
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo VI  
La gioia di una coscienza retta 

1 Giusto vanto dell'uomo retto è la testimonianza della buona coscienza. 

Se sarai certo, in coscienza, di aver agito rettamente, sarai sempre nella 

gioia. La buona coscienza permette di sopportare tante cose ed è piena di 

letizia, anche nelle avversità. Al contrario, se sentirai in coscienza di aver 

fatto del male, sarai sempre timoroso ed inquieto. Dolce riposo sarà il tuo, 

se il cuore non avrà nulla da rimproverarti. Non rallegrarti se non quando 

avrai fatto del bene. I cattivi non godono mai di una vera letizia e non sen-

tono mai la pace dell'anima, giacché "non c'è pace per gli empi", dice il 

Signore (Is 48,22; 57,21). E se la gente dice: "siamo in pace, non ci acca-

drà alcun male (Mic 3,11), chi mai oserà farci del male?", non creder loro; 

ché improvvisa si leverà la collera di Dio, "e quello che hanno fatto andrà 

in fumo, e i loro piani svaniranno" (Sal 145,4). Per colui che ama Iddio, 

non è difficile trovare la propria gloria nella sofferenza, poiché ciò signifi-

ca trovarla nella croce del Signore. La gloria data o ricevuta dagli uomini 

dura poco; e una certa tristezza le si accompagna sempre. Invece la gloria 

dei giusti viene dalla loro coscienza, non dalle parole della gente; la loro 

letizia viene da Dio ed è in Dio; la loro gioia viene dalla verità. Colui che 

aspira alla gloria vera ed eterna non si preoccupa di quella temporale; in-

vece colui che cerca questa gloria caduca, anziché disprezzarla dal pro-

fondo dell'animo, evidentemente ama di meno la gloria celeste. Grande 

serenità di spirito possiede colui che non bada alle lodi né ai rimproveri 

della gente; giacché, se ha la coscienza pulita, si sentirà facilmente con-

tento e tranquillo. 

2 Tu non sei maggiormente santo se ricevi delle lodi, né maggiormente 

cattivo se ricevi dei rimproveri; sei quello che sei, e non puoi essere rite-

nuto più grande di quanto tu non sia agli occhi di Dio. Se fai attenzione a 

quello che tu sei in te stesso, interiormente, non baderai a ciò che possano 

dire di te gli uomini. L'uomo vede in superficie, Dio invece vede nel cuo-

re; l'uomo guarda alle azioni esterne. Dio giudica invece le intenzioni. 

Agire bene, sempre, e avere poca stima di se medesimi, è segno di umiltà 

di spirito; non cercare conforto da alcuna creatura è segno di grande liber-

tà e di fiducia interiore. Chi non cerca per sé alcuna testimonianza dal di 

fuori, evidentemente si abbandona del tutto a Dio. Infatti, come dice S. 

Paolo, "non riceve il premio colui che si loda da sé, ma colui che è lodato 

da Dio" (2Cor 10,18). Procedere tenendo Dio nel cuore, e non essere 

stretto da alcun legame che venga di fuori, ecco la condizione dell'uomo 

spirituale. 
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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 2, 1-5) 
 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annun-

ciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della 

sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi 

se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nel-

la debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola 

e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi 

di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua 

potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapien-

za umana, ma sulla potenza di Dio. 

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 nella no-

stra storia nella divina Eucarestia e nella Scrittura, che in 

parole di uomo, custodisce la rivelazione potente del tuo a-

more. Sei entrato nella storia non secondo la logica del mon-

do, sei venuto a salvare nella debolezza e nella povertà. Tu 

vuoi che anche l’annuncio di salvezza si esprima nella debo-

lezza e nella povertà: non deve persuadere con una stretta ed 

elegante deduzione logica, non deve affascinare per ricerca-

tezza del linguaggio. Nella fragilità delle parole umane tu 

rinnovi la tua rivelazione che tocca i cuori e li rigenera nella 

tua carità. 
Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché, nono-

stante la nostra debolezza e fragilità tu ci chiami ad essere 

Chiesa. Tu non scegli secondo i criteri del mondo: tu vuoi rive-

larti nella nostra debolezza; ti vuoi dimostrare potente attraver-

so la nostra grande fragilità.  Aiuta tutta la Comunità Cristiana 

a capire che la ricerca della sapienza espressiva è tradimento 

del Vangelo, la buona Notizia, che salva nella debolezza, dimo-

strando la tua Presenza nell’oggi della fede. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo perché nella nostra 

debolezza ci chiami a collaborare con la tua opera. Aiutaci a 

non abituarci a te, tieni accesi in noi, come in San Paolo, la pa-

ura e il tremore, perché ci chiami a custodire nella nostra fragi-

lità la tua potenza d’amore. Siamo vasi di creta pieni di un 

grande tesoro, aiutaci a riconoscere il nostro essere creta e la 

grandezza della tua vita divina in noi. 

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

Croce gloriosa, che ci ricorda sempre la grandezza del tuo amo-

re nei nostri confronti. Tu ti doni a noi nella debolezza della no-

stra natura perché la nostra debolezza sia trasfigurata dalla po-

tenza gloriosa del tuo amore. Aiutaci a guardare a te quando il 

male sembra prevalere, quando sperimentiamo con dolore la 

nostra debolezza di creature sempre affascinate dal male, quan-

do ci chiudiamo agli altri nell’illusione di poter fare a meno di 

loro perché migliori. Aiutaci ad accettare le nostre fragilità e a 

pensarle, nella logica del Vangelo, come possibilità di manife-

stazione della tua potenza d’amore. 
 

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

Spirito Santo, Spirito di Verità, rischiara le nostre tenebre. 

Spirito Santo, Dono dell’Altissimo, plasmaci e fondici 

nell’unità. 

Spirito Santo, Fuoco d’amore, riscalda le nostre tiepidezze. 

Spirito Santo, Unzione Spirituale, rendi forti nella speranza. 

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 2 della Prima Lettera ai Corinzi; 

Con la Chiesa e per la Chiesa ripetiamo durante il giorno: Il giusto 

risplende come luce; 

All’Esame di Coscienza la sera, ti affido i momenti nei quali mi 

sono lasciato guidare dal mio comodo; 

Cerco tenere viva in me la speranza della santità, nonostante la mia 

piccolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


