
 

Da “L’imitazione di Cristo” 
 

Libro Terzo 
 

Capitolo XII 
 

L’educazione a patire e la lotta contro la concupiscenza 

 

1 Signore Dio, capisco che è per me veramente necessario saper soffrire, giacché 

in questo mondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto 

per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. 

Così è, o figlio. Ma tale è la mia volontà: tu non devi andar cercando una pace, 

che non abbia e non senta tentazione o avversità; anzi devi ritenere per certo di 

avere trovato pace, anche quando sarai afflitto da varie tribolazioni e sarai 

provato da varie contrarietà. Se obietterai di non riuscire ora a sopportare tanto, 

come riuscirai a sostenere poi il fuoco del purgatorio? Tra due mali, scegliere 

sempre il minore. Così, per poter sfuggire alle pene eterne future, vedi di 

sopportare, con fermezza e per amore di Dio, i mali presenti. Credi forse che 

quelli che vivono nel mondo non abbiano a patire per nulla, o soltanto un 

pochino? No; questo non lo riscontrerai, nemmeno cercando tra le persone che 

vivono tra gli agi più grandi. Tuttavia - mi dirai - costoro hanno molte gioie, 

fanno ciò che loro più piace e alle loro tribolazioni non danno, perciò, gran peso. 

Ammettiamo che le cose stiano così e che costoro abbiano tutto ciò che vogliono. 

Ma quanto pensi che potrà durare? Ecco "come fumo si disperderanno" (Sal 

36,20) coloro che in questo mondo sono nell'abbondanza; delle loro gioie di un 

tempo non resterà ricordo alcuno. 

 

2 Di più, anche mentre sono ancora in vita, costoro non sono esenti da amarezze, 

da noie e da timori. Che anzi, frequentemente, proprio dalle stesse cose dalle 

quali si ripromettono gioia, essi traggono una dolorosa pena. E giustamente per 

loro ciò accade. Infatti, cercando essi ed inseguendo il piacere anche contro 

l'ordine disposto da Dio, non lo raggiungono senza vergogna ed amarezza. Come 

è breve, questo piacere e falso e contrario al volere di Dio; e come è turpe. 

Eppure gli uomini, ebbri e ciechi, non capiscono; e, come bruti, vanno incontro 

alla morte dell'anima per un piccolo piacere di questa vita corruttibile. Ma tu, 

figlio, non andare dietro alle "tue concupiscenze; distogliti dal tuo capriccio" (Sir 

18,30). "Metti il tuo gaudio nel Signore; Egli ti darà ciò che il tuo cuore 

domanderà" (Sal 36,4). In verità, se veramente desideri la pienezza della gioia e 

della mia consolazione, ecco, la tua felicità consisterà nel disprezzo di tutto ciò 

che è nel mondo e nel distacco da ogni piacere. Così ti saranno concesse grandi 

consolazioni. Quanto più ti allontanerai da ogni conforto che venga dalle 

creature, tanto più grandi e soavi consolazioni troverai in me. A questo non 

giungerai, però, senza avere prima sofferto e faticosamente lottato. Farà 

resistenza il radicato costume; ma sarà vinto poi da una abitudine migliore. 

Protesterà la carne, ma sarà tenuta in freno dal fervore spirituale. Ti istigherà, 

fino all'esasperazione, l'antico serpente; ma sarà messo in fuga dalla preghiera 
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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 I lettera di S. Paolo ap ai Tessalonicesi (1 Ts 1,5c-10) 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi 
per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e 
quello del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a 
grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da 
diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e 
dell’Acàia.  Infatti per mezzo vostro la parola del Signore 
risuona non soltanto in Macedònia e in Acàia, ma la vostra 
fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo 
bisogno di parlarne.  Sono essi infatti a raccontare come noi 
siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli 
idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli 
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In ascolto con Maria 



il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci 
libera dall’ira che viene. 

 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 
♦ Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo nella tua 

multiforme presenza di luce e guarigione: tu disperdi le 

tenebre nelle nostre menti con la tua spirituale presenza nella 

Sacra Scrittura; tu sostieni la nostra debole fragilità con la 

tua sostanziale presenza nella SS. Eucarestia; tu consoli i 

nostri cuori stanchi con la tua mistica presenza nel Popolo 

che crede e si affida a te. La vita della Comunità fondata sul 

Vangelo è la più efficace evangelizzazione: le prove ordinarie 

e straordinarie che nella tua provvidenza ci doni sono 

occasioni per radicarci sempre più in quella esistenza nuova 

che vediamo risplendere in te e nei tuoi Santi. 

♦ Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo nel mistero 

della nostra appartenenza alla Chiesa, il popolo che chiami 

ad accogliere la tua Parola per diventare così sale del mondo 

e luce della terra. Aiutaci a dare ogni giorno il nostro 

contributo per creare un clima di fraternità fra tutti i membri 

della nostra Comunità. Tu ci chiedi di camminare insieme, 

non ci vuoi solitari esploratori di vie impervie ma fratelli che 

camminano insieme nella luce della tua Presenza. 

♦ Signore Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci chiami 

a servirti nella Santa Chiesa. La nostra vita di cristiani non si 

riduce ad alcuni momenti alla settimana: tu ci chiedi di 

metterci a tuo servizio cercando sempre di fare tutto a 

maggior tua gloria, tenendo sempre acceso in noi il desiderio 

della tua presenza e venuta. Aiutaci a convertirci a te, per 

non servir noi stessi o gli idoli che ci creiamo a nostro uso e 

consumo. Quando viene meno la relazione viva e vitale con te 

cadiamo in paganesimo o in un ateismo pratico con contorno 

di religione cristiana. 

♦ Signore Gesù noi ti adoriamo e ti glorifichiamo perché ci 

chiedi ogni giorno di aprire il nostro presente sull’abisso 

della tua eternità. Tu ci chiedi di superare le limitatezze del 

nostro quotidiano aprendoci alla realtà escatologica della 

tua presenza: desiderando la tua venuta, amandoti sempre 

più sulla via che apri innanzi a noi pregustiamo e 

anticipiamo il momento in ci tu sarai tutto in tutti. Aiutaci a 

volgerti a te ogni volta che ci sentiamo troppo presi e 

imbrigliati dalle nostre piccole cose per ricordarci che siamo 

chiamati alla grandezza della tua santità 

 

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

♦ Spirito Santo, Luce di verità, illumina le nostre menti. 

♦ Spirito di Carità, fondici in profonda unità. 

♦ Divina Luce, brilla nei nostri cuori. 

♦ Spirito Creatore, rendici nostalgici di eternità. 

♦ 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: Ti amo, 

Signore, mia forza. 

♦ all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo  quante volte mi sono 

comportato come un pagano o un ateo 

♦ durante la giornata mi impegno ad affacciarmi sull’eternità 

 

 

 

 


