
NOVENA ALL’APOSTOLO PAOLO (S.E. Mons. Aurelio Sorre ntino) 
 
1. Paolo Apostolo afferrato da Cristo. 
 
O Apostolo di Cristo, tu con grande sincerità e umiltà ti sei dichiarato grande peccatore e 
persecutore della Chiesa del Signore. ma sulla via di Damasco, al Signore che ti chiamava per nome 
e voleva fare di te un testimone e un messaggero del suo Vangelo, tu hai risposto: “<<Eccomi>>, 
iniziando così la tua piena conversione, fino a poter affermare: <<Per me vivere è Cristo>>. 
 
Aiutaci perché anche noi possiamo convertirci pienamente a Cristo e così rispondere con generosa 
disponibilità a quanto il Signore vuole fare di noi. 
 
2. Paolo Apostolo della verità. 
 
O grande Apostolo di Cristo, tu, scrivendo ai Gàlati, li ammonivi perché con troppa facilità erano 
passati dal Vangelo del Signore ad un altro vangelo. Non esiste altro Vangelo, tu scrivesti, diverso 
da quello che io vi ho predicato. Anche oggi c’è chi vuole sovvertire il Vangelo del Signore e anche 
noi siamo esposti al rischio di accettare dubbi sulla verità della Parola di Dio.  
 
Rafforza tu la nostra fede nel Vangelo che la Chiesa, colonna e fondamento della verità, ci trasmette 
nel nome e sull’autorità che il Signore Gesù le ha affidato. 
 
3. Paolo Apostolo della libertà. 
 
Quante volte tu nelle lettere ricordi che il Signore Gesù ci ha liberati dal peccato e ci ha chiamati a 
libertà. Ma hai anche ammonito che non bisogna fare della libertà un pretesto per vivere secondo la 
carne. Chi commette il peccato, ha detto il Signore, è schiavo del peccato. 
 
Prega per noi perché possiamo conoscere la verità: solo la verità ci fa liberi e solo se il Figlio di Dio 
ci libera saremo veramente liberi. 
 
4. Paolo Apostolo di carità. 
 
O grande Apostolo, ai Corinzi tu hai scritto che senza la carità non siamo nulla, anche se potessimo 
fare miracoli e tante opere di bene. In altre lettere hai affermato il primato della carità sui carismi e 
su tutte le altre virtù: la carità è il compendio e la pienezza della legge e dei comandamenti. 
 
Chiediamo ora il tuo aiuto perché possiamo essere sempre solleciti alla necessità dei fratelli, amarci 
e portare i pesi gli uni con gli altri con affetto fraterno. 
 
5. Paolo Apostolo innamorato di Cristo. 
 
O grande Apostolo, tu sei stato un appassionato innamorato di Cristo. Al mondo hai lanciato un 
grido: <<Chi non ama il Signore Gesù sia anatema!>>. Per lui hai lasciato tutto. Non hai voluto 
conoscere altro se non Cristo e Cristo crocifisso e risorto; hai voluto essere con lui crocifisso. 
Nessuno e niente ti ha potuto separare dalla sua carità. 
 
Prega ora per noi perché possiamo amare anche noi con cuore grande il Signore Gesù, che per 
primo ci ha amati e ha dato tutto se stesso per noi. 
 
6. Paolo Apostolo dell’unità. 



 
L’unità nella fede e nell’amore è stato il tuo assillo quotidiano. <<Vi esorto, io prigioniero del 
Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza 
alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre 
di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti>>. Hai indicato 
nell’Eucaristia il sacramento che più ci unisce a Cristo, il segno e la causa dell’unità della Chiesa. 
 
Prega per noi perché possiamo superare le divisioni, appianare i contrasti, farci convinti sostenitori 
dell’unità della fede, affinchè si possa realizzare la volontà del Signore: <<Tutti siano una cosa sola 
perché il mondo creda>>. 
 
7. Paolo Apostolo di promozione umana. 
 
O grande Apostolo, nella lettera che hai indirizzato a Filemone per chiedergli di accogliere come 
fratello lo schiavo fuggitivo Onesimo, tu ci hai dato un documento e un insegnamento di grande 
valore ecclesiale e sociale. <<Te lo rimando, lui, il mio cuore>>. Tu non fosti fautore di rivoluzioni 
violente, ma hai fatto la più grande rivoluzione della storia immettendo nei cuori e nella cultura del 
tuo tempo e valori del cristianesimo. Anche oggi ci sono forme diverse di oppressione e di 
schiavitù, per cui in molte nazioni vi sono ancora ingiustizie, violazioni della libertà, larvate 
opposizione alla missione della Chiesa, diffusione di dottrine che disumanizzano e impediscono la 
promozione umana e cristiana delle popolazioni. 
 
Aiuta ciascuno di noi e aiuta tutta la Chiesa perché con la forza e con la luce del Vangelo 
diventiamo tutti costruttori di giustizia, di libertà e di pace. 
 
8. Paolo Apostolo proteso in avanti. 
 
La tua vita, o grande Apostolo del Signore, è stata una corsa continua nello stadio del mondo per 
annunziare alle genti il Vangelo della vita. Sempre proteso in avanti, hai rinunziato a tutto per 
guadagnare e conquistare Cristo come tu eri conquistato da lui. 
 
Sostienici ora nel cammino della vita perché anche noi possiamo raggiungere la meta e alla fine 
poter ripetere: <<Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora 
mi resta solo la corona di giustizia, che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà nel giorno del mio 
incontro con lui>>. 
 
9. Paolo Apostolo Patrono dell’Arcidiocesi di Reggio – Bova.  
 
O grande Apostolo, tu per primo predicasti la parola di Dio al popolo di Reggio, quando, in quel 
fortunoso viaggio, prigioniero, da Gerusalemme eri condotto a Roma. Giustamente noi ti 
consideriamo il nostro Padre nella fede. E siamo orgogliosi perché il Sommo Pontefice, accogliendo 
la nostra domanda, ti ha proclamato Patrono principale dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova. Siamo 
sicuri che tu ci porti nel cuore, e che dinanzi a Dio sei il nostro intercessore. Ma noi sappiamo pure 
che ci chiedi di amarti, come lo hai chiesto ai Corinzi. Noi ti assicuriamo il nostro affetto perenne e 
riconoscente per il dono della fede e ci impegniamo a considerarti nostro modello, di amare il 
Signore e la Chiesa come tu li hai amati fino ad offrire la tua vita per Cristo. Ma tu accogli la nostra 
preghiera:  
 
sostienici nel nostro impegno di vivere responsabilmente la nostra fede, soccorrici nelle nostre 



necessità temporali e spirituali, assisti le nostre famiglie, ottienici molti sacerdoti che siano 
trasparenza di Cristo, aiutaci perché possiamo essere un cuor solo e un’anima sola sotto la guida dei 
nostri pastori, e camminare sempre nella carità di Cristo. Amen. 
 
 

 


