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Breve profilo biografico 
 

 
 
 
 
Padre Alfonso Maria Lellig. Quarto Superiore generale (11 gennaio 1954 – 13 
dicembre 1958). Nacque il 3 aprile 1909 in Germania. Fece la sua prima 
professione il 15 agosto 1931 e fu ordinato il 12 luglio 1936. Fu eletto quarto 
Superiore generale della nostra Congregazione il 11 gennaio 1954. Morì a Roma 
il 13 dicembre 1958 essendo Superiore generale. 

 
 

 
 
 
 

Alfonso Maria Lellig, È già iniziato, Lettera circolare15, 157-158. 
Roma, 2 dicembre 1956 

 
 
Fedeltà e unione 
 
Il mio secondo augurio di Natale lo raccoglierò in questa invocazione: «Che siano tutti una cosa sola… 

affinché il mondo sappia che mi hai mandato» (Giov. 17, 21). Se regnerà l’unione fra noi, fra i membri di ciascuna 
casa, fra le comunità di una stessa provincia, e fra le varie province dell’Istituto, è segno che l’amore è in noi. E’ 
necessario ottenere questa concordia con la preghiera. Quanto bene si perde, quante iniziative si ostacolano, 
quanti cattivi esempi si dànno, cedendo alla discordia. Ci sono diversità di carattere, diversità di lingua e di 
nazionalità, diversità di scopi fra le varie case… E se a noi non è dato di eliminare queste diversità, è data però 
possibilità e obbligo di superarle nello spirito e con lo spirito di amore.  

Questi pensieri, considerati alla luce soprannaturale, possono essere potenti mezzi non solo per 
raggiungere i fini comuni, ma soprattutto per completare la nostra santificazione personale. In che modo gli 
uomini presteranno fede a noi che predichiamo l’amore, se per interne discordie ci mostriamo mancanti di 
questo stesso amore? La preghiera che il Salvatore pronuncia entrando nel mondo, queste due cose intende: 
fedeltà e amore: «Ecco io vengo, o Dio, per compiere la tua volontà» (Ebr. 10, 7). E’ questo che io chiedo al 
divin Infante per ciascuno di noi e per la nostra Congregazione; in questo senso io auguro a tutti un Natale 
pieno di grazie. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Intenzione per lodi o vespri 
 
Accogli il nostro fratello Alfonso Maria Lellig, Superiore generale, nella gloriosa schiera dei santi, 
- Scrivi anche il suo nome nel libro della vita. 
 

 
 
 
 

Preghiera per la Congregazione e i suoi superiori (Adorazione) 
 
Gesù, buon Pastore, 
santifica la nostra famiglia religiosa, 
consacrata al tuo divin Cuore. 
Unita nella carità, 
formi un cuore solo e un’anima sola. 
Attira a essa persone generose, 
disposte a far della vita 
un dono a te e ai fratelli. 
 
Concedi ai nostri superiori 
e a quanti hanno autorità nella Chiesa 
il tuo Spirito con i suoi doni. 
Sappiano condurre tutto a termine 
con prudenza e bontà. 
 
Benedici noi, le nostre case 
e le nostre opere. 
L’abbondanza della tua grazia 
santifichi questa comunità 
nel quotidiano servizio del tuo regno, 
per la gioia e la gloria del Padre. Amen. 


