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Capitolo IV 
La libertà di spirito e la semplicità di intenzione 

 

1 Due sono le ali che permettono all'uomo di sollevarsi al di sopra 

delle cose terrene, la semplicità e la libertà: la semplicità, necessaria 

nella intenzione; la libertà, necessaria nei desideri. La semplicità 

tende a Dio; la libertà raggiunge e gode Dio. Nessuna buona azione 

ti sarà difficile se sarai interiormente libero da ogni desiderio non 

retto. E godrai pienamente di questa interiore libertà se mirerai sol-

tanto alla volontà di Dio e se cercherai soltanto l'utilità del prossi-

mo. Se il tuo cuore fosse retto, ogni cosa creata sarebbe per te spec-

chio di vita e libro di santa dottrina. Giacché non v'è creatura così 

piccola e di così poco valore che non rappresenti la bontà di Dio. Se 

tu fossi interiormente buono e puro, vedresti ogni cosa senza vela-

me, e la comprenderesti pienamente: è infatti il cuore puro che pe-

netra il cielo e l'inferno. 

 

2 Come uno è di dentro, così giudica di fuori. Chi è puro di cuore è 

tutto preso dalla gioia, per quanta gioia è nel mondo. Se, invece, da 

qualche parte, ci sono tribolazioni ed angustie, queste le avverte di 

più chi ha il cuore perverso. Come il ferro, messo nel fuoco, la-

sciando cadere la ruggine, si fa tutto splendente, così colui che si dà 

totalmente a Dio si spoglia del suo torpore e si muta in un uomo 

nuovo. Quando uno comincia ad essere tiepido spiritualmente teme 

anche il più piccolo travaglio, e accoglie volentieri ogni conforto 

che gli venga dal di fuori. All'incontro, quando uno comincia a vin-

cere pienamente se stesso e a camminare veramente da uomo nella 

via del Signore, allora fa meno conto di quelle cose che prima gli 

sembravano gravose. 
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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 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 1,10-13. 17) 
 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, 

a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisio-

ni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.  

Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai fa-

miliari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al 

fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece 

sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo».  È forse 

diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete 

stati battezzati nel nome di Paolo?  Cristo infatti non mi ha 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con 

sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di 

Cristo. 

 

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

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo e ti riconosciamo 

presente, in modo sostanziale, nella divina Eucarestia e in 

modo spirituale, nella Sacra Scrittura che fa risuonare 

nell’oggi la Parola che potentemente ci salva. La tua Parola, 

è luce che rischiara le nostre tenebre,è voce che scuote il no-

stro silenzio, è fuoco che riscalda la nostra tiepidezza, met-

tendoci di fronte alle nostre carenze di singoli e comunità, 

chiamati a perfezione, ma spesso, intrattenuti in particolari-

smi che ci paralizzano nella via buona che ci chiedi di per-

correre seguendoti con fedeltà 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci 

chiami ad essere membra del tuo Corpo, la Chiesa, il Popolo 

che chiami a testimoniare nel mondo la forza del tuo amore 

che salva. Aiutaci a vivere la novità del Vangelo, senza la-

sciarci prender da rivalità e particolarismi che ci portano a 

ferire l’unità del tuo Corpo. Aiutaci ad essere uomini e donne 

nuovi nella logica della carità, logica della croce, logica di 

servizio, di amore, senza vantarci del bene che ci permetti di 

fare: tu devi crescere, noi diminuire; tu sei tutto, noi niente. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo nel mistero della 

nostra appartenenza al tuo Corpo Mistico, che è la Santa 

Chiesa. Aiutaci a camminare al passo dei fratelli e delle so-

relle che ci poni accanto. Tu non vuoi che ci disperdiamo per-

correndo scorciatoie o sentieri apparentemente privilegiati, 

ma ci chiedi di seguire te insieme alle persone che ci poni ac-

canto. Tu sei l’unico Maestro noi i discepoli, tu il Capo, noi 

le membra. Aiutaci a custodire i nostri cuori e le nostre menti 

in te, Verità che illumina, consola e libera. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché nella 

Croce tu ci riveli la grandezza del tuo amore. Aiutaci a rimane-

re fedeli al Vangelo che contempliamo pienamente compiuto nel 

mistero della Croce, talamo, trono e altare. Aiutaci a non rende-

re vana la tua Croce con sottili ragionamenti e giustificazioni. 

L’amore è forza dirompente, è novità che disarma e rigenera. 

Solo nell’amore per la Croce, fonte e culmine della vita nuova, 

possiamo veramente trovarci uniti tra noi e con te 

 

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

Re Celeste, Spirito di Verità, vieni in noi, illumina le nostre 

menti. 

Spirito Santo, Potenza d’amore rendici un cuor solo e 

un’anima sola. 

Spirito Santo, Luce divina, rendi i nostri cuori stabili nella 

sequela di Gesù. 

Spirito Santo, forza che crea e rinnova, aiutaci a riconoscerti 

presente presso ogni croce. 

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: Il Si-

gnore è mia luce e mia salvezza; 

all’Esame di Coscienza la sera mi chiedo in quali occasioni il 

mio cuore non è rimasto stabile nella fede in Cristo; 

cerco di non fuggire la croce. 

 


