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Gesù, tu hai detto: 
  
«Imparate da me che sono mite 
e umile di cuore e troverete ri-
poso alle anime vostre.» 
 
Sì, Signore mio e Dio mio, 
l'anima mia riposa nel vederti 
rivestito della forma e della na-
tura di schiavo, abbassarti fino a 
lavare i piedi dei tuoi apostoli. 
 
Ricordo ancora le tue parole: 
«Vi ho dato l'esempio, perché 
anche voi facciate come ho fatto 
io. Il discepolo non è più del Ma-
estro. 
 
 Se voi comprenderete ciò, sare-
te beati mettendolo in pratica.» 
 
L e  c o m p r e n d o ,  S i g n o r e , 
queste parole uscite dal tuo cuo-
re mansueto e umile. Le voglio 
mettere in pratica con l'aiuto 
della tua grazia. 
 
Tu però, o Signore, conosci la 
mia debolezza: ogni mattino 
prendo l'impegno di praticare 
l'umiltà e alla sera riconosco che 
ho commesso ancora ripetuti atti 
di orgoglio. 
 

A tale vista sono tentata di sco-
r a g g i a m e n t o , m a  c a p i s c o 
che anche lo scoraggiamento 
è effetto di orgoglio. 
 
Voglio, mio Dio, fondare la  mia 
speranza soltanto su di te.  
 
Poiché tutto puoi fa' nascere nel 
mio cuore la virtù che desidero. 
 
Per ottenere questa grazia dalla 
i n f i n i t a  t u a  m i s e r i c o r d i a 
ti ripeterò spesso:  
 
«Gesù, mite e umile di cuore, 
rendi il mio cuore simile al tuo.»  

 
(Teresa di Lisieux) 

Preghiera per ottenere l'umiltà 
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(Vincent Van Gogh - Ulivi: cielo blu - Saint-Rémy: Novembre, 1889). 
Pascal ha scritto che «Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo». 
L'agonia del Getsemani e l'agonia del Golgota sono il culmine della 
manifestazione dell'amore. Nell'una e nell'altra si manifesta lo Sposo 
che è con noi, che ama sempre nuovamente, che «ama sino alla 
fine» (cfr Gv 13,1). L'amore che è in lui, e che da lui va oltre i confini 
delle storie personali o familiari, oltrepassa i confini della storia dell'u-
manità. […]   

Giovanni Paolo II 

Salvati ma da chi ? 

 L’uomo è nato sulle ginocchia degli dei. (Omero) 
 
 L’uomo ha compreso che egli stava ritto davanti all’infinito. 

( A. Tarkovskij) 
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Fil 2, 5 -7 Abbiate in voi gli stessi sentimen-
ti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur 

essendo di natura divina, non considerò un 
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma 

spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e dive-
nendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce 
 
L’uomo è il proprio sole? Dio è suo antagonista? O 
se Dio è Dio tutto è già scritto ed io un burattino ?  
 

 L’uomo è un essere che muore a contatto con 
la sua solitudine. L’alterità lo costituisce. Alterità 
non è alienazione. 
 
Siamo chiamati alla perfezione e la tristezza dell’uomo è 
constatare il passaggio da una condizione di maggiorità 
ad una di minorità. 
 

L’adorazione eucaristica 
Dio è presente ovunque, perché si dovrebbe quindi ac-
centuare tanto la sua presenza nel tabernacolo? I 
teologi ci assicurano che non vi è una sostanziale 
differenza fra noi che ci inginocchiamo davanti 
al Santissimo ed i discepoli di Gesù che sedeva-
no in Palestina ai suoi piedi. La presenza del 
Salvatore nel tabernacolo è invisibile, ma vera. 
Egli è al di là del “sipario”, ma a portata di ma-
no.  
San Giuseppe Cottolengo diceva: abbiate fe-
de; guardate bene il tabernacolo; Gesù è qui: 
vi sente, vi vede, abbiate fede, abbiate fede.  

SS. Annunziata . Formazione umana . Salvati  

Mt 5,48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste.  
 
Gv 10,10 io sono venuto perché abbiano la vita e l'ab-
biano in abbondanza. 
 
Il Dio della gratuità e del dono desidera la sua afferma-
zione non per annientarci ma, al contrario, per diviniz-
zarci.  Dio non chiama ad un impegno senza chiamarci 
simultaneamente a spartire l’efficacia della sua Onnipo-
tenza. 
 
Il Tentatore ha posto il punto di rottura esattamente  
tra il primo ed il secondo comandamento del Signore: 
ha chiesto l’odio di Dio per amore degli uomini. 
 
L’amore che ha paura di trovare il male presso coloro 
che ama è un amore debole. 

Domande furbe per persone furbe 
 

 Hai mai pensato che tu sei così solo grazie 
agli incontri che hai fatto nella tua vita ? 
 
 Ritieni che Dio debba arrivare fino ad un 

certo punto e tu sia chiamato a fare il resto 
del cammino da solo ? 
 
 Qual è il rapporto che c’è tra il tempo che 

investi per riflettere sui tuoi problemi ed il 
tempo in cui preghi per risolvere i tuoi proble-
mi ? 


