
Preghiere a San Paolo 

      di Sr M. Agnes Quaglini 

 
 

Paolo eletto di Dio 

“Dio… ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto 
nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo”. 

Efesini 1,3-4 

 
Paolo, tu sei stato eletto da Dio, 
mentre eri in viaggio verso Damasco,  
e non sapevi di incontrarlo. 
Ti ha manifestato il suo volere, 
e tu a lui hai affidato la tua vita. 
Sei diventato il grande apostolo delle genti, 
portando il Vangelo 
ad ogni popolo e nazione. 
Ottieni anche a noi 
di scoprire e seguire  
la volontà di Dio; 
infondi nei nostri cuori 
un poco del tuo slancio apostolico 
e del tuo amore 
per Cristo e per l’umanità. 
 

Uomo della fede 

“So in chi ho creduto, e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino 
all’ultimo giorno” 

2 Timoteo 1,12 

 

Paolo, tu sai in chi hai creduto... 
Al Cristo hai consegnato la tua vita.  
Tu sei per noi modello  
di fede incrollabile,  
di amore senza fine, 
di passione instancabile  
per il Vangelo. 
Dio ti afferrato lungo la via, 
e ha sovvertito la tua vita. 
Tu l’hai seguito fino al martirio, 
e nulla ti ha separato dal suo amore. 
Sempre proteso verso il futuro, 



hai camminato  
sulle strade del mondo, 
per annunciare la Parola che illumina, 
risana, conforta e indica il cammino. 

 

Uomo della luce 

 

“Così ci ha ordinato il Signore: Io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza 
sino all'estremità della terra”. 

Atti 13,47 

     Paolo, ottieni anche a noi 

un po’ della tua luce. 
Apri i nostri occhi, 
come il Cristo ha aperto i tuoi, 
perchè comprendiamo  
l’amore di Dio in noi.  
Aiutaci ad entrare  
nella terra sconfinata della Parola, 
che lo Spirito ha soffuso  
nella tua vita, 
perchè anche a noi sia concesso  
di conoscere il Cristo, 
Signore e fine della storia, 
di accogliere la sua verità, 
di realizzarci per ciò che siamo  
e di consegnare a Lui le nostre vite. 
 
 

Banditore del Vangelo 

“Egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di 
Israele”. 

Atti 9,15 

Signore Gesù,  
tu hai inviato san Paolo 
a seminare nel mondo 
la tua parola di Verità e di Amore. 
Hai affidato ai tuoi discepoli 
e a tutta la tua Chiesa  
il compito  
di evangelizzare tutti i popoli. 
Fa’ che sull‘esempio  
del grande Apostolo 
anche noi ci dedichiamo  
con coraggio  



al servizio del Vangelo. 
Suscita nuovi apostoli 
pieni di santo ardore, 
per attirare a Te, nostra Salvezza,  
ogni creatura. 
 
 

Predicatore della carità più grande 

“Il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e 
conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio”.                                                                                                                 

 Efesini 3,17-19 

Signore, inviaci il tuo Spirito 
perchè infiammi il nostro cuore 
della carità più grande  
di ogni altra cosa, 
che ha sospinto l’apostolo Paolo 
verso le comunità cristiane, 
incontrate nel suo lungo andare 
per le vie del mondo. 
Fa che viviamo insieme 
nella ricerca instancabile di amore 
verso coloro che tu ami, 
perché siamo tutti figli di Dio  
e fratelli in Gesù Cristo, 
a gloria di Dio nostro Padre. 

 

L’uomo che svela Gesù 

“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha 
preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo 
Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio”.                                 

 1Corinti 2,9-10 

      Vogliamo vedere Gesù, come Paolo. 
Vogliamo contemplarlo, 
amarlo e farlo vivere in noi, 
nella nostra piccola storia  
di uomini e donne in cammino, 
per concorrere  
a trasformare i nostri giorni 
e manifestare a tutti  
il Signore nostra vita. 
Possa il mondo credere che 
la salvezza è in mezzo a noi 
riscoprire il volto di Cristo in chi crede, 
in chi soffre o lo cerca senza saperlo;  



aprire le braccia per accoglierlo  
nei fratelli e nelle sorelle 
e camminare insieme 
comunicando gioia e pace. 
 

Uomo dell’accoglienza 

“Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi 
sentimenti ad esempio di Cristo Gesù,  perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a 
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse 
voi”.                      

Romani 15,5-7 

  
Signore Gesù, Paolo ci insegna  
che tu sei la roccia incrollabile  
su cui poggia la nostra fede, 
sei la fonte inesauribile di carità 
che ci unisce nell’amore.  
Allontana dai nostri cuori  
le paure che ci impediscono 
di accoglierci tutti,  
anche se diversi. 
Donaci una totale fiducia 
nell’aiuto della tua grazia, 
perché possiamo essere 
fedeli testimoni della tua Parola, 
che ci illumina e ci salva e ci chiama 
a vivere tutti come fratelli e figli. 
 

Predicatore della carità più grande 

“Il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e 
conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio”. 

Efesini 3,17-19 

Signore, inviaci il tuo Spirito 
perchè infiammi il nostro cuore 
della carità più grande  
di ogni altra cosa, 
che ha sospinto l’apostolo Paolo 
verso le comunità cristiane, 
incontrate nel suo lungo andare 
per le vie del mondo. 
Fa che viviamo insieme 
nella ricerca instancabile di amore 
verso coloro che tu ami, 
perché siamo tutti figli di Dio  
e fratelli in Gesù Cristo. 



 
Pane spezzato per tutti   

 “Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, 
noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane”.                        

1 Corinti 10,16-17 

      Signore tu ci chiami  
al banchetto della tua Cena, 
per spezzare con noi  
il pane della tua Parola e farci dono  
del tuo Corpo e del tuo Sangue 
con cui hai redento il mondo. 
Tu sei sempre con noi. 
Aiutaci a rimanere sempre con te, 
a trasformare la nostra vita, 
come quella di Paolo, nella tua; 
ad aderire alla tua persona 
con tutto il nostro essere  
e a compiere nella gioia 
la missione che ci affidi 
per essere nel nostro ambiente 
pane spezzato per tutti. 
 

 

 

Grande Consolatore 

“Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati 
noi stessi da Dio”. 

2Corinti 1,3-4 

Signore, il tuo apostolo Paolo 
ha potuto dire, scrivendo ai suoi: 
“Tutto posso in colui che mi dà forza”. 
Le sue lettere  
hanno manifestato al mondo  
che la parola di Dio non è incatenata, 
ma può superare tutte le barriere 
quando è comunicata con amore. 
Aiutaci a non lasciarci incatenare 
dai disagi e dalle sofferenze seminate 
sul nostro cammino. 
La tua Croce sia conforto alle nostre pene, 
il tuo Spirito consoli i nostri cuori 
e ci rinnovi costantemente 



per essere segno della tua presenza 
nella società in cui viviamo. 
 

Verso l’ultimo viaggio 

“E’ giunto il momento di sciogliere le vele.  Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia 
corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, sto giudice, mi 
consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la 
sua manifestazione”. 

2 Timoteo 4, 6-8 

Nell’ultimo giorno, Signore, 
noi vogliamo sentirti accanto 
con il tuo amore di Padre. 
Vogliamo compiere anche noi, 
come Paolo, 
il nostro grande viaggio nella fede. 
Noi siamo tuoi e tu sei il nostro Dio, 
pieno di bontà e di misericordia. 
Poniamo la nostra vita nelle tue mani 
perchè tu l’accolga e riservi anche a noi  
la corona di giustizia 
e la gioia piena del grande incontro 
con te e con tutti i nostri cari, 
che in te hanno creduto  
e te hanno amato. 
 

Cantore dell’Amore 

“Chi ci separerà dall’amore di Cristo?Forse il dolore o l’angoscia? La persecuzione o la fame…? 
Io so che niente e nessuno ci potrà strappare da quell’amore che Dio ha rivelato in Gesù Cristo”. 

Romani 8,35-39 

Signore, anche noi crediamo, 
come Paolo fedele fino al martirio, 
che nulla può separarci  
dal tuo amore. 
Dona anche a noi la sua fede indomita, 
la sua speranza  incrollabile 
e quell’ amore ardente 
che fa superare con  coraggio  
ogni ostacolo  
che può intralciare il cammino. 
Aiutaci a praticare ogni giorno 
quella carità che è paziente e benigna, 
umile e rispettosa, mite e gratuita, 
quella carità che tutto copre,  
tutto crede, tutto spera e tutto sopporta, fino a godere i frutti del compimento 
del tuo regno di giustizia e di pace. 

 


