
 

 

Da “L’imitazione di Cristo” 
 

 

Libro Terzo 

 
 

Capitolo XI 
 

Vagliare e frenare i desideri del nostro cuore 

 

1 Figlio, tu devi imparare ancora molte cose, fin qui non bene 

apprese. Signore, quali sono queste cose? Che tu indirizzi il tuo 

desiderio interamente secondo la mia volontà; che tu non stia 

attaccato a te stesso; che ardentemente tu brami di seguire la mia 

volontà. Sovente vari desideri ti accendono e urgono in te 

fortemente. Ma devi riflettere se tu sia mosso dall'impulso di 

rendere onore a me o non piuttosto di far piacere a te stesso. Se si 

tratta di me, sarai pienamente felice, comunque io voglia che 

vadano le cose; se invece c'è sotto una qualunque tua voglia, ecco, è 

questo che ti impedisce e ti appesantisce. Guardati, dunque, dal 

basarti troppo su un desiderio concepito senza che io sia stato 

consultato; affinché poi tu non abbia a pentirti; affinché non abbia a 

disgustarti ciò che dapprima ti era sembrato caro e che avevi 

agognato, come preferibile sopra ogni cosa. 

 

2 In verità, non ogni moto, pur se ci appare degno di approvazione, 

va subito favorito; ne ogni moto che ci ripugna va respinto fin dal 

principio. Occorre talvolta che tu usi il freno, anche 

nell'intraprendere e nel desiderare cose buone. Ché il tuo animo 

potrebbe poi esser distolto da ciò, come cosa eccessiva; o potresti 

ingenerare scandalo in altri, per essere andato al di là delle regole 

comuni; o potresti d'un tratto cadere in agitazione perché ti si 

ostacola. Altra voce, invece, occorre che tu faccia violenza a te 

stesso, andando virilmente contro l'impulso dei sensi. Occorre che 

tu non faccia caso a ciò che la carne desidera o non desidera, 

preoccupandoti piuttosto che essa, pur contro voglia, sia sottomessa 

allo spirito. Occorre che la carne sia imbrigliata e costretta a stare 

soggetta, fino a che non sia pronta a tutto; fino a che non sappia 
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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 Tessalonicesi (1Ts 1,1-5b) 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è 
in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi 
nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti 
l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la 
fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù 
Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli 
amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, 
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, 
ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda 
convinzione. 
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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 della 

tua amorevole partecipazione alla nostra storia. Tu sei luce 

nella tua spirituale presenza nella Sacra Scrittura; tu sei 

sostegno e forza nella sostanziale presenza nella Santissima 

Eucarestia: tu sei consolazione nella tua presenza mistica 

nella Comunità riunita nel tuo nome. Con Paolo e Silvano e 

Timoteo, suoi compagni nell’attività missionaria, anche noi, 

oggi, vogliamo unirci nel rendimento di grazie per la vitalità 

delle Comunità Cristiane, radicate nel mistero della divina 

eternità. Lo spessore umano dei membri della Comunità 

credente, a volte, ci può fare dimenticare la verità profonda 

che siamo chiamati da te a custodire l’esperienza di un 

amore gratuito che in te il Padre riversa su di noi e che, sola, 

stabilisce i nostri cuori nella pace. 

♦ Signore Gesù, noi ti lodiamo e i ringraziamo per la Comunità 

Cristiana, riunita nel tuo nome, e che tu chiami a 

testimoniare la verità de Vangelo. La vitalità della Chiesa 

non si può ridurre ad attività e strutture, ma è un processo di 

vita che sgorga dall’esperienza del perdono offertoci in te da Dio 

Padre, in modo del tutto preveniente e incondizionato e che si attua 

in una attività caritativa mediante la quale siamo chiamati, come 

singoli e come Comunità, ad esprimere in modo autentico e 

credibile la novità della fede. 

♦ Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché con le parole 

di San Paolo ci aiuti a prendere coscienza della grandezza della 

vita cristiana. La nostra chiamata alla fede è radicata nell’eternità 

e non si riduce ad un compito di propaganda, ma diventa 

partecipazione al mistero d’Amore che ti rende uno col Padre, 

nella fantasiosa potenza dello Spirito che ci fa essere creature 

nuove. Aiutaci a non abituarci alle mezze misure della nostra 

mediocrità che paralizza la potenza dello Spirito che opera grandi 

cose nei cuori e nelle menti che si aprono docilmente ala sua 

azione. 

♦ Signore  Gesù ni ti ringraziamo e ti adoriamo nella vigilante attesa 

della tua venuta. La frenesia e la velocità degli eventi che 

accadono ci disorientano, facendoci perdere di vista il vero 

obbiettivo della nostra esistenza. Sorgono domande nei nostri cuori 

di fronte al male che sembra trionfare nell’ordine fisico, morale e 

spirituale. La speranza rende fermi e stabili i nostri cuori nel 

desiderare la tua venuta come pieno e definitivo compimento 

dell’esistenza del creato. 
 

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

♦ Spirito Santo, scendi su di noi. 

♦ Amore del Padre e del Figlio, santifica la Chiesa. 

♦ Potenza d’Amore, santificaci. 

♦ Sorgente di carità rinsaldaci nella speranza. 

♦ 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 1 della I Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 

♦ con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Grande è il 

Signore e degno di ogni lode 

♦ all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo se sono stato docile 

all’azione dello Spirito Santo 

♦ durante la giornata mi impegno a rimanere stabile ai piedi della 

Croce con Maria. 

 

 

 

 

 

 


