
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

 Libro Secondo 
 

Capitolo I (3) 
Il raccoglimento interiore 

 

3 L'uomo che ama Gesù e la verità, l'uomo veramente interiore e 

libero da desideri contrari alla suprema volontà, può volgersi a Dio 

senza impacci, e innalzarsi in ispirito sopra se stesso, ricavandone 

una pace ricca di frutto. Veramente saggio, e dotto di una dottrina 

impartita da Dio più che dagli uomini, è colui che stima tutte le co-

se per quello che sono, non per quello che se ne dice nei giudizi u-

mani. Se uno sa procedere secondo la guida interiore, evitando di 

valutare le cose secondo i criteri del mondo, non si perde nel ricer-

care il luogo adatto o nell'attendere il tempo opportuno per dedicar-

si ad esercizi di devozione. Se uno ha spirito di interiorità, subito si 

raccoglie in se stesso, giacché non si disperde mai del tutto nelle 

cose esterne. Per lui non è un ostacolo un lavoro che gli venga im-

posto né una occupazione che, in quel momento, appaia doverosa; 

giacché egli sa adattarsi alle situazioni, così come esse si presenta-

no. Colui che è intimamente aperto e rivolto al bene, non bada alle 

azioni malvagie degli uomini, pur se possano apparire mirabili; in-

fatti, quanto più uno attira a sé le cose esteriori, tanto più resta lega-

to, e distratto da sé medesimo. Se tutto fosse a posto in te, e tu fossi 

veramente puro, ogni cosa accadrebbe per il tuo bene e per il tuo 

vantaggio; che se molte cose spesso ti sono causa i disagio o di tur-

bamento, è proprio perché non sei ancora perfettamente morto a te 

stesso e distaccato da tutto ciò che è terreno. Nulla insozza e incep-

pa il cuore umano quanto un amore non ancora purificato, volto alle 

cose di questo mondo; se invece tu rinunci a cercare gioia in ciò che 

sta fuori di te, potrai contemplare le realtà celesti e godere frequen-

temente di gioia interiore  

17 Dicembre 2010 
IV Domenica di Avvento Anno A 
 

Esposizione: adoriamo Gesù 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 seco-

li 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 san Paolo apostolo ai Romani (Rm 1, 1-7) 

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per 
annunciare il vangelo di Dio – che egli aveva promesso per 
mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il 
Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costitui-
to Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in 
virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; 
per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere aposto-
li, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a glo-
ria del suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Ge-
sù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e 
santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e 
dal Signore Gesù Cristo! 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché continui 

a rivelarti a noi attraverso la Sacra Scrittura, che a te prepara, 

l’Antico Testamento, o di te ci parla, il Nuovo Testamento. Nella 

Lettera che S. Paolo scrive alla Comunità cristiana di Roma per 

presentarsi, noi cogliamo un insegnamento importante per tutta 

la Chiesa di ogni tempo. Il tuo Santo Spirito, che ha guidato 

l’apostolo nella stesura di questo testo, misteriosamente ha in-

cluso anche noi tra i destinatari di questa lettera. In queste pri-

me righe ci viene offerto un densissimo riassunto del Vangelo, la 

buona notizia, alla quale Paolo dedica tutta la sua vita. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo nel mistero inef-

fabile della tua Incarnazione. Nel grembo verginale di Maria, 

attraverso la sua piena disponibilità, tu assumi la fragilità della 

nostra natura umana “nascendo dalla stirpe di Davide secondo 

la carne”. Il “sì” di Maria rende possibile il più grande prodi-

gio che hai operato per l’umanità: la natura divina si unisce 

nella tua persona alla natura umana, in modo inconfuso, immu-

tabile, indiviso e inseparabile. Ti fai Figlio dell’uomo per rende-

re tutti noi figli di Dio “con potenza secondo lo Spirito di santi-

ficazione”. Ti fai nostro fratello nella fragilità della nostra natu-

ra per renderci potentemente figli del Padre nella carità. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché 

nell’esperienza di fede di san Paolo tracci un percorso di vita 

cristiana valido anche per noi. San Paolo si dice tuo servo, vive 

una relazione viva con te, in una amorevole sottomissione: tu lo 

hai disarcionato sulla via di Damasco, la sua vita ti appartiene; 

lo hai inviato costituendolo apostolo: gli affidi il compito di por-

tare il Vangelo alle genti. Disarciona anche noi sulle nostre vie 

di Damasco, dove ci sentiamo fieri, forti delle nostre capacità e 

competenze, facci cadere a terra per accorgerci di te, per sco-

prire che apparteniamo a te e che tu ci appartieni: ti doni a noi 

perché possiamo donarci pienamente a te. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti lodiamo perché attraverso il 

ministero della Chiesa, tuo mistico Corpo, di cui siamo membra, 

tu riversi sull’umanità la grazia e la pace. Aiutaci a crescere, 

ogni giorno, nell’obbedienza della fede, mettendo in gioco, con 

coraggio le nostre volontà e le nostre libertà. Aiutaci a prendere 

il largo sulla tua parola, per lasciare le nostre deboli e pallide 

sicurezze per sottometterci alla tua verità, che sola può dare la 

pace, la completezza e l’integrità a cui tende ogni uomo e ogni 

donna di ogni tempo e di ogni luogo. 

 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 

Spirito Santo, che parli per mezzo dei profeti, rendici attenti e 

docili alla tua voce. 

Spirito di santificazione, conformaci a Gesù. 

Spirito Santo, accendi nei nostri cuori la passione di San Pa-

olo per il Vangelo. 

Spirito Santo, Spirito di Cristo, sostieni in noi una fede adul-

ta . 

O Spirito Santo, imploriamo la tua potente consolazione sui 

nostri fratelli e sorelle che vivono situazioni di disagio spiri-

tuale, 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. Eu-

carestia, con la forza dello Spirito Santo, per la potente intercessio-

ne di Maria Santissima, ti offro la mia vita e in particolare: 

leggo il capitolo 1 della Lettera ai Romani; 

in comunione con tutta la Chiesa, ripeto più volte al giorno: 

Ecco viene il Signore, Re della gloria; 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come ho vissuto e 

testimoniato la mia appartenenza a Gesù; 

in ogni cosa ti rendo grazie 

 

 

 

 


