
 affido al Signore le persone che vivo in situazioni 
umanamente disperate

Da “L’imitazione di Cristo”

Libro Primo

Capitolo XVI
Sopportare i difetti degli altri

1 Quei difetti, nostro od altrui, che non riusciamo a correggere, li 
dobbiamo sopportare con pazienza, fino a che Dio non disponga 
altrimenti. Rifletti che, per avventura, questa sopportazione è la cosa più 
utile per te, come prova di quella pazienza, senza della quale ben poco 
contano i nostri meriti. Tuttavia, di fronte a tali difficoltà, devi chiedere 
insistentemente che Dio si degni di venirti in aiuto e che tu riesca a 
sopportarle lietamente. Se uno, ammonito una volta e un'altra ancora, non 
si acquieta, cessa di litigare con lui; rimetti invece ogni cosa in Dio, 
affinché in tutti noi, suoi servi, si faccia la volontà e la gloria di Lui, che 
ben sa trasformare il male in bene. Sforzati di essere paziente nel tollerare 
i difetti e le debolezze altrui, qualunque essi siano, giacché anche tu 
presenti molte cose che altri debbono sopportare.

2 Se non riesci a trasformare te stesso secondo quella che pure è la tua 
volontà, come potrai pretendere che gli altri si conformino al tuo 
desiderio? Vogliamo che gli altri siano perfetti; mentre noi non 
correggiamo le nostre manchevolezze. Vogliamo che gli altri si 
correggano rigorosamente; mentre noi non sappiamo correggere noi 
stessi. Ci disturba una ampia libertà degli altri; mentre non sappiamo 
negare a noi stessi ciò che desideriamo. Vogliamo che gli altri siano stretti 
entro certe regole; mentre noi non ammettiamo di essere un po' più 
frenati. In tal modo, dunque, è chiaro che raramente misuriamo il 
prossimo come noi stessi. Se fossimo tutti perfetti, che cosa avremmo da 
patire dagli altri, per amore di Dio? Ora, Dio così dispone, affinché 
apprendessimo a portare l'uno i pesi dell'altro (Gal 6,2). Infatti non c'è 
alcuno che non presenti difetti o molestie; non c'è alcuno che basti a se 
stesso e che, di per sé, sia sufficientemente saggio. Occorre, dunque, che 
ci sopportiamo a vicenda, che a vicenda ci consoliamo, che egualmente ci 
aiutiamo e ci ammoniamo. Quanta virtù ciascuno di noi abbia, ciò appare 
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Esposizione: adoriamo Cristo, realmente e sostanzialmente presente nel 
Sacramento dell’altare.

Onorabile ammenda 

Ci prepariamo all’ascolto della Parola di Dio, aprendo il nostro cuore, 
Cristo che adoriamo ci viene annunciato nella Sacra Pagina

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. (3v)
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Santo immortale pietà di noi
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi

Dagli Atti degli Apostoli (At 15, 22-31)
In quei giorni, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, 
parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad 
Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato 
Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E 
inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli 
anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di 
Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo 
che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, 
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i 
vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro 
vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo 
dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito 

Santuario di Virgo Potens 

In ascolto con Maria



Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, 
dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. 
Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 
Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiòchia; riunita 
l’assemblea, consegnarono la lettera. Quando l’ebbero letta, si 
rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva.

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione)
 Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché, anche 

oggi ci chiami alla tua presenza e ci chiedi di aprire il nostro 
cuore all’ascolto della tua Parola che ci sorprende perché 
luce di rivelazione nella nostra notte e risposta di 
consolazione alle tante domande che sorgono in noi. La 
parola degli apostoli risuona per noi come eco fedele del tuo 
Santo Vangelo, annuncio di salvezza per tutta l’umanità.

 Signore Gesù, tu ci inviti a guardare alla vita della prima 
comunità Cristiana per fare nostro il loro stile di vita: con 
grande gioia la comunità di Antiochia accoglie la riposta 
inviata da parte del Collegio degli Apostoli. Aiutaci a non 
lasciarci prendere dal brivido della novità a tutti i costi o 
della soluzione più originale e alternativa, fa che impariamo 
ad a rallegrarci per il magistero del Santo Padre e dei 
Vescovi che   riconosciamo in piena e fedele continuità col 
Vangelo.

 Signore Gesù, non vogliamo rimanere prigionieri delle 
strettezze della nostra logica e della nostra ragione, rendici 
docili di fronte alla tua Parola e pronti ad accogliere 
l’insegnamento della Chiesa come luce per dissipare le 
tenebre del nostro orgoglio. Solo cercando di uscire da noi 
stessi, diventiamo capaci di amare in modo autentico come tu 
ci ami.

 Signore Gesù, la tua Parola tiene viva in noi la 
consapevolezza che tu sei il compimento di ogni nostro 

desiderio, il termine verso il quale, anche inconsapevolmente 
tende l’anelito di felicità che alberga nel cuore di ogni essere 
umano. Rendi tutti i cristiani testimoni della speranza che 
viene dall’alto e nella quale può trovare pace il cuore umano 
sempre inquieto e tormentato.

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione)
 Spirito di Intelligenza, aiutaci a leggere in profondità la 

Scrittura per andare oltre la “lettera” al gusto della tua 
Presenza.

 Spirito di Verità, guida il Santo Padre e il Collegio dei 
Vescovi nell’esercizio del loro magistero, sostienili nelle 
prove, confortali nelle difficoltà.

 Spirito d’Amore, dilata il nostro cuore con la dolcezza della 
tua presenza, per non rimanere imbrigliati nella ricerca del 
nostro interesse e crescere sempre più nell’amore autentico.

 Spirito Santo, tieni acceso nei nostri cuori il desiderio di 
portare nel mondo la gioiosa luce del Cristo risorto

 O Spirito Santo, imploriamo la tua potente consolazione sui 
nostri fratelli e sorelle che vivono situazioni di disagio 
spirituale, mentale, fisico, relazionale ed economico

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nelle mani 
(cooperazione)

O Padre, per la mediazione di Cristo che adoro, qui, nella SS. 
Eucarestia, con la forza dello Spirito Santo, per la potente 
intercessione di Maria Santissima, ti offro la mia vita e in 
particolare:
 leggo il capitolo 15 del Libro degli Atti degli Apostoli
 cerco di approfondire gli insegnamenti della Chiesa che mi 

risultano più difficili da accogliere
 all’esame di coscienza, la sera, mi chiedo quante volte nel 

giorno ho voluto avere ragione e chiedo perdono a Dio della 
mia presunzione


