
 

 

Da “L’imitazione di Cristo” 
 

Libro Terzo 

Capitolo IX 
 

Dolce cosa abbandonare il mondo e servire Dio 
1 Parlerò ancora, e non tacerò; dirò all'orecchio del mio Dio, mio signore e mio 

re, che sta nei cieli: se "è tanto grande e sovrabbondante, o Signore, la dolcezza 

che hai preparato per coloro che ti temono" (Sal 30,20), che cosa sei tu, per 

coloro che ti amano e per coloro che ti servono con tutto il cuore? Davvero 

ineffabile è la dolcezza della tua contemplazione, che tu concedi a coloro che ti 

amano. Ecco dove massimamente mostrasti la soavità del tuo amore per me: non 

ero, e mi hai creato; mi ero allontanato da te, e tu mi hai ricondotto a servirti; 

infine mi hai comandato di amarti. Oh!, fonte di eterno amore, che potrò dire di 

te; come mi potrò dimenticare di te, che ti sei degnato di ricordarti di me, dopo 

che mi ero perduto nel marciume? Hai usato misericordia con il tuo servo, al di là 

di ogni speranza; gli hai offerto grazia ed amicizia, al di là di ogni merito. Che 

cosa mai potrò dare in cambio di un tal beneficio? Giacché non a tutti è concesso 

di abbandonare ogni cosa, di rinunciare al mondo e di scegliere la vita del 

monastero. 

2 E' forse gran cosa che io serva a te, al quale ogni creatura deve servire? Non già 

il servirti mi deve sembrare gran cosa; piuttosto mi deve sembrare grande e 

meraviglioso che tu, unendolo ad eletti tuoi servi, ti degni di accogliere quale 

servo, uno come me, così misero e privo di meriti. A te appartiene chiaramente 

tutto ciò che io posseggo e con cui ti servo. E invece sei tu che mi servi, più di 

quanto io non serva te. Ecco, tutto fanno prontamente, secondo il tuo comando, il 

cielo e la terra, che tu hai creati per servizio dell'uomo. E questo è ancor poco; 

ché anche gli angeli li hai predisposti per servizio dell'uomo. Ma, al di sopra di 

tutto ciò, sta il fatto che tu stesso ti sei degnato di servire l'uomo, promettendogli 

in dono te stesso. E io che darò, in cambio di tutti questi innumerevoli benefici? 

Potessi stare al tuo servizio tutti i giorni della mia vita; potessi almeno riuscire a 

servirti degnamente per un solo giorno. In verità, a te è dovuto ogni servizio, ogni 

onore e ogni lode, in eterno. In verità tu sei il mio Signore, ed io sono il tuo 

misero servo, che deve porre al tuo servizio tutte le sue forze, senza mai stancarsi 

di cantare le tue lodi. Questo è il mio desiderio, questa è la mia volontà. Degnati 

tu di supplire alle mie deficienze. 

3 Mettersi al tuo servizio, disprezzando ogni cosa per amor tuo, è grande onore e 

grande merito. Infatti, coloro che si saranno sottoposti spontaneamente al tuo 

santo servizio avranno grazia copiosa. Coloro che, per tuo amore, avranno 

lasciato ogni piacere della carne troveranno la soave consolazione dello Spirito 

Santo. Coloro che, per il tuo nome, saranno entrati nella via stretta, lasciando 

ogni cosa mondana, conseguiranno una grande libertà interiore. Quanto è grato e 

lieto questo servire a Dio, che rende l'uomo veramente libero e santo. Quanto è 

benedetta la condizione del religioso servizio, che rende l'uomo simile agli 
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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 

secoli 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 Filippesi (Fil 4,12-14.19-20) 
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere 
nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla 
sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto 
posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene 
tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni.  Il mio 
Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la 
sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù.  Al Dio e 
Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
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In ascolto con Maria 



Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 
♦ Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti lodiamo nel mistero 

grande del tuo amore che ti rende partecipe della nostra 

vicenda umana. Noi ti confessiamo e ti benediciamo presente 

spiritualmente nella Sacra Scrittura, che di te ci parla, a te ci 

guida e te ci dona: ti confessiamo e ti adoriamo presente 

sostanzialmente nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia, 

nel quale ci sostiene la tua vita data a noi nel mistero del tuo 

Corpo dato e del tuo Sangue  sparso, alimenti divini per 

l’eternità: noi ti confessiamo e ti ringraziamo presente 

misticamente nella Santa Chiesa, la comunità che, riunita nel 

tuo nome, tu rendi partecipe della tua missione di salvezza e 

consolazione. Gli eventi che ci accadono diventano occasioni 

per crescere nella conoscenza di te, nell’esperienza del 

nostro limite di creature chiamate ad una missione che va 

oltre le umane aspettative e programmazioni. 

♦ Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci 

chiami ad essere tuo popolo, comunità che deve rendere 

parte alla tua missione di evangelizzazione. Aiutaci a 

crescere nel senso di appartenenza alla comunità territoriale, 

la parrocchia, inserita nella Chiesa locale, la nostra diocesi, 

presieduta e guidata dal nostro Vescovo, espressione viva 

della Santa Chiesa cattolica, sparsa nel mondo intero. 

Rendici solleciti gli uni degli altri, aiutaci a offrirti quanto 

siamo e possediamo affinché il tuo amore raggiunga ogni 

uomo e ogni donna. 

♦ Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci 

parli attraverso gli eventi che accadono a noi e attorno a noi. 

Apri gli occhi dei nostri cuori per vederti e sentirti presente 

accanto a noi: tu ci guidi alla conoscenza di noi stessi 

attraverso l’amara esperienza dei nostri limiti morali, 

spirituali e fisici. Nel tuo amore tu ci doni la forza di vincere 

il mondo in noi e attorno a noi: tutto in te possiamo. Non 

lasciarci adagiare nella mediocrità; aiutaci a tenere le nostre 

menti radicate in te per portare frutti di conversione e 

santità, giorno dopo giorno. 

♦ Signore Gesù noi ti lodiamo e ti riconosciamo pienezza del 

dono del Padre all’umanità ferita dal peccato, ma chiamata 

in te alla salvezza. Aiutaci a crescere nella comprensione del 

tuo mistero, donaci il coraggio di nasconderci al mondo per 

dedicarci alla vita interiore, nella custodia in noi dei tuoi 

misteri, per radicarci nella tua eternità, via e meta del nostro 

cammino.  
 

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

♦ Spirito Santo, scendi in noi e illuminaci. 

♦ Spirito del Padre e del Figlio, consumaci nell’unità. 

♦ Vento gagliardo, sospingici nella missione. 

♦ Luce di Verità, fa risplendere il nostro futuro nel vangelo di Cristo 

♦ O Spirito Santo, imploriamo la tua celeste consolazione sui nostri 

fratelli e sorelle che vivono situazioni di disagio spirituale, 

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. 

Eucarestia, con la forza dello Spirito Santo, per la potente 

intercessione di Maria Santissima, ti offro la mia vita e in 

particolare: 
♦ leggo il capitolo 4 della Lettera di San Paolo ai Filippesi 

♦ con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Abiterò per 

sempre nella casa del Signore 

♦ all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo quali miei limiti e quali 

mie doti mi hai fatto scoprire e sperimentare nella giornata 

♦ durante la giornata mi impegno a desiderare Cristo, pienezza del 

tuo dono. 

 

 

 

 

 


