
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo IX (2) 
La mancanza di ogni conforto  

 

 

 

2 Quando, dunque, Dio ti dà una consolazione spirituale, accoglila 

con gratitudine. Ma comprendi bene che si tratta di un dono che ti 

viene da Dio, non di qualcosa che risponda a un tuo merito. Per tale 

dono non devi gonfiarti o esaltarti, né presumere vanamente di te; al 

contrario, per tale dono, devi farti più umile, più prudente e più ti-

morato in tutte le tue azioni, giacché passerà quel momento e verrà 

poi la tentazione. Quando poi ti sarà tolta quella consolazione, non 

disperare subitamente, ma aspetta con umiltà e pazienza di essere 

visitato dall'alto: Dio può ridarti una consolazione più grande. Non 

è, questa, cosa nuova né strana, per coloro che conoscono la via di 

Dio; questo alterno ritmo si ebbe frequentemente nei grandi santi e 

negli antichi profeti. Ecco la ragione per la quale, mentre la grazia 

era presso di lui, quello esclamava: "Nella pienezza dissi: così starò 

in eterno" (Sal 29,7); poi, allontanatasi la grazia, avendo esperimen-

tato la sua interiore condizione, aggiungeva: "togliesti, o Dio, da me 

la tua faccia e sono pieno di tristezza" (Sal 29,8). Tuttavia quegli 

frattanto non disperava, ma pregava Iddio più insistentemente, di-

cendo: "A te, Signore, innalzerò la mia voce, innalzerò la mia pre-

ghiera al mio Dio"(Sal 29,9). Ricavava alla fine il frutto della sua 

orazione, e proclamava di essere stato esaudito, con queste parole: 

"Il Signore mi udì ed ebbe misericordia di me; il Signore è venuto 

in mio soccorso" (Sal 29,11). Come? "Mutasti - disse - il mio pianto 

in gioia, e mi circondasti di letizia" (Sal 29,12). Poiché così avven-

ne per i grandi santi, noi deboli e poveri, non dobbiamo disperarci, 

se siamo ora ferventi, ora tiepidi; ché lo spirito viene e se ne parte, a 

suo piacimento. E' per questo che il santo Giobbe diceva: "Lo visiti 

alla prima luce, ma tosto lo metti alla prova" (Gb 7,18). 

8 Maggio 2011 
III 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, 17-21) 

Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, 
giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con 
timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri.  
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e 
oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai 
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza di-
fetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della 
fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato 
per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscita-
to dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e 
la vostra speranza siano rivolte a Dio. 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



 

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

Signore Gesù, noi ti adoriamo nel mistero della tua presenza 

reale in mezzo a noi, in modo sostanziale nella divina Euca-

restia, in modo spirituale nella Sacra Scrittura, in modo mi-

stico nel popolo riunito nel tuo nome. Le parole di San Pietro 

ci aiutano a cogliere le concrete conseguenze della nostra 

fede, che non è un insieme disorganico di buoni sentimenti e 

propositi, ma una realtà che illumina e può e deve dare forma 

alle nostre esistenze nel tempo presente, comportandoci con 

timore di Dio e riconoscendoci stranieri. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo, perché hai ver-

sato il tuo sangue preziosissimo come prezzo della nostra li-

berazione. La caduta dei progenitori ha rinchiuso ogni uomo 

e ogni donna negli angusti limiti di una “vuota condotta” in 

una illusoria libertà imprigionandoci in una presunta autono-

mia. Nel tuo sangue versato ci liberi dalla condotta del mon-

do aperta sul vuoto e nel vuoto proiettata. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché il tuo 

amore da significato alle nostre fragili esistenze. Il tuo esem-

pio e la tua grazia proiettano i nostri momenti di prova e di 

difficoltà nell’eterna carità. Il tuo amore colma il nostro vuo-

to, riscalda la nostra tiepidezza, illumina le nostre tenebre e 

ci costituisce in te, figli dell’unico Padre che è nei cieli. 

Signore Gesù noi ti adoriamo e ti ringraziamo nel mistero 

della tua gloriosa Resurrezione. Tutta la storia del mondo, 

tutta la creazione, le nostre storie personali corrono incontro 

all’evento della redenzione che cambia ogni sentimento di 

assurdità in fede e speranza. Aiutaci a non rimanere prigio-

nieri di una logica troppo umana, troppo angusta e limitante. 

Donaci il coraggio di lasciar dilatare i nostri cuori dalla po-

tenza del tuo sangue versato per noi. 

 

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

Spirito di Intelletto illumina le nostre menti. 

Spirito Santo Tesoro dei beni riempi le nostre vite. 

Spirito Santo, infondi in noi il santo timore di Dio. 

Spirito Santo, ricreaci nell’amore 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 di San Pietro 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Mostraci, 

Signore, il sentiero della vita 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo quale sia stato il mio 

atteggiamento nei tuoi confronti 

custodisco il mio cuore nel santo timore di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


