
30 GIUGNO        San Paolo apostolo 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Preghiamo con la Famiglia Paolina 

 

 
NELLA MIA ALLEANZA DIVENTERAI PADRE, DIVENTERAI MADRE 

 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: 
"Io sono Dio l'Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la 
mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso". Subito Abram 
si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: "Quanto a me, ecco, la mia 
alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti 
chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una 
moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò 
diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e 
con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come 
alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di 
te.”. (17,1-7) 
 
Responsorio 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.  

- Sarai felice e avrai ogni bene. 
Ti benedica il Signore da Sion. 

- Possa tu vedere il bene dei tuoi figli tutti i giorni della tua vita.  
 

Gloria al Padre… 
 
Preghiamo 
Ti ringraziamo Padre, perché nell’alleanza con Abramo hai rivelato che la fede è esperienza di 
fecondità e che ogni credente può diventare, nella Chiesa, padre e madre della vita in Cristo. 
Rinnova oggi per noi questa promessa che lo Spirito ha compiuto in Maria e negli apostoli per 
l’annuncio del Vangelo, a gloria del tuo nome. Amen. 
 
Con Maria Madre e Sorella 
La duplice Parola del Crocifisso: «Donna, ecco tuo figlio - Ecco tua madre» ricorda le formule 
dell'alleanza dell'Antico Testamento: «Sarò per lui un Padre ed egli sarà per me un figlio» (2 Sam 
7,14). (…) Nell'Apocalisse questa doppia formula dell'alleanza si ritroverà nella visione della 
Gerusalemme nuova, giovane sposa ornata per lo sposo: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini. 
Egli avrà la sua dimora con essi; essi saranno il suo popolo e lui, Dio-con-loro, sarà il loro Dio» (Ap 
21,3). La Nuova Alleanza si stabilisce tra il Padre ed i discepoli prediletti, i fratelli del Cristo, 
attraverso la maternità della Chiesa, la «Gerusalemme celeste, libera, nostra madre» (Gal 4,26). 
La Chiesa, simbolizzata in Maria, riceve ai piedi della croce questa funzione materna presso i 
fratelli del Cristo, figli del Padre; così, la Nuova Alleanza si esprime in termini familiari: il popolo di 
Dio diventa la famiglia del Padre, con la Chiesa nello Spirito Santo come madre ed il Figlio come 
fratello primogenito dei discepoli prediletti e fedeli. 

(M. Thurian, Maria Madre del Signore. Immagine della Chiesa, Brescia 1980, p.177) 
 
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 


