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Capitolo VII  
L’amore di Gesù sopra ogni cosa 

 

1 Beato colui che comprende che cosa voglia dire amare Gesù e di-

sprezzare se stesso per Gesù. Si deve lasciare ogni persona amata, 

per colui che merita tutto il nostro amore: Gesù esige di essere ama-

to, lui solo, sopra ogni cosa. Ingannevole e incostante è l'amore del-

la creatura; fedele e durevole è l'amore di Gesù. Chi s'attacca alla 

creatura cadrà con la creatura, che facilmente vien meno; chi ab-

braccia Gesù troverà saldezza per sempre. Ama e tienti amico colui 

che, quando tutti se ne andranno, non ti abbandonerà, né permetterà 

che, alla fine, tu abbia a perire. Che tu lo voglia oppure no, dovrai 

un giorno separarti da tutti; tienti dunque stretto, in vita e in morte, 

a Gesù, e affidati alla fedeltà di lui, che solo ti potrà aiutare allorché 

gli altri ti verranno meno. 

 

2 Per sua natura, Gesù, tuo amore, è tale da non permettere che tu 

ami altra cosa; egli vuole possedere da solo il tuo cuore, e starvi 

come un re sul suo trono. Di buon grado Gesù starà presso di te, se 

tu saprai liberarti perfettamente da ogni creatura. Qualunque fiducia 

tu abbia posto negli uomini, escludendo Gesù, ti risulterà quasi del 

tutto buttata via. Non affidarti o appoggiarti ad una canna, che si 

piega al vento, perché "ogni carne è come fieno e ogni suo splendo-

re cadrà come il fiore del fieno" (1Pt 1,24). Se guarderai soltanto 

alle esterne apparenze umane, sarai tosto ingannato. E se cercherai 

consolazione e profitto negli altri, ne sentirai molto spesso un dan-

no. Se cercherai in ogni cosa Gesù, troverai certamente Gesù. Se 

invece cercherai te stesso, troverai ancora te stesso, ma con tua ro-

vina. Infatti, se non cerca Gesù, l'uomo nuoce a se stesso, più che 

non possano nuocergli i suoi nemici e il mondo intero 
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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 2, 6-10) 
 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, 
ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei domi-
natori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parlia-
mo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è ri-
masta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la 
nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha 
conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso 
il Signore della gloria.  Ma, come sta scritto: «Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore 
di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». Ma a 
noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le profondità 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 perché la tua pre-

senza reale sostanziale nell’Eucarestia e mistica nella Sacra 

Scrittura, è rivelazione del Mistero del tuo amore. La sapien-

za, che ci riveli nella croce, ci destabilizza ma ci rifonda per 

una rinnovata testimonianza di fede. La sapienza del mondo 

seduce e abbaglia i nostri cuori deboli e instabili: ci lasciamo 

facilmente affascinare dal potere, dalla ricchezza, dalla fama,  

rimando sempre più insensibili verso quelle cose che occhio 

non vide, né orecchio udì e che tu prepari per coloro che ti 

amano. Aiutaci ad aspirare alla perfezione per non rimanere 

bloccati nella vuota mediocrità dei grandi di questo mondo.  

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci chia-

mi, come Comunità, convocata e riunita nel tuo nome, a par-

lare di quella sapienza che il mondo non riconosce. Aiutaci a 

non inseguire la sapienza del mondo che ci disperde e distrae 

da ciò che realmente vale e che rende unica e grande la tua 

Chiesa. Aiuta la Comunità credente a custodire la sapienza 

che viene dall’alto, ad annunciarla, per rimanere fedele al 

tuo mandato; a contemplarla, per assaporarne la novità; a 

celebrarla per sperimentare la tua presenza potente nella sto-

ria; a condividerla perché nel mondo intero si diffonda il tuo 

ineffabile splendore. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché non ci 

lasci soli nel nostro percorso di fede. Ci sproni a non fermar-

ci alla mediocrità del mondo nell’illusorio bagliore della sua 

grandezza. Consapevole della nostra fragilità e debolezza tu 

non ci lasci soli, non ti limiti a indicarci una direzione, ma 

tocchi col tuo amore l’aridità del nostro cuore e fai scaturire 

una sorgente che zampilla. Lo Spirito Santo è la sorgente che 

in noi zampilla per la vita eterna e ci guida alla comprensio-

ne della tua verità in rapporto con la nostra vita. Il tuo inse-

gnamento non è troppo lontano o troppo evanescente, ci rive-

la la nostra dignità di creature chiamate a vivere, in te, da 

figli del Padre. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti lodiamo perché tu sei il tra-

guardo verso il quale converge tutta la creazione. Tutto da 

proviene, tutto in te è creato tutto in te si compie. Nel mistero 

della tua divina umanità viene svelato il significato vero 

dell’esistenza. Alla luce del tuo insegnamento e delle tue azio-

ni possiamo cogliere che nella carità, nell’amore gratuito che 

dona senza pretendere nulla, tutto si compie raggiungendo la 

sua perfezione. Aiutaci a camminare nella carità, per cresce-

re in una esistenza sempre più piena del Destino, che tutto 

guida e predispone al vero bene. 

 

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

Spirito di sapienza, illumina le nostre menti. 

Spirito Santo, custodisci la Chiesa. 

Spirito Santo, sorgente di santità, rinnovaci in Cristo. 

Spirito Santo, Sorgente di acqua viva, disseta e ristora i no-

stri cuori assetati e stanchi. 

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 ripeto durante il giorno: Beato chi 

cammina nella legge del Signore; 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo quale sapienza (del mon-

do o di Dio) ha guidato le mie scelte quotidiane; 

ogni mattina invoco lo Spirito Santo sulla mia giornata. 

 

 

 


