
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

 

Capitolo X (2) 
La gratitudine per la grazia divina 

 

2 Da' a Dio ciò che è di Dio, e attribuisci a te ciò che è tuo: mostrati 

riconoscente a Dio per la grazia , e a te attribuisci soltanto il pecca-

to, cosciente di meritare una pena per la colpa commessa. Mettiti al 

posto più basso, e ti sarà dato il più alto; giacché la massima eleva-

zione non si ha che con il massimo abbassamento. I santi più alti 

agli occhi di Dio sono quelli che, ai propri occhi , sono i più bassi; 

essi hanno una gloria tanto più grande quanto più si sono sentiti u-

mili. Ripieni della verità e della gloria celeste, non desiderano la 

vana gloria di questo mondo; basati saldamente in Dio, non possono 

in alcun modo insuperbire. Essi, che attribuiscono a Dio tutto quel 

che hanno ricevuto di bene, non vanno cercando di essere esaltati 

l'uno dall'altro, ma vogliono invece quella gloria, che viene soltanto 

da Dio; aspirano e sono tutti tesi a questo: che, in loro stessi e in 

tutti i beati, sia lodato Iddio sopra ogni cosa. Sii dunque riconoscen-

te anche per la più piccola cosa; così sarai degno di ricevere doni 

più grandi. La cosa più piccola sia per te come la più grande; quello 

che è più disprezzabile sia per te come un dono straordinario. Se si 

guarda all'altezza di colui che lo dà, nessun dono sembrerà piccolo 

o troppo poco apprezzabile. Non è piccolo infatti ciò che ci viene 

dato dal Dio eccelso. Anche se ci desse pene e tribolazioni, tutto 

questo deve esserci gradito, perché il Signore opera sempre per la 

nostra salvezza, qualunque cosa permetta che ci accada. Chi vuol 

conservare la grazia divina, sia riconoscente quando gli viene con-

cessa, e sappia sopportare quando gli viene tolta; preghi perché essa 

ritorni, sia prudente ed umile affinché non abbia a perderla. 

27 Maggio 2011 
VI 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 3, 15-18) 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della 

speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e 

rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso 

in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che 

malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa 

infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene 

che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta 

per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondur-

vi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 

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 efficace 

presenza nella nostra storia: tu sei il cibo che ci sostiene, nel-

la divina Eucarestia; tu sei parola che consola, nella Sacra 

Scrittura; tu sei rifugio e difesa nella fraternità dei credenti, 

che è la Chiesa. Le parole di S. Pietro ci portano a considera-

re la realtà nel suo intreccio di luci e di ombre: accanto a 

persone che sono ben disposte verso chi crede in te, ci sono 

persone critiche se non addirittura ostili. A tutti, tu ci chiedi 

di dare una riposta nella semplicità di una testimonianza di 

fede che sgorga dal silenzio della nostra personale adorazio-

ne. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti lodiamo perché tu chiami 

la tua Chiesa a mostrare con la sua vita che il tuo Spirito di 

verità la anima in tutto. Tu chiedi alla Comunità credente di 

vivere la missione che le affidi, non in modo altezzoso e su-

perbo, ma con dolcezza e rispetto. Con dolcezza, perché tu 

solo sei la Verità che la Chiesa custodisce e adora, con ri-

spetto nel necessario riguardo per l’opinion e la ricerca di 

verità degli altri (von Balthasar). 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché attra-

verso le parole di S. Pietro ci ricordi ch dobbiamo trattarti 

santamente, dobbiamo darti il posto che ti spetta, nel nostro 

cuore. Tu sei il principio e il fine di tutto, tu dovresti essere 

l’inizio e il compimento dei nostri progetti e delle nostre atti-

vità: tutto per te e tutto in te. Nulla e nessuno ci può esentare 

dal precetto dell’amore per il quale dobbiamo e vogliamo 

testimoniare, con dolcezza e rispetto e senza la rabbia di aver 

ragione, che tu sei al centro dei nostri cuori. La paura degli 

uomini è il primo passo che porta necessariamente al tuo rin-

negamento. 

Signore Gesù noi ti lodiamo e ti adoriamo nel mistero della 

tua presenza umile e silenziosa nello svolgersi degli eventi: 

tutto a te attrai, tutto in te ci porta, tutto di te ci parla. Aiutaci 

a santificarti nei nostri cuori per essere da te guidati e in te 

conformati per preparaci già ora all’eternità beata del Para-

diso, dove tu sarai tutto in tutti, superati gli ostacoli e consu-

mate le “scorie” che nella nostra miseria ci impediscono la 

tua beatificante sequela. 

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

Spirito Santo, divino maestro, insegnaci a pregare. 

Spirito Santo, anima di ogni apostolato, rendici membra vive 

della tua Chiesa. 

Spirito d’amore, aiutaci a fare la verità nella carità. 

O luce beatissima accendi nei nostri cuori la nostalgia del 

cielo. 

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 3 della Prima lettera di San Pietro 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Acclamate 

Dio, voi tutti nella terra. 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo se ho vissuto con dol-

cezza e rispetto nella varie occasioni di contatto con gli altri 

durante la giornata mi impegno ad adorare Cristo nel mio cuore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


