
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo II  
L’umile sottomissione 

 
 

1 Non fare gran conto di chi ti sia favorevole o contrario; piuttosto 

preoccupati assai che, in ogni cosa che tu faccia, Dio sia con te. Ab-

bi retta coscienza; Dio sicuramente ti difenderà. Non ci sarà cattive-

ria che possa nuocere a colui che Dio vorrà aiutare. Se tu saprai ta-

cere e sopportare, constaterai senza dubbio l'aiuto del Signore. E' lui 

che conosce il tempo e il modo di sollevarti; a lui perciò devi rimet-

terti: a lui che può soccorrerci e liberarci da ogni smarrimento. 

 

2 Perché ci possiamo mantenere in una più grande umiltà, è sovente 

assai utile che altri conosca i nostri difetti, e che ce li rimproveri. 

Quando uno si umilia per i propri difetti facilmente fa tacere gli al-

tri, e acquieta senza difficoltà coloro che si sono adirati contro di 

lui. All'umile Dio dona protezione ed aiuto; all'umile Dio dona il 

suo amore e il suo conforto; verso l'umile Dio si china; all'umile 

largisce tanta grazia, innalzandolo alla gloria, perché si è fatto pic-

colo; all'umile Dio rivela i suoi segreti, invitandolo e traendolo a sé 

con dolcezza. Così colui che umilmente ammette la propria colpa si 

sente pienamente in pace, avendo egli la sua dimora in Dio, e non 

nel mondo. Non credere di aver fatto alcun progresso spirituale, se 

non ti senti inferiore ad ogni altro. 

7 Gennaio 2011 
Battesimo del Signore 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 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 10, 34-38) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazio-
ne appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli 
d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti.  Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito San-
to e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui». 

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 benediciamo contemplan-

doti nel Mistero del tuo Battesimo al fiume Giordano, dove ti 

riveli a noi come il Signore di tutti, il Salvatore dell’umanità. 

Il Vangelo non è rivelazione di principi teorici, ma testimo-

nianza di una storia che la fede ci fa riconoscere come epifa-

nia del tuo amore. Il tuo Battesimo è l’inizio del Vangelo: tu 

non lasci solo l’uomo di fronte al male che è in lui, ma ti fai 

vicino, ti fai solidale, per beneficare e risanare. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché tu non 

fai preferenza di persone. Insegna a noi, tuo popolo eletto a 

non lasciarci condizionare da pregiudizi e piccolezze, aiutaci 

a impegnarci a costruire all’interno della nostre comunità 

relazioni fraterne perché diventino oasi d’amore nel nostro 

mondo malato di individualismo. Accendi nei nostri cuori la 

passione missionaria per non rimanere chiusi in uno sterile 

autocompiacimento e per aprirci agli altri in una proposta di 

fede rispettosa e credibile. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo, perché tu al-

larghi gli stretti orizzonti del nostro cuore. Donaci uno sguar-

do positivo verso gli altri, donaci il coraggio di puntare il di-

to non sulle mancanze e incoerenze degli altri ma sulle no-

stre, è sempre facile puntare il dito sugli altri e non impe-

gnarsi a migliorare se stessi convertendosi autenticamente a 

te. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché tu sei 

venuto a beneficiarci e a risanarci; tu sei la prova e la garan-

zia della vittoria del bene sul male. Aiutaci a non disperare 

nelle situazioni difficili ma a fissare lo sguardo su di te, com-

pimento del nostro desiderio di bene, dono grande del Padre 

all’umanità, ferita dal male ma sempre attratta e affascinata 

dal Bene. 

 
 

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

Spirito di Intelletto, illumina le nostre menti perché riusciamo 

ad approfondire il significato dei misteri della vita di Cristo. 

Spirito d’amore, scendi sulle comunità cristiane e ricreale 

secondo la novità del Vangelo. 

Spirito di Verità, dissipa le tenebre del pregiudizio per amare 

ogni uomo e ogni donna nell’amore di Cristo. 

Spirito Santo, Consolatore, tieni accesa in noi la speranza. 

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 10 del Libro degli Atti degli Apostoli; 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto: il Signore benedirà il suo 

popolo con la pace; 

alla sera dopo l’esame di coscienza affido al Signore le perso-

ne che ho incontrato nella giornata; 

nelle difficoltà e cadute tengo fisso lo sguardo su Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


