
 

Sabato 1 gennaio - Un anno in più per diventare SANTI 
Al termine delle S. Messe verrò consegnato 

a ciascun fedele l’immagine di un santo di una santa 
 

All’inizio di ogni anno nel mondo c’è la corsa ad affidarsi alla “fortuna” con 
l’acquisto di biglietti di lotterie locali o nazionali, e oggi anche internazionali, 
restando in spasmodica attesa dell’estrazione dei numeri vincenti. Nei 
conventi naturalmente questo non avviene. Anzi si vive una originale 
estrazione: “l’estrazione dei Santi protettori”. In genere questo avviene il 1 
gennaio. Ogni comunità si riunisce e il Superiore invita tutti alla preghiera per 
chiedere a Dio la protezione di un Santo che viene poi estratto a sorte quale 
speciale Patrono per il nuovo anno. Ad ogni frate viene consegnata una 
piccola immagine sacra con scritto sul retro il nome di un Santo che 
diventava da quel momento il suo Patrono per l’anno. Lo stesso Santo viene 
inoltre proposto quale modello di vita da conoscere e da imitare.  
Una tradizione prevalentemente francescana ma che si è diffusa anche in 
altri Istituti religiosi e presso i laici.  
Un Santo protettore, un Santo da imitare, un Santo da conoscere non è solo 
una bella tradizione ma anche una spinta a vivere con intensità la propria 
vita di uomini e donne incamminati sulla via della santità. A volte, diviene 
anche indicazione per visitare il luogo della sua nascita, il Santuario dove è 
sepolto e dove viene pregato.  
Inoltre, avviene una cosa interessante che si scopre però cammin facendo: 
scoprirete che non siamo noi a scegliere il Santo e nemmeno è un caso... è il 
Santo stesso che ci sceglie come suoi protetti per il nuovo anno. Credetemi, 
durante il corso dell'anno scoprirete anche il perchè vi abbia scelto, e 
sentirete forte la sua protezione ed il suo aiuto! Non dimenticate di chiedere 
la sua intercessione nella preghiera. 
   

                     


