
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo XII (4) 
La via maestra della Santa Croce 

 

5 Quando sarai giunto a questo punto, che la sofferenza ti sia dolce e sa-

porosa per amore di Cristo, allora potrai dire di essere a posto, perché a-

vrai trovato un paradiso in terra. Invece, fino a che il patire ti sia gravoso 

e tu cerchi di fuggirlo, non sarai a posto: ti terrà dietro dappertutto la serie 

delle tribolazioni. Ma le cose poi andranno subito meglio, e troverai pace, 

se ti sottoporrai a ciò che è inevitabile, e cioè a patire e a morire. Anche se 

tu fossi innalzato fino al terzo cielo, come Paolo, non saresti affatto sicu-

ro, con ciò, di non dover sopportare alcuna contrarietà. "Io gli mostrerò - 

dice Gesù - quante cose egli debba patire per il mio nomo" (At 9,16). 

Dunque, se vuoi davvero amare il Signore e servirlo per sempre, soltanto 

il patire ti rimane. E magari tu fossi degno di soffrire qualcosa per il nome 

di Gesù! Quale grande gloria ne trarresti; quale esultanza ne avrebbero i 

santi; e quanto edificazione ne riceverebbero tutti! Saper patire è cosa che 

tutti esaltano a parole; sono pochi però quelli che vogliono patire davvero. 

Giustamente dovresti preferire di patire un poco per Cristo, dal momento 

che molti sopportano cose più gravose per il mondo. 
 

6 Sappi per certo di dover condurre una vita che muore; sappi che si pro-

gredisce nella vita in Dio quanto più si muore a se stessi. Nessuno infatti 

può comprendere le cose del cielo, se non si adatta a sopportare le avver-

sità per Cristo. Nulla è più gradito a Dio, nulla è più utile per te, in questo 

mondo, che soffrire lietamente per Cristo. E se ti fosse dato di scegliere, 

dovresti preferire di sopportare le avversità per amore di Cristo, piuttosto 

che essere allietato da molte consolazioni; giacché saresti più simile a Cri-

sto e più conforme a tutti i santi. Infatti, il nostro merito e il progresso 

della nostra condizione non consistono nelle frequenti soavi consolazioni, 

ma piuttosto nelle pesanti difficoltà e nelle tribolazioni da sopportare. 

Ché, se ci fosse qualcosa di meglio e di più utile per la salvezza degli uo-

mini, Cristo ce lo avrebbe certamente indicato, con la parola e con l'esem-

pio. Invece egli esortò apertamente i discepoli che stavano con lui, e tutti 

coloro che desideravano mettersi al suo seguito, dicendo: "Se uno vuol 

venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi se-

gua" (Mt 16,24; Lc 9,23). Dunque, la conclusione finale, attentamente 

lette e meditate tutte queste cose, sia questa, "che per entrare nel regno di 

Dio, occorre passare  

8 Luglio  2011 
XV domenica del Tempo Ordinario 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 S. Paolo ap ai Romani (Rm 8, 18-23) 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non sia-
no paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. 
L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso 
la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sot-
toposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di 
colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa 
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.  Sappiamo 
infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie 
del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possedia-
mo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspet-
tando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



 

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

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo presente nella no-

stra storia, ferita da molte sofferenze e miserie. Nella Sacra 

Scrittura tu sei Verità che illumina le tenebre del mondo. 

Nell’Eucarestia tu sei il pane dei pellegrini, e ci sostieni col 

dono totale di te che sostanzialmente si presenta nelle Specie 

Eucaristiche. Sei testimoniato dalla Chiesa, comunità creden-

te, tuo mistico Corpo, di cui ci hai chiamato ad essere parte, 

nel Mistero del tuo amore. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché con la 

fede non ci chiedi di estraniarci dal mondo, ma ci inserisci in 

modo più autentico nella realtà che ci circonda. Tutta la cre-

azione, oltre l’apparente frammentazione che la contraddi-

stingue, è in ansiosa attesa della nostra santificazione. Tu ci 

chiami a diventare, in te, figli del Padre attraverso il dono 

dello Spirito Santo. La Chiesa, Umanità nuova, per tua grazia 

è chiamata a vivere e testimoniare la figliolanza divina, a cui 

tu chiami ogni uomo e ogni donna, e che rappresenta il com-

pimento dell’opera della creazione. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci chia-

mi a vivere nella libertà della tua gloria. La nostra fragilità e 

debolezza ci pongono sempre di fronte a innumerevoli occa-

sioni in cui ci accontentiamo di rimanere schiavi della realtà 

che ci circonda. Tu ci chiami ad esse in te figli e si facciamo 

servi delle cose; tu ci offri la divina somiglianza e noi prefe-

riamo ritornare e rimanere a ciò che cui aliena e ci abbrutti-

sce. Tu sei misericordia e ci vuoi liberi e felici, ma, noi siamo 

ostinata miseria prigioniera del proprio limite. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci chia-

mi ad essere nella creazione primizia e segno della “nuova-

creazione” verso cui tutto ansiosamente tende. La nostra sof-

ferenza è gravida di te, il nostro limite è proteso verso la tua 

infinita perfezione, tutto è in cammino verso la Vita, che tu 

vuoi che si riveli in noi. Ci chiami ad essere compagni di vi-

aggio e fratelli con l’umanità pellegrina, ma ci doni di custo-

dire in noi te, la meta verso cui tutto converge. 
 

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

Spirito di Verità illumina le nostre menti. 

Spirito Santo guida la Chiesa nella sua missione. 

Amore del Padre e del Figlio, illuminaci nelle nostre scelte 

quotidiane. 

Spirito di Santità, rendici custodi attenti e testimoni credibili 

del Vangelo. 

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 8 della Lettera di San Paolo ai Romani 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Tu visiti la 

terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 

all’Esame di Coscienza, la sera, in quali occasioni sono riuscito ad 

essere libero di amare come Gesù 

durante la giornata tendo alla “nuova Creazione” che si manifesta 

nell’amore gratuito verso gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


