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Pur essendo libero da tutti,
mi sono fatto servo di tutti,
per salvarne 
il maggior numero

(1 Cor 9,19).
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Il Vangelo 
da me annunciato 
non é a misura d’uomo, 
né l’ho ricevuto da un uomo, 
ma da Gesú Cristo,
attraverso una rivelazione 

(cf Gal 1,11-12)
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La mia parola e il mio messaggio 
non ebbero discorsi persuasivi di sapienza,
ma conferma di Spirito Santo e di potenza, 
perché la vostra fede non si basi 
sulla sapienza umana,
ma sulla potenza di Dio. (cf 1 Cor 2, 4.5)
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Non ci siamo comportati 
con la sapienza della carne, 
ma con la semplicitá 
e la limpidezza di Dio,
con la benevolenza di Dio  

(cf 2Cor 1,12)
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Noi non comandiamo sulla vostra fede,
ma siamo i collaboratori 
della vostra gioia.

(cf 2Cor 1,24)
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Preghiamo il nostro Maestro Gesú,
con le parole di Paolo:

“Gesú Maestro,
Ti ringraziamo perché ci hai donato 
la grazia dell’apostolato.
Tu che hai iniziato in noi la tua opera,
portala a compimento!”
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Noi non siamo come i molti 
che trafficano la Parola di Dio,
ma parliamo in Cristo, davanti a Dio,
con limpidezza, come invitati da Dio.

(cf 2 Cor 2,17)
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Per la misericordia di Dio che ci è stata data, 
non ci perdiamo d’animo (2Cor 4,16)... 
Ma senza comportarci con astuzia... né 
falsificando la Parola di Dio... ci presentiamo 
davanti alla coscienza di ogni uomo... al cospetto 
di Dio con la manifestazione della veritá (cf 2 Cor 4,1)
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Non ci crediamo capaci di pensare 
qualche cosa da noi stessi,
ma la nostra capacitá viene da Dio 
che ci ha resi ministri della Nuova Alleanza.

(cf 2 Cor 3,5)
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Noi non predichiamo noi stessi,
ma Gesú, Messia, Signore; 
quanto a voi siamo i vostri servi 

(cf 2 Cor 4,5).
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Preghiamo il nostro Maestro Gesú,
con le parole di Paolo:

“Gesú Maestro,
abita per la fede nei nostri cuori,
che siano radicati e fondati nella caritá!”
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Noi non diamo scandalo a nessuno,
perché non venga biasimato il nostro ministero,
ma in ogni cosa ci presentiamo 
come ministri di Dio con molta franchezza [...],
con spirito di santitá, con la potenza di Dio 

(cf 2 Cor 6,3ss)
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Noi non ci vantiamo indebitamente 
delle fatiche altrui, 
ma nutriamo la speranza di annunciare 
il Vangelo
a quelli che stanno al di lá di voi 

(cf 2 Cor 10,15-16).
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Non cerco le vostre cose, 
ma voi.

(cf 2 Cor 12,14)
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Noi non abbiamo alcun potere 
contro la veritá, ma per la veritá. 

(cf 2 Cor 13,8).
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Invochiamo l’intercessione 
del nostro Padre San Paolo.

O San Paolo, 
tu che non ti sei mai 
vergognato del Vangelo,
perché é salvezza 
di chiunque crede!

Prega per noi!

O San Paolo, 
tu che ti sei fatto tutto a tutti
nella piena gratuitá 
per donare a tutti 
la Parola che salva.

Prega per noi!

O San Paolo, tu che per il Vangelo hai affrontato pericoli, 
stanchezza, persecuzioni, prigionie. Prega per noi!
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O San Paolo, 
tu che ci inviti a essere
tuoi imitatori, come tu
lo sei stato di Cristo. 

Prega per noi!

O San Paolo, 
tu che parli ancora
al nostro cuore 
e alla Chiesa attraverso 
le tue Lettere.

Prega per noi!

O San Paolo, tu che sei nostro Padre, Maestro e Guida!
Tu, Fondatore della Famiglia Paolina!

Prega per noi!


