
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo XII (2) 
La via maestra della Santa Croce 

 

2 Ecco, tutto dipende dalla croce, tutto è definito con la morte. La sola strada 

che porti alla vita e alla vera pace interiore, è quella della santa croce e della 

mortificazione quotidiana. Va' pure dove vuoi, cerca quel che ti piace, ma 

non troverai, di qua o di là, una strada più alta e più sicura della via della san-

ta croce. Predisponi pure ed ordina ogni cosa, secondo il tuo piacimento e il 

tuo gusto; ma altro non troverai che dover sopportare qualcosa, o di buona o 

di cattiva voglia troverai cioè sempre la tua croce. Infatti, o sentirai qualche 

dolore nel corpo o soffrirai nell'anima qualche tribolazione interiore. Talvolta 

sarà Dio ad abbandonarti, talaltra sarà il prossimo a metterti a dura prova; di 

più, frequentemente, sarai tu di peso a te stesso. E non potrai trovare conforto 

e sollievo in alcuno modo; ma dovrai sopportare tutto ciò fino a che a Dio 

piacerà. Dio, infatti, vuole che tu impari a soffrire tribolazioni senza consola-

zione, e che ti sottometta interamente a lui, facendoti più umile per mezzo 

della sofferenza. Nessuno sente così profondamente la passione di Cristo, 

come colui al quale sia toccato di soffrire cose simili. La croce è, dunque, 

sempre pronta e ti aspetta dappertutto; dovunque tu corra non puoi sfuggirla, 

poiché, in qualsiasi luogo tu giunga, porti e trovi sempre te stesso. Volgiti 

verso l'alto o verso il basso, volgiti fuori o dentro di te, in ogni cosa troverai 

la croce. In ogni cosa devi saper soffrire, se vuoi avere la pace interiore e me-

ritare il premio eterno. 
 

3 Se porti la croce di buon animo, sarà essa a portarti e a condurti alla meta 

desiderata, dove ogni patimento avrà quella fine che quaggiù non può aversi 

in alcun modo. Se invece la croce tu la porti contro voglia, essa ti peserà; ag-

graverai te stesso, e tuttavia la dovrai portare, Se scansi una croce, ne troverai 

senza dubbio un'altra, e forse più grave. Credi forse di poter sfuggire a ciò 

che nessun mortale poté mai evitare? Quale santo stesse mai in questo mondo 

senza croce e senza tribolazione? Neppure Gesù Cristo, nostro signore, du-

rante la sua vita, passò una sola ora senza il dolere della passione. "Era neces-

sario - diceva - che il Cristo patisse, e risorgesse da morte per entrare nella 

sua gloria" (Lc 24,26 e 46). E perché mai tu vai cercando una via diversa da 

questa via maestra, che è quella della santa croce? Tutta la vita di Cristo fu 

croce e martirio e tu cerchi per te riposo e gioia? Sbagli, sbagli se cerchi qual-

cosa d'altro, che non sia il patire tribolazioni; perché tutta questa vita mortale 

è piena di miseria e segnata tutt'intorno da croci. Spesso, quanto più uno sarà 

salito in alto progredendo spiritualmente, tanto più pesanti saranno le croci 

che troverà, giacché la sofferenza del suo esilio su questa terra aumenta insie-

me con l'amore di Dio. 

24 Giugno 2011 
SS Corpo e Sangue 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 
 
 
 
 

Dalla I lettera di S. Paolo ap ai Corinzi (1Cor 10, 16-17) 

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, 

non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane 

che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo 

di Cristo?  Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 

molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico 

pane. 
 

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 riconosciamo presente, 

vivo e operante nella nostra storia. Non sei un fantasma, un 

desiderio, una speranza, sei la Presenza che salva, che nutre 

e libera. Nella divina Eucarestia sei sostanzialmente presente 

con tutto il tuo essere per noi; nella Sacra Scrittura sei pre-

annunciato e testimoniato; nella Chiesa misticamente ti doni 

nella fraternità dei credenti. Queste tue differenti “presenze” 

sono profondamente collegate: la tua Parola, di cui nulla è 

più vero, realizza ciò che dice, in modo sovreminente 

nell’Eucarestia da cui germina l’umanità nuova, la tua Santa 

Chiesa 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché dal tuo 

amore, nel dono di te, custodito e ripresentato 

nell’Eucarestia, fai scaturire l’unità di coloro che credono in 

te: non ci può essere comunione con il tuo Corpo e Sangue 

senza comunione con i fratelli. Non ci vuoi omologati a te e 

tra noi, ci vuoi in comunione con te, uniti nel pieno rispetto 

dei differenti doni che elargisci a tutti noi per l’edificazione 

della Comunità, il tuo popolo, la santa Chiesa, che sperimen-

tiamo a livello territoriale nella parrocchia, viviamo a livello 

locale nella Chiesa diocesana presieduta dal nostro Vescovo, 

confessiamo a livello universale nella santa Chiesa guidata 

dal successore dell’apostolo Pietro, il nostro Papa. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo, perché nella 

partecipazione al tuo Corpo e Sangue, nei segni sostanziali 

dell’Eucarestia, tu rendi accessibile a noi la potenza del tuo 

amore: ti offri al Padre in espiazione dei nostri peccati e lui ti 

dona a noi risorto, segno e garanzia che in te ci fa rivivere 

nell’amore, oltre le nostre innumerevoli morti nel peccato. Ci 

introduci nel mistero del tuo sacrificio per aiutarci a supera-

re i nostri particolarismi, per fonderci nell’unità della Chie-

sa, tuo mistico corpo. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché nel Mi-

stero eucaristico tu rendi accessibile a noi il Destino che da 

significato alle nostre vite. Il tuo amore ci sostiene e diventa 

luce nei momenti in cui ci sentiamo soli e disorientati. Ti doni 

a noi perché ci doniamo a te, per imparare giorno dopo gior-

no a vivere nell’eternità il mistero d’Amore nel quale siamo 

già coinvolti per grazia e non per merito 

 

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

Spirito di Cristo, insegnaci ad amare. 

Spirito Santo, ricreaci nella fraternità. 

Spirito Santo, sostienici in Cristo. 

Dono del Padre e del Figlio, visita i nostri cuori 

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 della Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Loda il Si-

gnore Gerusalemme 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo quante volte ho cercato 

di non fare solo il mio interesse. 

durante la giornata ringrazio per il dono dell’Eucarestia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


