dei peccati. Il Battesimo deve essere am-
ministrato anche ai bambini che non hanno 
ancor potuto rendersi colpevoli di alcun pec-
cato personale, affinché essi, nati privi della 
grazia soprannaturale, rinascano «dall’acqua 
e dallo Spirito Santo» alla vita divina in Gesù 
Cristo (Cfr. Dz-Sch. 1514).

Noi crediamo nella Chiesa una, santa, cat-
tolica ed apostolica, edificata da Gesù Cristo 
sopra questa pietra, che è Pietro. Essa è il Cor-
po mistico di Cristo, insieme società visibile, 
costituita di organi gerarchici, e comunità spi-
rituale; essa è la Chiesa terrestre, Popolo di 
Dio pellegrinante quaggiù, e la Chiesa ricolma 
dei beni celesti; essa è il germe e la primizia 
del Regno di Dio, per mezzo del quale conti-
nuano, nella trama della storia umana, l’opera 
e i dolori della Redenzione, e che aspira al suo 
compimento perfetto al di là del tempo, nella 
gloria (Cfr. Lumen gentium, 8 e 5). Nel corso 
del tempo, il Signore Gesù forma la sua Chie-
sa mediante i Sacramenti, che emanano dalla 
sua pienezza (Cfr. Lumen gentium, 7, 11). È 
con essi che la Chiesa rende i propri membri 
partecipi del Mistero della Morte e della Re-
surrezione di Cristo, nella grazia dello Spirito 
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Santo, che le dona vita e azione (Cfr. Sacrosan-
ctum Concilium, 5, 6; Lumen gentium, 7, 12, 
50). Essa è dunque santa, pur comprendendo 
nel suo seno dei peccatori, giacché essa non 
possiede altra vita se non quella della grazia: 
appunto vivendo della sua vita, i suoi membri 
si santificano, come, sottraendosi alla sua vita, 
cadono nei peccati e nei disordini, che impe-
discono l’irradiazione della sua santità. Perciò 
la Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, 
da cui peraltro ha il potere di guarire i suoi 
figli con il Sangue di Cristo ed il dono dello 
Spirito Santo. 

Erede delle promesse divine e figlia di 
Abramo secondo lo spirito, per mezzo di 
quell’Israele di cui custodisce con amore le 
Scritture e venera i Patriarchi e i Profeti; fon-
data sugli Apostoli e trasmettitrice, di secolo 
in secolo, della loro parola sempre viva e dei 
loro poteri di Pastori nel Successore di Pietro 
e nei Vescovi in comunione con lui; costante-
mente assistita dallo Spirito Santo, la Chiesa 
ha la missione di custodire, insegnare, spiega-
re e diffondere la verità, che Dio ha manifesta-
to in una maniera ancora velata per mezzo dei 
Profeti e pienamente per mezzo del Signore 
Gesù. Noi crediamo tutto ciò che è contenu-
to nella Parola di Dio, scritta o tramandata, e 
che la Chiesa propone a credere come divina-
mente rivelata sia con un giudizio solenne, sia 
con il magistero ordinario e universale (Cfr. 
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Dz-Sch. 3011). Noi crediamo nell’infallibilità, 
di cui fruisce il Successore di Pietro, quando 
insegna ex cathedra come Pastore e Dottore 
di tutti i fedeli (Cfr. Dz.-Sch. 3074), e di cui è 
dotato altresì il Collegio dei vescovi, quando 
esercita con lui il magistero supremo (Cfr. Lu-
men gentium, 25).

Noi crediamo che la Chiesa, che Gesù ha 
fondato e per la quale ha pregato, è indefetti-
bilmente una nella fede, nel culto e nel vincolo 
della comunione gerarchica. Nel seno di que-
sta Chiesa, sia la ricca varietà dei riti liturgici, 
sia la legittima diversità dei patrimoni teolo-
gici e spirituali e delle discipline particolari 
lungi dal nuocere alla sua unità, la mettono in 
maggiore evidenza (Cfr. Lumen gentium, 23; 
cfr. Orientalium Ecclesiarum, 2, 3, 5, 6). 

Riconoscendo poi, al di fuori dell’organi-
smo della Chiesa di Cristo, l’esistenza di nu-
merosi elementi di verità e di santificazione 
che le appartengono in proprio e tendono 
all’unità cattolica (Cfr. Lumen gentium, 8), e 
credendo alla azione dello Spirito Santo che 
nel cuore dei discepoli di Cristo suscita l’a-
more per tale unità (Cfr. Lumen gentium, 15), 
Noi nutriamo speranza che i cristiani, i quali 
non sono ancora nella piena comunione con 
l’unica Chiesa, si riuniranno un giorno in un 
solo gregge con un solo Pastore. 
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Noi crediamo che la Chiesa è necessaria 
alla salvezza, perché Cristo, che è il solo Me-
diatore e la sola via di salvezza, si rende pre-
sente per noi nel suo Corpo, che è la Chiesa 
(Cfr. Lumen gentium, 14). Ma il disegno divi-
no della salvezza abbraccia tutti gli uomini: 
e coloro che, senza propria colpa, ignorano il 
Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano 
sinceramente Dio e sotto l’influsso della sua 
grazia si sforzano di compiere la sua volontà 
riconosciuta nei dettami della loro coscienza, 
anch’essi, in un numero che Dio solo conosce, 
possono conseguire la salvezza (Cfr. Lumen 
gentium, 16).

Noi crediamo che la Messa, celebrata dal 
Sacerdote che rappresenta la persona di Cri-
sto in virtù del potere ricevuto nel sacramen-
to dell’Ordine, e da lui offerta nel nome di 
Cristo e dei membri del suo Corpo mistico, 
è il Sacrificio del Calvario reso sacramental-
mente presente sui nostri altari. Noi credia-
mo che, come il pane e il vino consacrati dal 
Signore nell’ultima Cena sono stati convertiti 
nel suo Corpo e nel suo Sangue che di lì a 
poco sarebbero stati offerti per noi sulla Cro-
ce, allo stesso modo il pane e il vino consacra-
ti dal sacerdote sono convertiti nel Corpo e 
nel Sangue di Cristo gloriosamente regnante 
nel Cielo; e crediamo che la misteriosa pre-
senza del Signore, sotto quello che continua 
ad apparire come prima ai nostri sensi, è una 



 Professione di fede  19

presenza vera, reale e sostanziale (Cfr. Dz.-
Sch. 1651).

Pertanto Cristo non può essere presente in 
questo Sacramento se non mediante la con-
versione nel suo Corpo della realtà stessa del 
pane e mediante la conversione nel suo San-
gue della realtà stessa del vino, mentre riman-
gono immutate soltanto le proprietà del pane 
e del vino percepite dai nostri sensi. Tale con-
versione misteriosa è chiamata dalla Chiesa, 
in maniera assai appropriata, transustanzia-
zione. Ogni spiegazione teologica, che tenti 
di penetrare in qualche modo questo miste-
ro, per essere in accordo con la fede cattolica 
deve mantenere fermo che nella realtà obiet-
tiva, indipendentemente dal nostro spirito, il 
pane e il vino han cessato di esistere dopo la 
consacrazione, sicché da quel momento sono 
il Corpo e il Sangue adorabili del Signore 
Gesù ad esser realmente dinanzi a noi sotto le 
specie sacramentali del pane e del vino (Cfr. 
Dz-Sch. 1642, 1651-1654; Pauli VI, Litt. Enc. 
Mysterium Fidei), proprio come il Signore 
ha voluto, per donarsi a noi in nutrimento e 
per associarci all’unità del suo Corpo Mistico 
(Cfr. S. Th. III, 73, 3).

L’unica ed indivisibile esistenza del Signo-
re glorioso nel Cielo non è moltiplicata, ma 
è resa presente dal Sacramento nei numero-
si luoghi della terra dove si celebra la Mes-
sa. Dopo il Sacrificio, tale esistenza rimane 
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presente nel Santo Sacramento, che è, nel Ta-
bernacolo, il cuore vivente di ciascuna delle 
nostre chiese. Ed è per noi un dovere dolcis-
simo onorare e adorare nell’Ostia santa, che 
vedono i nostri occhi, il Verbo Incarnato, che 
essi non possono vedere e che, senza lasciare 
il Cielo, si è reso presente dinanzi a noi. 

Noi confessiamo che il Regno di Dio, co-
minciato quaggiù nella Chiesa di Cristo, non 
è di questo mondo, la cui figura passa; e che 
la sua vera crescita non può esser confusa con 
il progresso della civiltà, della scienza e del-
la tecnica umane, ma consiste nel conoscere 
sempre più profondamente le imperscruta-
bili ricchezze di Cristo, nello sperare sempre 
più fortemente i beni eterni, nel rispondere 
sempre più ardentemente all’amore di Dio, e 
nel dispensare sempre più abbondantemen-
te la grazia e la santità tra gli uomini. Ma è 
questo stesso amore che porta la Chiesa a 
preoccuparsi costantemente del vero bene 
temporale degli uomini. Mentre non cessa 
di ricordare ai suoi figli che essi non hanno 
quaggiù stabile dimora, essa li spinge anche 
a contribuire - ciascuno secondo la propria 
vocazione ed i propri mezzi - al bene della 
loro città terrena, a promuovere la giustizia, 
la pace e la fratellanza tra gli uomini, a prodi-
gare il loro aiuto ai propri fratelli, soprattutto 
ai più poveri e ai più bisognosi. L’intensa sol-
lecitudine della Chiesa, Sposa di Cristo, per 
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le necessità degli uomini, per le loro gioie e 
le loro speranze, i loro sforzi e i loro travagli, 
non è quindi altra cosa che il suo grande de-
siderio di esser loro presente per illuminarli 
con la luce di Cristo e adunarli tutti in Lui, 
unico loro Salvatore. Tale sollecitudine non 
può mai significare che la Chiesa conformi se 
stessa alle cose di questo mondo, o che dimi-
nuisca l’ardore dell’attesa del suo Signore e 
del Regno eterno. 

Noi crediamo nella vita eterna. Noi cre-
diamo che le anime di tutti coloro che muo-
iono nella grazia di Cristo, sia che debbano 
ancora esser purificate nel Purgatorio, sia che 
dal momento in cui lasciano il proprio cor-
po siano accolte da Gesù in Paradiso, come 
Egli fece per il Buon Ladrone, costituiscono il 
Popolo di Dio nell’aldilà della morte, la quale 
sarà definitivamente sconfitta nel giorno del-
la Resurrezione, quando queste anime saran-
no riunite ai propri corpi. 

Noi crediamo che la moltitudine delle 
anime, che sono riunite intorno a Gesù ed a 
Maria in Paradiso, forma la Chiesa del Cie-
lo, dove esse nella beatitudine eterna vedono 
Dio così com’è (Cfr. 1 Io. 3, 2; Dz.-Sch. 1000) 
e dove sono anche associate, in diversi gradi, 
con i santi Angeli al governo divino esercita-
to da Cristo glorioso, intercedendo per noi ed 
aiutando la nostra debolezza con la loro fra-
terna sollecitudine (Cfr. Lumen gentium, 49). 
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Noi crediamo alla comunione tra tutti i fe-
deli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su 
questa terra, dei defunti che compiono la pro-
pria purificazione e dei beati del Cielo, i qua-
li tutti insieme formano una sola Chiesa; noi 
crediamo che in questa comunione l’amore 
misericordioso di Dio e dei suoi Santi ascolta 
costantemente le nostre preghiere, secondo- 
la parola di Gesù: Chiedete e riceverete (Cfr. 
Luc. 10, 9-10; Io. 16, 24). E con la fede e nella 
speranza, noi attendiamo la resurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. 

Sia benedetto Dio Santo, Santo, Santo.
Amen. 

Tratto dalla solenne concelebrazione a conclusione 
dell’«Anno della fede» nel centenario del martirio

degli apostoli Pietro e Paolo
Piazza San Pietro, 30 giugno 1968



le preghiere
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RICORDATI O SIGNORE 
CHE SONO TUA CREATURA

Ricordati, Signore, che sono tua creatura; 
ricordati che tu mi hai suscitato alla vita.

Ed ecco sono creatura nelle tue mani, argil-
la deforme e immagine del tuo volto.

Io sono fragile nelle tue mani potenti, ma 
le tue mani sono pietose, sono pietose anche 
quando ci opprimono.

Le tue mani sorreggono e sostengono, le 
tue mani puniscono e vivificano.

Io abbandonerò ad esse la vita mia, il dono 
che tu mi hai fatto io ti confiderò.

Dove niente si perde, perderò l’essere mio,
in te, Signore, mio principio e mia fine.

Amen.

Preghiera giovanile di Giovanni Battista Montini



Dio



 Dio  27

DONACI, SIGNORE,  
UN CUORE NUOVO

Donaci, Signore, un cuore nuovo, che sap-
pia solo te ascoltare, solo te comprendere, solo 
te desiderare. 

Donaci, Signore, un cuore puro, che dal 
pentimento e dalla mortificazione sia monda-
to, che del male tanto conosca quanto basta 
per sfuggirlo, che in ogni cosa scopra raggi 
della tua sapienza e della tua bellezza. 

Donaci, Signore, un cuore forte, che ti ami 
con sincerità, con ardore, con sacrificio, che ti 
sia in ogni ora fedele, che ogni ostacolo con-
verta in stimolo a maggiormente amarti, ogni 
fallo in compunzione, ogni dolore in offerta, 
ogni azione in amore, ogni grazia in gaudio. 

Donaci, Signore, un cuore dolce e grande, 
come quello di Maria Santissima, come quello 
dei tuoi Santi; un cuore amoroso, che dalla tua 
carità tragga sorgenti di carità per il prossimo, 
e dalla pietà e dal servizio per il prossimo, ser-
vizio e pietà per te,

o Dio Padre,
o Dio Figlio,
o Dio Spirito Santo.
Così sia.

Milano, 13 gennaio 1957
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L’AIUTO DI DIO

Signore, in te confido. 
Sei tu che mi dai questi sentimenti, sei tu 

che mi prescrivi questo programma, sei tu che 
cancelli la mia vecchiaia. È nella tua miseri-
cordia, Signore, che io spero. 

«In Te Domine speravi, non confundar in ae-
ternum!».

Convegno di studio per sacerdoti,  
Varese, 1 dicembre 1960
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IO VOGLIO CREDERE IN TE

Signore, io credo; io voglio credere in Te.
O Signore, fa’ che la mia fede sia piena, sen-

za riserve, e che essa penetri nel mio pensiero, 
nel mio modo di giudicare le cose divine e le 
cose umane;

O Signore, fa’ che la mia fede sia libera; cioè 
abbia il concorso personale della mia adesio-
ne, accetti le rinunce ed i doveri ch’essa com-
porta e che esprima l’apice decisivo della mia 
personalità: credo in Te, O Signore;

O Signore, fa’ che la mia fede sia certa; certa 
d’una esteriore congruenza di prove e d’un’in-
teriore testimonianza dello Spirito Santo, certa 
d’una sua luce rassicurante, d’una sua conclu-
sione pacificante, d’una sua assimilazione ri-
posante;

O Signore, fa’ che la mia fede sia forte, 
non tema le contrarietà dei problemi, onde è 
piena l’esperienza della nostra vita avida di 
luce, non tema le avversità di chi la discute; 
la impugna, la rifiuta, la nega; ma si rinsaldi 
nell’intima prova della Tua verità, resista alla 
fatica della critica, si corrobori nella afferma-
zione continua sormontante le difficoltà dia-
lettiche e spirituali, in cui si svolge la nostra 
temporale esistenza;
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O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa 
e dia pace e letizia al mio spirito, e lo abiliti 
all’orazione, con Dio e alla conversazione con 
gli uomini, così che irradi nel colloquio sacro 
e profano l’interiore beatitudine del suo fortu-
nato possesso.

O Signore, fa’ che la mia fede sia operosa e 
dia alla carità le ragioni della sua espansione 
morale, così che sia vera amicizia con Te e sia 
di Te nelle opere, nelle sofferenze, nell’attesa 
della rivelazione finale, una continua ricerca, 
una continua testimonianza, un alimento con-
tinuo di speranza.

O Signore, fa’ che la mia fede sia umile e 
non presuma fondarsi sull’esperienza del mio 
pensiero e del mio sentimento; ma si arrenda 
alla testimonianza dello Spirito Santo, e non 
abbia altra migliore garanzia che nella docili-
tà alla Tradizione e all’autorità del magistero 
della santa Chiesa. Amen.

Udienza Generale,  
30 ottobre 1968



Dio Padre
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SIGNORE DIO

Signore Dio, Padre e amico degli uomini, 
che hai voluto riconciliare a te l’umanità inte-
ra nel Figlio tuo Gesù Cristo, morto e risorto, 
riconciliando così anche tutti gli uomini tra 
loro: ascolta la preghiera del tuo popolo in 
quest’anno di grazia e di salvezza.

Che il tuo Spirito di vita e di santità ci rin-
novi nel profondo del cuore unendoci, per 
tutta la vita, al Cristo risuscitato, nostro Sal-
vatore e Fratello. 

In cammino con tutti i cristiani sulle vie del 
vangelo, ci sia dato, fedeli all’insegnamen-
to della Chiesa e solleciti delle necessità dei 
fratelli, di essere artefici di riconciliazione, di 
unità e di pace. 

Feconda gli sforzi di coloro che lavorano al 
servizio degli uomini.

Sii tu la speranza e la luce di chi ti cerca 
anche senza conoscerti e di chi, conoscendoti, 
ti cerca sempre di più.

Perdona i nostri peccati, conferma la nostra 
fede, stimola la speranza, accresci la carità; fa’ 
che viviamo, seguendo Gesù, come tuoi figli 
amatissimi. 

Che la tua Chiesa, con l’aiuto materno di 
Maria, sia segno e sacramento di salvezza per 
tutti gli uomini, perché il mondo creda al tuo 
amore e alla tua verità. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Preghiera per l’Anno Santo 1975
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PENTIMENTO

Signore, come riparare le azioni mal fatte, 
come ricuperare il tempo perduto, come af-
ferrare, nelle mie possibilità di scelta, la sola 
cosa necessaria?

Alla gratitudine succede il pentimento.
Al grido di gloria verso Dio Creatore e Pa-

dre succede il grido che invoca misericordia e 
perdono.

Che almeno questo io sappia fare: invocare 
la Tua bontà, e confessare con la mia colpa la 
Tua infinita capacità di salvare.

Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison.

Signore pietà; Cristo pietà, Signore pietà.

Qui affiora alla memoria la povera storia 
della mia vita, intessuta, per un verso, dall’or-
dito di singolari e innumerevoli benefici, de-
rivanti da un’ineffabile bontà (è questa che 
spero potrò un giorno vedere ed “in eterno 
cantare”); e, per l’altro, attraversata da una 
trama di misere azioni, che si preferirebbe 
non ricordare, tanto sono manchevoli, sba-
gliate, insipienti, ridicole.

Dio, Tu conosci la mia stoltezza.
Povera vita stentata, gretta, meschina, tan-

to, tanto bisognosa di pazienza, di riparazio-
ne, d’infinita misericordia.
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Sempre mi pare suprema la sintesi di S. 
Agostino: miseria e misericordia. Miseria 
mia, misericordia di Dio. Ch’io possa almeno 
onorare Chi Tu sei, il Dio d’infinita bontà, in-
vocando, accettando, celebrando la Tua dol-
cissima misericordia.

Amen.

“Pensiero alla morte” non datato 
pubblicato su L’Osservatore Romano, 

edizione settimanale in lingua italiana  
n. 32-33, 9 agosto 1979



Venerdì 
Santo

VIA CRUCIS
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LA VIA DELLA CROCE

Noi crediamo che con questo tuo dramma, 
Cristo, non si è svolta soltanto una scena di 
dolore e di disonore, ma che si è compiuto 
qualcosa di più profondo. 

Sembra che proprio là dove le braccia della 
tua croce si toccano, ci siano le grandi ascisse, 
le grandi parallele, le grandi linee costituzio-
nali dei destini umani. 

C’è una legge di giustizia che dalle profon-
dità di Dio si precipita su te, Cristo vittima, 
c’è una condanna che dagli abissi del male ti 
obbliga a morire. 

Le due leggi si incrociano e invece che an-
nullarsi l’una con l’altra, cospirano a precipi-
tarsi sopra di te, Cristo, e a fare di te un agnel-
lo immolato per i peccati del mondo. 

E tu, Cristo crocifisso, hai le braccia aperte 
perché non soltanto la giustizia e il peccato si 
incontrano sulla croce, ma l’amore.

«Per noi e per la nostra salvezza scese su 
questa terra»: è l’apertura del cielo che folgo-
ra in amore il mondo, lo ama e arriva lì.

Omelia, Venerdì Santo 1960
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I - LA CONDANNA 

Il tuo volto, o Signore, è grave e tranquillo: 
ma quale violenza subisce il tuo cuore! 

Per te, a cui sono essenzialmente note le 
ragioni della verità e della giustizia, non po-
teva essere contraddizione più fiera che la 
condanna della vita (tu sei la Vita, o Cristo!) 
alla morte.

Le profezie da te pronunziate sulla tua fine 
e l’agonia nel Getsemani svelano questa in-
commensurabile contraddizione, e ci lasciano 
capire qualche cosa delle tue ineffabili soffe-
renze interiori.

Signore, insegnami a credere nella verità 
e nella giustizia, anche quando chi la rappre-
senta e la proclama talvolta la smentisce, così 
che io stesso non abbia a soffrirne iniqui ca-
stighi.
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II - LA CROCE

Le tue braccia, o Signore, accolgono il le-
gno del disonore; e la grande pazienza sta per 
consumare il supremo sacrificio. 

Oh gesto divino di insuperabile rassegna-
zione! 

Oh mitezza che disarma la tua onnipotenza 
per trovare nella voluta debolezza di vittima 
l’adesione perfetta al divino volere, l’offerta 
completa alla divina giustizia. 

Insegnami, o Signore, la virtù dell’accet-
tazione, la forza di una sapiente passività, il 
valore del totale abbandono nel compimento 
dei disegni divini, anche se vengono indicati 
dalla iniquità umana e dalla cieca sventura.



Preghiere 
 a Paolo VI
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INVOCANDO L'INTERCESSIONE 
DI SAN PAOLO VI

composta da Mons. Pierantonio Tremolada,  
Vescovo di Brescia

O san Paolo VI, figlio della nostra terra, 
discepolo di Cristo nella fede, pastore della 
Chiesa, santo dinanzi a Dio e agli uomini, in-
vochiamo con gioia la tua protezione.

Tu, ora nella piena Luce di Dio, continua 
ad intercedere per la Chiesa e la sua missio-
ne. Ottieni a noi, ancora pellegrini, le grazie 
necessarie per seguire Gesù Cristo, unico sal-
vatore del mondo.

Sostienici nella fiduciosa e perseverante 
docilità allo Spirito Santo, perché, confortati 
dal tuo mirabile esempio di vita consacrata a 
Cristo e alla Chiesa, resi forti dalla tua potente 
intercessione, giungiamo al premio dell’eter-
na santità.

Tu che hai condiviso le nostre gioie e i 
nostri dolori, accompagnaci con il tuo aiuto, 
perché si rafforzi in noi l’amore di Cristo, sor-
gente della nostra speranza. Così, nutriti dal-
la sua Parola e dai suoi santi Misteri, saremo 
davvero la sua santa Chiesa, germe vivente 
di quel Regno che sarà un giorno beatitudine 
eterna nell’assemblea dei santi.

Amen. 
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PREGHIERA A DIO  
PER SAN PAOLO VI

composta da Mons. Luciano Monari,  
Vescovo emerito di Brescia

Dio grande, ricco di bontà e di sapienza,Tu 
hai voluto lasciare un’impronta profonda 
del tuo Spirito nella vita di Giovanni Batti-
sta Montini, papa Paolo VI. Attraverso la te-
stimonianza della famiglia hai posto in lui il 
seme prezioso della fede e, nei diversi eventi 
della vita, lo hai fatto crescere verso un amore 
personale verso Gesù e verso un servizio sen-
za riserve alla Chiesa. Gli hai dato un’intelli-
genza chiara, capace di apprezzare la bellezza 
e di cogliere le ambiguità del mondo contem-
poraneo; e nello stesso tempo, gli hai messo 
in cuore una passione viva per il vangelo e il 
desiderio instancabile di comunicarlo agli uo-
mini d’oggi.

Noi ti ringraziamo per il dono che in questo 
modo hai fatto alla tua Chiesa e Ti preghiamo:

Metti dentro di noi un amore integro, sen-
za riserve per Gesù, che hai mandato per noi 
e per la nostra salvezza. Fa’ che sappiamo cu-
stodire nel cuore tutte le sue parole, arricchi-
re la nostra immaginazione con la memoria 
delle sue azioni, portare insieme a lui la croce 
quotidiana del nostro dovere. Che il nostro 
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cuore sia riempito dall’amore di Gesù e non 
trovi riposo se non in Lui.

Donaci un amore incondizionato verso la 
Chiesa. Fa’ che riconosciamo in essa la presen-
za attiva del tuo Figlio e la guida dello Spirito; 
che non ci lasciamo scandalizzare dai limiti 
nostri e degli altri, ma che sappiamo vedere 
in Lei la sposa “tutta gloriosa, senza macchia 
né ruga”, fatta tale dal sacrificio di Gesù.

Donaci infine, un amore grande per tutti gli 
uomini: l’ammirazione sincera per le conqui-
ste del pensiero e del lavoro umano; la condi-
visione delle gioie e delle sofferenze di tutti; 
la partecipazione attiva e consapevole alla co-
struzione del mondo futuro. Fa’ che non con-
fondiamo l’amore per il mondo con l’accetta-
zione della mondanità o la giustificazione del 
peccato; che il nostro amore sia fondato sulla 
verità e sulla fedeltà al vangelo.

La memoria di Paolo VI sia per noi model-
lo e stimolo; la sua intercessione sorgente di 
fiducia e di energia spirituale sempre nuova. 
Amen.
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INSEGNACI L’UMILTÀ

composta dal Card. Angelo Comastri,

Arciprete della Basilica Vaticana

San Paolo VI, 
tu sei stato il primo Papa che ha avuto il 

coraggio di ritornare nella Terra di Gesù, nel-
la Terra delle nostre origini. Davanti al sepol-
cro vuoto, tu hai sentito la presenza di Gesù 
Risorto e, a nome di tutti noi, hai esclamato: 
“Siamo venuti come i colpevoli che ritornano 
al luogo del loro delitto. Siamo venuti come 
colui che ti ha seguito, ma ti ha anche tradito: 
tante volte fedeli e tante volte infedeli!”. 

San Paolo VI, 
insegnaci l’umiltà per farci piccoli davanti 

a Gesù in modo che la Sua Misericordia ci ab-
bracci e ci attraversi per giungere a chiunque 
ci avvicina. 

San Paolo VI, 
tu hai avuto nel cuore un’autentica passio-

ne per i “lontani”: li hai chiamati, li hai invi-
tati, li hai attesi. Ottienici dal Signore l’ansia 
missionaria per gettare dovunque a larghe 
mani la semente del Vangelo.
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San Paolo VI, 
tu hai sofferto la divisione tra i cristiani 

perché ostacola il cammino di Cristo nella sto-
ria. Per questo hai fatto i primi coraggiosi pas-
si nell’ecumenismo. Dal Cielo sostieni questo 
cammino, affinché presto ci sia un solo ovile e 
un solo Pastore.

San Paolo VI, prega per noi!
Amen.
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