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Libro Secondo 
 

 

Capitolo V 
L’attento esame di se stessi 

 

1 Non possiamo fare troppo affidamento su noi stessi, perché spes-

so ci manca la grazia e la capacità di sentire rettamente. Scarsa è la 

luce che è in noi, e subitamente la perdiamo per la nostra negligen-

za. Spesso poi non ci accorgiamo neppure di essere così ciechi inte-

riormente: facciamo il male e, cosa ancora peggiore, ci andiamo 

scusando. Talora siamo mossi dalla passione, e la prendiamo per 

zelo; rimproveriamo negli altri piccole cose e passiamo sopra a 

quelle più grosse, commesse da noi. Avvertiamo con prontezza, e 

pesiamo ben bene ciò che gli altri ci fanno soffrire, ma non ci accor-

giamo di quanto gli altri soffrono per causa nostra. Chi riflettesse 

bene e a fondo su se stesso, non giudicherebbe severamente gli altri. 

L'uomo interiore, prima di occuparsi di altre cose, guarda dentro di 

sé; e, intento diligentemente a se stesso, è portato a tacere degli al-

tri. Solamente se starai zitto sugli altri, guardando specialmente a te 

stesso, giungerai a una vera e devota interiorità. 
 

2 Se sarai tutto intento a te stesso e a Dio, ben poco ti scuoterà quel-

lo che sentirai dal di fuori. Sei forse da qualche parte, quando non 

sei presente in te? E se, dimenticando te stesso, tu avessi anche per-

corso il mondo intero, che giovamento ne avresti ricavato? Se vuoi 

avere pace e spirituale solidità, devi lasciar andare ogni cosa, e ave-

re dinanzi agli occhi solamente te stesso. Grande sarà il tuo progres-

so se riuscirai a mantenerti libero da ogni preoccupazione terrena; 

se invece apprezzerai in qualche modo una qualsiasi cosa tempora-

le, farai un gran passo indietro. Nulla per te sia grande, nulla eccel-

so, nulla gradito e caro, se non solamente Iddio, oppure cosa che 

venga da Dio. Considera vano ogni conforto che ti venga da qualsi-

asi creatura. L'anima che ama Dio disprezza tutto ciò che sia infe-

riore a Dio. Conforto dell'anima e vera letizia del cuore è soltanto 

Dio, l'eterno, l'incommensurabile, colui che riempie di sé l'universo. 
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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 (1 Cor 1, 26-31) 
 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi 
molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né 
molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha 
scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è 
ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo 
ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo 
Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, 
giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scrit-
to, chi si vanta, si vanti nel Signore. 

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 presente in modo 

sostanziale nella divina Eucarestia e in modo spirituale nella 

Sacra Scrittura che custodisce, in parole di uomo, te, Parola 

di Dio, Verbo consustanziale al Padre. L’esperienza vissuta 

dalla Comunità di Corinto che possiamo desumere dalle lette-

re di San Paolo, ci pone di fronte alla fragilità umana, chia-

mata da te a custodire e diffondere il dono della salvezza: 

divisioni interne, rivalità, presunzione davanti a Dio e agli 

uomini. Dobbiamo imparare a riconoscere la nostra umanis-

sima fragilità, siamo vasi di creta chiamati a custodire un 

prezioso tesoro, la tua Presenza di salvezza nella storia. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché i tuoi 

criteri di scelta ed elezione non sono i criteri del mondo. Ri-

mangono per noi imperscrutabili le tue vie e nella tua grazia 

tu scegli ciò che il mondo disprezza e rifiuta perché si possa 

sempre riconoscere la tua straordinaria potenza che continua 

ad operare nella storia dell’umanità. Tu ci chiami a fa parte 

del tuo popolo non per merito nostro, ma per grazia, perché 

non ci gloriamo davanti a te. Ci hai chiamati alla fede non 

perché migliori degli altri, ma per mostrare a tutti che anche 

attraverso e/o nonostante la nostra piccolezza tu continui a 

prenderti cura dell’umanità. Tu solo sei il Salvatore e in te e 

solo in te noi possiamo salvarci e salvare. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tutto 

concorre al bene di coloro che ti amano. Siamo sempre pronti 

e attentissimi di fronte ai difetti e ai limiti del nostro prossi-

mo, velocissimi nel puntare il dito e nel redigere sentenze di 

condanna verso gli altri. Aiutaci a fare verità in noi e a rico-

noscere in noi i limiti e i difetti che maggiormente ci infastidi-

scono negli altri, accettandoli come nostri, mortificando il no-

stro orgoglio che ci illude di essere pressoché vicini alla perfe-

zione. Più cresciamo nella consapevolezza della nostra miseria 

più siamo realmente vicini a te che sei tutto: meno ci gloriamo 

di noi stessi più siamo realmente a gloria tua e quindi utili alla 

Chiesa e al mondo. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti ringraziamo nel Mistero della 

tua Croce, segno di umiliazione e sconfitta per il mondo, ma per 

noi, fonte e culmine della nostra vita. Aiutaci a non fuggire la 

Croce, fa’ che il nostro sguardo si posi sulla durezza di quel le-

go che sostiene la tua vittoria nel paradosso della morte, per 

imparare anche noi a morire a noi stessi, al mondo e al peccato, 

per risorgere come creature nuove, pacificate nell’amore gene-

rose nell’offrirsi a te come tu ti offri a noi. Donaci la pazienza di 

camminare, insieme, dietro a te che ci chiami sulla via che ci 

porta, attraverso la Croce, alla beatitudine autentica in te. 
 

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

Vieni Spirito Santo, guidaci nell’intelligenza delle Scritture. 

Spirito Santo, Padre dei poveri, donaci l’umiltà. 

Spirito Santo, Datore dei doni, rendici consapevoli della no-

stre fragilità e debolezze. 

Spirito Santo, Sollievo dolcissimo delle anime, rendici amici 

della Croce di Cristo. 

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: Beati i poveri 

in spirito; 

all’Esame di Coscienza, la sera, ti ringrazio per le almeno 3 occa-

sioni che mi hai dato, nella giornata trascorsa, di sperimentare le 

mie fragilità; 

durante la giornata mi pongo spiritualmente ai piedi della Croce e 

adoro Cristo che si dona a me. 


