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Capitolo IX (1) 
La mancanza di ogni conforto  

 

 

 

1 Non è difficile disprezzare il conforto umano, quando abbiamo quel-

lo che viene da Dio. Ma è cosa difficile assai saper sopportare la man-

canza, sia del conforto umano sia del conforto divino, saper accettare 

volonterosamente di soffrire, per amore di Dio, la solitudine del cuore, 

e senza guardare i propri meriti. Che c'è di straordinario se sei pieno di 

santa gioia, quando scende su di te la grazia divina? E', questo, un mo-

mento che è nel desiderio di tutti. Galoppa leggero chi è sostenuto dal-

la grazia. Che c'è di strabiliante se non sente fatica colui che è sostenu-

to dall'Onnipotente ed è condotto dalla somma guida? Di buona voglia 

e prontamente accettiamo un po' d'aiuto; difficilmente uno se la cava 

da solo. Il santo martire Lorenzo seppe staccarsi da questo mondo, per-

sino dall'amato suo sacerdote, giacché egli disprezzò ogni cosa che gli 

apparisse cara quaggiù. Egli giunse a sopportare con dolcezza che gli 

fosse tolto Sisto, sommo sacerdote di Dio, che egli amava sopra ogni 

cosa. Per amore del Creatore egli, dunque, superò l'amore verso un 

uomo; di fronte a un conforto umano preferì la volontà di Dio. Così 

impara anche tu ad abbandonare, per amore di Dio, qualche intimo e 

caro amico; e non sentire come cosa intollerabile se vieni abbandonato 

da un amico, ben sapendo che, alla fine, tutti dobbiamo separarci, l'uno 

dall'altro. Grande e lunga è la lotta che l'uomo deve fare dentro di sé, 

per riuscire a superare se stesso e a porre in Dio tutto il proprio cuore. 

Colui che pretende di bastare a se stesso va molto facilmente alla ricer-

ca di consolazioni umane. Colui invece che ama veramente Cristo e 

segue volenterosamente la via della virtù non scende a tali consolazio-

ni: egli non cerca le dolcezze esteriori , ma cerca piuttosto di sopporta-

re grandi prove e dure fatiche per amore di Cristo. 
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II Domenica del Tempo di Pasqua Anno A 
 

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 prima lettera di S. Pietro apostolo (1 Pt 1, 3-9) 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, 
per un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non 
marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza 
di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza 
che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. Perciò siete ri-
colmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tem-
po, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla 
prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tutta-
via purificato con fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza 
averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esulta-
te di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta 
della vostra fede: la salvezza delle anime. 
 

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

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo realmente 

presente sostanzialmente nell’Eucarestia, spiritualmente nel-

la Sacra Scrittura, misticamente nel popolo convocato nel tuo 

nome, la Santa Chiesa. Le parole di benedizione che Pietro 

eleva al Padre, sono un modello per la nostra preghiera: 

quando preghiamo, siamo sempre pronti a chiedere questo o 

quello, poche o rarissime volte lasciamo sgorgare dal nostro 

cuore la lode e la benedizione, segno di gratitudine per quan-

to ci è stato donato. La tua Resurrezione è mistero che ci in-

terpella e ci coinvolge, luce che rischiara le tenebre della no-

stra mediocrità, evento che ci rigenera ad una esistenza aper-

ta ad una vocazione celeste. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo perché nel 

glorioso mistero della tua Resurrezione tu fai risplendere e 

confermi la verità della tua divinità: tu sei vero uomo e vero 

Dio, Figlio consustanziale al Padre. Aiutaci a onorare la tua 

umanità per riconoscere e adorare la tua divinità, nella piena 

fedeltà a quanto ci hai rivelato attraverso le tue azioni e le 

tue parole, secondo quanto gli apostoli, per tuo mandato, ci 

hanno trasmesso. Aiutaci a non ridurre il mistero della tua 

Persona a nostro uso e consumo, ma a rimanere nell’unità 

della Santa Chiesa nel presente e oltre i tempi, anelli vitali e 

indispensabili di quella catena di testimonianza che dagli a-

postoli giunge a noi e attraverso e nonostante noi deve poter 

raggiungere il nostro prossimo e chi verrà dopo di noi. 

Signore Gesù noi ti lodiamo e ti adoriamo perché non ci chia-

mi ad essere testimoni di un evento triste, avvilente e alienan-

te. Tu ci ricolmi di gioia e ci invii ad essere gioiosi testimoni 

della tua presenza. Aiutaci a non disperare di fronte alle diffi-

coltà e alle prove come chi non pone in te la sua speranza. La 

tua resurrezione illumina la notte dello scoraggiamento, dis-

sipa le nebbie della disperazione e ci ricorda che il nostro 

destino è nella tua vittoria sul male e sulla morte. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci invi-

ti a testimoniare nel nostro tempo che la tua Resurrezione è 

compimento di tutti i tempi, meta verso la quale tutto conver-

ge, principio e sorgente della nostra resurrezione futura. Do-

naci un cuore stabile nella fede, ardente nell’amore e illumi-

nato dalla santa speranza per aiutare coloro che incontriamo 

ad alzare lo sguardo a te, nei momenti buoni come nelle pro-

ve. 

 

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

Spirito Santo, dono del Cristo risorto, scendi su di noi. 

Spirito di Intelletto, rischiara le nostre menti. 

Spirito di Verità, rendici testimoni credibili di Gesù. 

Spirito Creatore, ricreaci 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 1 della Prima lettera di San Pietro 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Rendete gra-

zie al Signore perchè è buono: il suo amore è per sempre. 

all’Esame di Coscienza, la sera, ti affido tutte le situazioni difficili 

a cui non riesco a trovare una soluzione 

custodisco il mio cuore nella gioia. 

 


