
Da “L’imitazione di Cristo”

Libro Secondo

Capitolo I (2)
Il raccoglimento interiore

2 Riponi interamente la fiducia in Dio, e sia lui il tuo timore e il tuo 
amore. Risponderà lui per te, e opererà per il bene, nel modo migliore. 
"Non hai stabile dimora quaggiù" (Eb 13,14); dovunque tu abbia a 
trovarti, sei un forestiero e un pellegrino, né mai avrai pace se non 
sarai strettamente unito a Cristo. Perché ti guardi tutto attorno quaggiù, 
se non è questo il luogo della tua pace? La tua dimora deve essere tra 
le cose celesti; quelle terrene le devi guardare come di passaggio. 
Passano tutte le cose, e con esse anche tu; vedi di non invischiarti, per 
evitare di essere catturato e perire. Sia il tuo pensiero sempre presso 
l'Altissimo; e la tua preghiera si diriga, senza sosta a Cristo. Che se 
non riesci a meditare le profonde realtà celesti, cerca rifugio nella 
passione di Cristo e prendi lieta dimora nelle sue sante ferite. Se ti 
sarai rifugiato, con animo devoto, nelle ferite e nelle piaghe preziose di 
Gesù, sentirai un gran conforto nella tribolazione, e non farai molto 
caso del disprezzo degli uomini, sopportando con facilità quanto si 
dice contro di te. Anche Cristo fu disprezzato dagli uomini in questo 
mondo e, nel momento in cui ne aveva maggior bisogno, fu 
abbandonato, tra sofferenze disonoranti, da quelli che lo conoscevano 
e gli erano amici. Cristo volle soffrire ed essere disprezzato; e tu osi 
lamentarti di qualcuno? Cristo ebbe avversari e oppositori; e tu vuoi 
che tutti ti siano amici e ti facciano del bene? Come potrà essere 
premiata la tua capacità di soffrire se non avrai incontrato alcuna 
avversità? Se non vuoi sopportare nulla che ti si opponga, in che modo 
potrai essere amico di Cristo? Se vuoi regnare con Cristo, sorreggiti in 
Cristo e per mezzo di Cristo. Che se, una sola volta tu riuscissi ad 
entrare perfettamente nell'intimo di Gesù, gustando un poco 
dell'ardente suo amore, non ti preoccuperesti per nulla di ciò che ti 
piace o non ti piace; troveresti gioia, invece nelle offese che ti si fanno. 
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Esposizione: adoriamo Cristo, realmente e sostanzialmente presente nel 
Sacramento dell’altare.

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con 
il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti 
per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e potenza nei 
secoli dei secoli. Amen.
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

Dalla lettera di S. Giacomo apostolo (Gc 5, 7-10

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. 
Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza il 
prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime 
e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i 
vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non 
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere 
giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a 
modello di sopportazione e di costanza i profeti che 
hanno parlato nel nome del Signore.

Santuario di Virgo Potens 

In ascolto con Maria



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

ed ora nella tua Parola annunciata e affidata a noi, tuo 
popolo redento nel tuo sangue. La fede rende vitale il legame 
che a te ci unisce e si traduce in amorosa attesa della tua 
venuta. Tu ogni giorno ti comunichi a noi attraverso la realtà 
che ci circonda, negli eventi ordinari e banali, come la 
pazienza dell’agricoltore nell’attesa della tanto desiderata e 
necessaria pioggia: tutto ciò che esiste di te ci parla e a te ci 
può guidare. Tu ci parli, anche,  attraverso la Sacra Scrittura 
e l’esperienza di fede dei profeti e di tanti uomini e donne che 
hanno fondato la loro vita su di te e sulla tua Parola.

 Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo, perché ci 
chiedi di vivere non imprigionati ne nostro presente ma aperti 
verso il futuro della tua venuta. Tu ci chiami, come singoli, a 
costruire una Comunità, la Chiesa, che vuoi associata alla 
tua opera di salvezza. Ci chiami a collaborare, non a 
programmare, ci chiedi il nostro aiuto non la nostra 
direzione: tu solo sei salvezza e noi possiamo “salvare” solo 
aderendo a te, salvezza dell’umanità, aspettando e invocando 
la tua Presenza, secondo i tuoi tempi che non sono i nostri 
tempi, percorrendo la tua via non mantenendo con pervicacia 
i nostri sentierini troppo distorti e impervi.

 Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo nel mistero 
della tua presenza come Giudice alle porte. Aiutaci ad aprire 
le porte del nostro cuore per accogliere il tuo giudizio di 
amore sulla nostra vita; aiutaci a guardarci col tuo sguardo, 
ad amarci col tuo cuore, a rinfrancarci nella tua passione. Tu 
giudichi amando dall’alto della croce, rivelandoci nel mistero 
della tua sofferenza, la disgregazione profonda che il peccato 
provoca in noi. Tu giudichi espiando, tu perdoni accogliendo 
l’umile confessione di un cuore contrito e umiliato.

 Signore Gesù, noi ti adoriamo, ti ringraziamo e ti 
riconosciamo come il futuro verso cui il nostro presente si 
indirizza. Aiutaci a sintonizzare i nostri cuori sul tuo. 

Cerchiamo ogni giorno qualcuno o qualcosa da amare e tu 
squarci davanti a noi il tuo Cuore, spalancando sul nostro 
presente l’abisso de tuo amore eterno che precede e accoglie 
i nostri cuori spazientiti e stanchi.

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione)
 Spirito Santo, Re Celeste, scendi su di noi e illuminaci.
 Spirito Santo, Fuoco che rinnova, perfezionaci/consumaci 

nell’unità.
 Spirito Santo, Spirito di Intelletto, illumina le profondità del 

nostro cuore e aiutaci a scrutarle in verità.
 Spirito Santo rinfranca i nostri cuori stanchi.
 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 5 della Lettera di San Giacomo;
 in comunione con tutta la Chiesa ripeto più volte durante le 

mie giornate: Vieni Signore a salvarci
 all’Esame di Coscienza, alla presenza del Signore, ripercorro 

la giornata passata;
 nelle situazioni difficili e quando mi sento spiritualmente 

stanco, mi rifugio nel Cuore di Gesù;


