
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo III 
Chi è colui che ama il bene e la pace 

 

1 Se, in primo luogo, manterrai te stesso nella pace, potrai dare pace 

agli altri; ché l'uomo di pace è più utile dell'uomo di molta dottrina. 

Colui che è turbato dalla passione trasforma anche il bene in male, 

pronto com'è a vedere il male dappertutto; mentre colui che ama il be-

ne e la pace trasforma ogni cosa in bene. Chi è pienamente nella pace 

non sospetta di alcuno. Invece chi è inquieto e turbato sta sempre in 

agitazione per vari sospetti. Non è tranquillo lui, né permette agli altri 

di esserlo; dice sovente cose che non dovrebbe dire e tralascia cose che 

più gli converrebbe fare; sta attento a ciò che dovrebbero fare gli altri, 

e trascura ciò a cui sarebbe tenuto lui stesso. Sii dunque zelante, innan-

zi tutto , con te stesso; solo così potrai essere giustamente zelante con 

il tuo prossimo. Tu sei molto abile nel trovare giustificazioni per quel-

lo che fai e nel farlo apparire sotto una certa luce, mentre rifiuti di ac-

cettare le giustificazioni negli altri. Sarebbe invece più giusto che tu 

accusassi te stesso e scusassi il tuo fratello. Se vuoi essere sopportato, 

sopporta gli altri anche tu. 

2 Vedi quanto sei ancora lontano dal vero amore e dalla umiltà di chi 

non sa adirarsi e indignarsi con alcuno, fuor che con se stesso. Non è 

grande merito stare con persone buone e miti; è cosa, questa, che fa 

naturalmente piacere a tutti, e nella quale tutti troviamo facile conten-

tezza, giacché amiamo di più quelli che ci danno ragione. E' invece 

grande virtù, e lodevole comportamento, degno di un uomo, riuscire a 

vivere in pace con le persone dure e cattive, che si comportano senza 

correttezza e non hanno condiscendenza verso di noi. Ci sono alcuni 

che stanno, essi, nella pace e mantengono pace anche con gli altri. Ci 

sono invece alcuni che non stanno in pace essi, né lasciano pace agli 

altri: pesanti con il prossimo, e ancor più con se stessi. Ci sono poi al-

cuni che stanno essi nella pace e si preoccupano di condurre alla pace 

gli altri. La verità è che la vera pace, in questa nostra misera vita, la 

dobbiamo far consistere nel saper sopportare con umiltà, piuttosto che 

nel non avere contrarietà. Colui che saprà meglio sopportare, conse-

guirà una pace più grande. Vittorioso su se stesso e padrone del mon-

do, questi è l'amico di Cristo e l'erede del cielo. 

 

14 Gennaio 2011 
II 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 I lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 1, 1-3) 
 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per vo-
lontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è 
a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Ge-
sù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni 
luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, 
Signore nostro e loro: 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 lodiamo e ti adoriamo nel mistero della 

tua presenza spirituale nella Sacra Scrittura e sostanziale 

nella divina Eucarestia. Nelle parole con cui inizia la Prima 

lettera ai Corinzi, S. Paolo mette in evidenza i tre pilastri del-

la via cristiana: la chiamata, la santità, e la grazia. Noi ti rin-

graziamo perché ci hai chiamati alla comunione con te nella 

grazia. Spesso, presi da tante preoccupazioni, tante inevitabi-

li, molte volutamente cercate e perseguite, dimentichiamo il 

cuore della nostra fede: non il fare ma l’amare. Il nostro a-

more è come le nubi del mattino, dà bella mostra di sè, ma 

basta poco per farlo dissolvere senza lasciare la minima trac-

cia. 
Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci sei 

tu all’origine della nostra fede cristiana. Tu ci chiami ad es-

sere tuo popolo insieme a tutti coloro che invocano il tuo no-

me. La nostra fede è risposta alla tua chiamata che ci coin-

volge nel Mistero del tuo amore, la Chiesa, e ci sospinge a 

diffonderlo nei luoghi e ambienti dove viviamo e alle persone 

che poni sul nostro cammino. Non ci chiami a sentirci miglio-

ri degli altri ma ad amare gli altri col tuo stesso amore. 
Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci chia-

mi insieme ad altre persone che ci inviti a considerare fratelli 

e sorelle in te. Aiutaci a non guardare gli altri dall’alto in 

basso, ma a sentirci chiamati e amati insieme agli altri, insie-

me a coloro che già fanno parte della tua Chiesa e a coloro 

che ancora non ne fanno parte. Incarnandoti nel seno di Ma-

ria, ti sei reso nostro fratello nella fragilità della condizione 

umana, aiutaci ad amare ogni persona che incontriamo e de-

siderare di ritrovarci tutti insieme attorno alla tua mensa a 

celebrare e accogliere il grande amore che riversi su di noi. 
Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo nell’amore 

che riversi con abbondanza nei nostri cuori. Tu ci chiami alla 

comunione con te, nonostante i nostri limiti, la nostra miseria 

e le nostre fragilità. Ai nostri cuori inquieti tu doni la tua pa-

ce, la sovrabbondanza d’amore, a cui ogni essere umano co-

stitutivamente aspira. Siamo sempre pronti a chiederti tante 

grazie dimenticando la grazia che riversi in voi, la grazia del-

la vocazione alla santità, la grazia della pace che eccede e 

compie ogni nostro desiderio. 
 
Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 

Spirito di Sapienza, aiutaci a gustare la dolcezza che fai sgor-

gare dalle Sacre Scritture. 

Spirito Santo, visita e illumina le nostre menti per riscoprirci 

coinvolti nel mistero della Chiesa. 

Spirito Santo, fuoco che illumina e riscalda rendici acco-

glienti verso gli altri. 

Spirito Santo, riempi d’amore i cuori che hai creato. 

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 Prima Lettera ai Corinzi; 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Ecco 

Signore io vengo per fare la tua volontà; 

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

fraternità nella Comunità cristiana a cui appartengo, e cosa 

posso fare per migliorarla 

In ogni cosa rendo grazie 

 

 

 


