
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

 

Capitolo X (1) 
La gratitudine per la grazia divina 

 

1 Perché vai cercando quiete, dal momento che sei nato per la tribo-

lazione? Disponiti a patire, più che ad essere consolato; a portare la 

croce, più che a ricevere gioia. Anche tra coloro che vivono nel 

mondo, chi non sarebbe felice - se potesse ottenerli in ogni momen-

to - di non avere il conforto e la letizia dello spirito, poiché le gioie 

spirituali superano tutti i piaceri mondani e le delizie materiali? Le 

delizie del mondo sono tutte vuote o poco buone; mentre le delizie 

spirituali, esse soltanto, sono veramente piene di gioia ed innocenti, 

frutto delle virtù e dono soprannaturale di Dio agli spiriti puri. In 

verità però nessuno può godere a suo talento di queste divine conso-

lazione, perché il tempo della tentazione non dà lunga tregua. E poi 

una falsa libertà di spirito e una eccessiva fiducia in se stessi sono 

di grande ostacolo a questa visita dall'alto. Dio ci fa dono dandoci la 

consolazione della grazia; ma l'uomo risponde in modo riprovevole 

se non attribuisce tutto a Dio con gratitudine. E così non possono 

fluire su di noi i doni della grazia, perché non sentiamo gratitudine 

per colui dal quale essa proviene e non riportiamo tutto alla sua fon-

te originaria. La grazia sarà sempre dovuta a chi è giustamente gra-

to; mentre al superbo sarà tolto quello che suole esser dato all'umi-

le. Non voglio una consolazione che mi tolga la compunzione del 

cuore; non desidero una contemplazione che mi porti alla superbia. 

Ché non tutto ciò che è alto è santo; non tutto ciò che è soave è buo-

no; non tutti i desideri sono puri; non tutto ciò che è caro è gradito a 

Dio. Invece, accolgo con gioia una grazia che mi faccia essere sem-

pre più umile e timorato, e che mi renda più pronto a lasciare me 

stesso. Colui che è stato formato dal dono della grazia ed ammae-

strato dalla dura sottrazione di essa, non oserà mai attribuirsi un bri-

ciolo di bene; egli riconoscerà piuttosto di essere povero e nudo. 

20 Maggio 2011 
V Domenica 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 2, 4-9) 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata da-
gli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vi-
ve siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 
sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io 
pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi cre-
de in essa non resterà deluso». Onore dunque a voi che cre-
dete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso 
d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non 
obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli 
di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravi-
gliosa. 
 

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

Signore Gesù, noi ti adoriamo nel mistero della tua presenza, 

sostanziale nell’eucarestia, spirituale, nella Scrittura, mistica 

nel popolo riunito nel tuo nome. La nostra fragilità e debolez-

za non ci deve far dimenticare il grande orizzonte che nella 

tua grazia tu apri innanzi a noi. San Pietro ci ricorda che tu 

ci chiami ad essere la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 

nazione santa, il popolo che tu hai acquistato nel tuo sangue 

versato per amore. 

Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché non 

riservi l’elezione solo all’antico popolo di Israele ma la e-

stendi a tutti i popoli della terra e la fai dipendere non dal 

sangue, da un diritto umano, ma dalla fede. San Pietro ci ri-

corda che noi siamo la stirpe eletta da te a testimoniare in 

clima di fraternità la grandezza del tuo amore, siamo il popo-

lo incaricato di tenere vivo nel cuore degli uomini e delle 

donne di oggi, il senso della tua presenza, la lode e il ringra-

ziamento. Aiutaci ad essere sempre comunità ben radicata 

con i piedi per terra, ma con gli occhi fissi su di te per guar-

darti e lasciarci guardare da te. 

Signore Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai 

costituiti come sacerdozio regale. Attraverso le parole di San 

Pietro, tu ci inviti a vivere il nostro culto spirituale nella di-

mensione della regalità che in te vediamo trasfigurata nella 

forma del servizio: io sono in mezzo a voi come colui che ser-

ve. Aiutaci ad amare l’ultimo posto dal quale possiamo più 

agevolmente servire, aiutaci ad avere il coraggio di non sti-

marci migliori degli altri per riuscire ad amare con gratuità; 

aiutaci a non aspirare a cose troppo grandi ma a vivere in 

modo eroico le piccole cose quotidiane nella straordinaria 

luce della tuo amore che salva. Appoggiandoci a te, pietra 

angolare, scartata dagli uomini, dai potenti, dal mondo, noi 

risorgiamo dalle nostre cadute nel peccato per essere pietre 

vive. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci hai 

acquistati nel tuo sangue versato e non apparteniamo al mon-

do, che per quanto sia fascinoso è destinato a passare, siamo 

proiettati alla realtà del Cielo, per ora lontana e a noi, appa-

rentemente estranea, ma nella quale tu ci chiedi di trovare 

quel riposo a cui tutti aspiriamo. Aiutaci a rendere la nostra 

vita una liturgia di consacrazione perché il tuo amore trasfi-

guri e rinnovi la realtà che ci circonda. 
 

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

Spirito Santo, illumina e riscalda i nostri cuori. 

Spirito Santo, rigeneraci nella comunione fraterna. 

Ospite dolce dell’anima, donaci la forza di rialzarci dalle no-

stre cadute. 

Spirito di Verità, rinnovaci in 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 2 della Prima lettera di San Pietro 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Il tuo amore, 

Signore, sia su di noi: in te speriamo. 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come ho vissuto il servi-

zio verso gli altri. 

ti affido la buona riuscita di ogni attività che inizio, invocando 

l’aiuto dello Spirito Santo. 

 


