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ASSOCIAZIONE LAICI AMORE MISERICORDIOSO  

 

 
Roma, 8 dicembre 2019 

 
Todo por amor 

 
Carissimi, 

il vangelo posto ai piedi del Crocifisso dell’Amore Misericordioso, è 

aperto sulla pagina di Giovanni e riporta il comandamento nuovo: 

“Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato”. 

E’ il cuore del messaggio evangelico, sul quale vogliamo soffermarci 

a riflettere in quest’anno di formazione. 

Vogliamo riscoprire la bellezza, la profondità e la gratuità dell’amore 

di Dio verso ciascuno di noi, e vogliamo anche riflettere sul nostro 

modo di amare Dio e i fratelli. 

La misura di tutto ciò deve essere necessariamente Gesù Amore 

Misericordioso, e l’esempio la Beata Speranza di Gesù. 

Auguro a tutti voi di rinnovare ogni giorno l’esperienza rigeneratrice 

dell’Amore Misericordioso per poter essere capaci, anche noi, di 

amare come Gesù ha amato. Chiediamo alla Madre di 

accompagnarci lungo questo cammino e di intercedere per tutti noi. 

 

Rinnoviamo anche l’impegno a camminare nell’Associazione con 

gioia ed entusiasmo, preparandoci a celebrare, nel 2021, il 25° 

anniversario della nostra fondazione. 

  

Buon cammino di formazione a tutti! 

 

 
   Coordinatore Internazionale ALAM 
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PREMESSA 
 
 
Il testo di formazione permanente per il 2020 è incentrato sul 

comandamento nuovo. 

Ogni capitolo si apre con la Parola di Dio, principalmente dal 

vangelo di Giovanni, a cui seguono alcune riflessioni tratte dal 

Magistero e poi, come consuetudine, alcuni brani tratti dagli 

scritti di Madre Speranza.  

Ogni capitolo si chiude poi con una Scheda di Lavoro in cui 

vengono fornite alcune piste di riflessione riguardanti i punti 

salienti e l'obiettivo finale del capitolo stesso, con lo scopo di 

facilitare il lavoro sia personale che di gruppo. Anche il titolo di 

ciascun capitolo intende aiutare a focalizzare e a centrare il tema 

per la riflessione. 

Come sempre, il libretto di formazione vuole essere solo un 

semplice strumento per stimolare ed avviare la riflessione; 

ognuno nei propri gruppi se necessario può utilizzare, in 

aggiunta, anche altri sussidi.  Il grosso del lavoro però rimane 

quello svolto a livello personale. 

 
 
 L'EQUIPE INTERNAZIONALE 
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PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO 

 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO  

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua 

luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei 

cuori.  

Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che 

sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è 

sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.    

Amen. 
 

 

 

VIENI, O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua 

grazia i cuori che hai creato.  

O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, 

amore, santo crisma dell'anima.  

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette 

doni, suscita in noi la parola.  



- 6 - 
 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre 

ferite col balsamo del tuo amore.  

Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida 

invincibile ci preservi dal male.  

Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e 

del Figlio uniti in un solo Amore.  

Sia la gloria a Dio Padre al Figlio che è risorto e allo Spirito 

consolatore nei secoli senza fine.  Amen. 

 

 

 

VIENI, O SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo, Santificatore onnipotente, Dio d'amore.  

Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, che hai 

prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, che hai infuso 

un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, vieni a santificarci.  

Illumina la nostra mente, fortifica la nostra volontà, purifica la 

nostra coscienza, infiamma il nostro cuore, e preservaci dalla 

sventura di resistere alle tue ispirazioni. Amen. 

 

 

 

SPIRITO E VITA 

Signore Gesù le tue parole sono Spirito e Vita. 

Tu sei il Verbo incarnato, la parola che salva. 

Fa’ che abbeverandoci ogni giorno 

alla sorgente della Verità 

ci lasciamo convertire dal tuo Vangelo 

che ci invita alla comunione con Te 

e a seguirti come discepoli. 
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Illumina le nostre menti con la luce del tuo Spirito, 

apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture. 

La tua Parola sia lampada per i nostri Passi 

luce per il cammino della nostra Chiesa. 

Che la nostra vita diventi grazie alla tua Parola 

rivelazione del tuo amore. 

 

  



- 8 - 
 

 
  



- 9 - 
 

 
 
 
 

L’antico comandamento dell’amore è 

diventato nuovo perché è stato 

completato con questa aggiunta:  

«come io ho amato voi». 

La novità sta tutta nell’amore di Gesù 

Cristo, quello con cui Lui ha dato la 

vita per noi.  

Si tratta dell’amore di Dio, universale, 

senza condizioni e senza limiti, che 

trova l’apice sulla croce. 
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CAPITOLO I 
 

Il fondamento dell’Amore 
 

 

1Gv 4,7-21 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da 

Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. 

Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 

mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore: 

non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 

noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 

per i nostri peccati. 

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo 

amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci 

amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è 

perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in 

lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi 

stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha 

mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. 

Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane 

in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto 

l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane 

nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. 

In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: 

che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è 

lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell'amore 

non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il 
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timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non 

è perfetto nell'amore. 

Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno 

dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi 

infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare 

Dio che non vede. E questo è il comandamento che 

abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello. 

 

 

S. Giovanni Paolo II – Redemptoris missio n.13 

Il regno che Gesù inaugura è il regno di Dio: Gesù 

stesso rivela chi è questo Dio, che chiama col termine 

familiare di «Abbà», Padre. (Mc 14,36) Il Dio, rivelato 

soprattutto nelle parabole, (Lc 15,3); (Mt 20,1) è 

sensibile alle necessità e alle sofferenze di ogni uomo: è 

un Padre amoroso e pieno di compassione, che perdona 

e dà gratuitamente le grazie richieste. San Giovanni ci 

dice che «Dio è amore». (1Gv 4,8) Ogni uomo, perciò, è 

invitato a «convertirsi» e a «credere» all'amore 

misericordioso di Dio per lui: il regno crescerà nella 

misura in cui ogni uomo imparerà a rivolgersi a Dio 

nell'intimità della preghiera come a un Padre (Lc 11,2); 

(Mt 23,9) e si sforzerà di compiere la sua volontà. (Mt 

7,21) 

 

Papa Benedetto XVI – Deus caritas est n. 1 

«Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio 

dimora in lui» (1Gv 4,16). Queste parole della Prima 

Lettera di Giovanni esprimono con singolare chiarezza il 

centro della fede cristiana: l'immagine cristiana di Dio e 

anche la conseguente immagine dell'uomo e del suo 
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cammino. Inoltre, in questo stesso versetto, Giovanni ci 

offre per così dire una formula sintetica dell'esistenza 

cristiana: «Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha 

per noi e vi abbiamo creduto». 

Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il cristiano può 

esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All'inizio 

dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una 

grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con 

una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con 

ciò la direzione decisiva. Nel suo Vangelo Giovanni aveva 

espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: «Dio 

ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui ... abbia la vita eterna» 

(3,16). Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha 

accolto quello che era il nucleo della fede d'Israele e al 

contempo ha dato a questo nucleo una nuova profondità 

e ampiezza. L'Israelita credente, infatti, prega ogni 

giorno con le parole del Libro del Deuteronomio, nelle 

quali egli sa che è racchiuso il centro della sua 

esistenza: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il 

Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (6,4-

5). Gesù ha unito, facendone un unico precetto, il 

comandamento dell'amore di Dio con quello dell'amore 

del prossimo, contenuto nel Libro del Levitico: «Amerai il 

tuo prossimo come te stesso» (19,18; cfr Mc 12,29-31). 

Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1Gv 4,10), 

l'amore adesso non è più solo un «comandamento», ma è 

la risposta al dono dell'amore, col quale Dio ci viene 

incontro. 
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Madre Speranza 

Gesù mi ripete sempre la stessa cosa, cioè che mi ama 

tanto, tanto, e vuole che stia unita a Lui.  

Lei, padre, sa bene che Gesù ci cerca con un amore 

instancabile, come se non potesse essere felice senza di 

noi; mi sento ferita dal suo amore e il mio povero cuore 

non sa resistere alle sue carezze dolci e delicate e le 

fiamme del suo amore mi incendiano fino al punto che 

mi sembra di non poter più resistere. 

(Diario, 2 marzo 1952) 

 

Per quanto piccoli, siamo sufficientemente grandi perché 

il nostro buon Padre si occupi di noi con la stessa 

premura come se fossimo soli al mondo. Pertanto, 

dobbiamo abbandonarci tra le sue braccia come 

bambini piccoli, cercando di nutrire il nostro spirito con 

questa considerazione, anzi, verità: «Gesù mi ama; mi ha 

pensato da tutta l'eternità e mi ha amato con amore 

speciale». Egli stesso mi ha chiamato a far parte della 

famiglia del suo Amore Misericordioso, cioè mi ha 

riservato un posto glorioso in cielo e, per meritarlo, mi 

ha dato da realizzare in questa vita la virtù della carità 

con i fratelli. 

(Consigli pratici 1933, n. 9) 

 

E' necessario che ci impegniamo assai perché l'uomo 

conosca l'Amore Misericordioso di Gesù e riconosca in 

Lui un Padre pieno di bontà che arde d'amore per tutti e 

si è offerto a morire in croce per amore dell'uomo e 

perché egli viva.   

(Consigli pratici 1933, n. 61)  
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. “Dio è amore”: queste parole esprimono con 

chiarezza il centro della nostra fede cristiana. Se 

Dio ha questa come caratteristica fondamentale 

anche noi, suoi figli, dobbiamo avere la stessa 

caratteristica.  

2. Dio ci ha amati per primo: torniamo con la 

memoria al momento in cui abbiamo avuto 

l'incontro – come dice Papa Benedetto –  con un 

avvenimento, con una Persona, che ha dato alla 

nostra vita un nuovo orizzonte e con ciò la 

direzione decisiva. 

Facciamo memoria di quel momento in cui ci 

siamo sentiti amati da Dio, e di tutti i successivi 

momenti in cui abbiamo sperimentato l’amore di 

Dio per noi. 

3. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi 

ama Dio, ami anche suo fratello: verifichiamo se 

nella nostra vita l’amore a Dio e l’amore ai fratelli 

sono l’uno specchio dell’altro. Alle volte potrebbe 

essere più facile amare Dio che non vediamo 

piuttosto che i fratelli che ci sono sempre accanto 

e ci danno fastidio.  

Verifichiamo il nostro amore. 

4. «Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per 

noi e vi abbiamo creduto»: verifichiamo se nella 

nostra vita siamo capaci di riconoscere l’amore di 
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Dio per noi, anche quando siamo nella difficoltà, 

nella malattia, nella sofferenza. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a rimanere nell’amore di Dio e a purificare 

il nostro amore, e impegniamoci a riconoscere l’amore di 

Dio per noi, in qualsiasi circostanza. 
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CAPITOLO II 
 

L’amore incarnato 
 

 

Gv 1,1-18 
1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre  

e le tenebre non l'hanno vinta. 
6Venne un uomo mandato da Dio:  

il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone  

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo. 

10Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
12A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di 

diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue né da volere di carne né da 

volere di uomo, 
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ma da Dio sono stati generati. 
14E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me è avanti a me,  

perché era prima di me». 
16Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 
17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre,  

è lui che lo ha rivelato. 

 

 

Papa Benedetto XVI – Udienza Generale 9.1.2013 

Cari fratelli e sorelle, ci soffermiamo ancora una volta 

sul grande mistero di Dio che è sceso dal suo Cielo per 

entrare nella nostra carne. In Gesù, Dio si è incarnato, è 

diventato uomo come noi, e così ci ha aperto la strada 

verso il suo Cielo, verso la comunione piena con Lui. 

In questi giorni, nelle nostre chiese è risuonato più volte 

il termine “Incarnazione” di Dio, per esprimere la realtà 

che celebriamo nel Santo Natale: il Figlio di Dio si è fatto 

uomo, come recitiamo nel Credo. Ma che cosa significa 

questa parola centrale per la fede cristiana? 

Incarnazione deriva dal latino “incarnatio”. Sant'Ignazio 
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di Antiochia - fine del primo secolo - e, soprattutto, 

sant’Ireneo hanno usato questo termine riflettendo sul 

Prologo del Vangelo di san Giovanni, in particolare 

sull’espressione: “Il Verbo si fece carne” (Gv 1,14). Qui la 

parola “carne”, secondo l'uso ebraico, indica l’uomo 

nella sua integralità, tutto l'uomo, ma proprio sotto 

l’aspetto della sua caducità e temporalità, della sua 

povertà e contingenza. Questo per dirci che la salvezza 

portata dal Dio fattosi carne in Gesù di Nazaret tocca 

l’uomo nella sua realtà concreta e in qualunque 

situazione si trovi. Dio ha assunto la condizione umana 

per sanarla da tutto ciò che la separa da Lui, per 

permetterci di chiamarlo, nel suo Figlio Unigenito, con il 

nome di “Abbà, Padre” ed essere veramente figli di Dio. 

Sant’Ireneo afferma: «Questo è il motivo per cui il Verbo 

si è fatto uomo, e il Figlio di Dio, Figlio dell’uomo: perché 

l’uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo 

così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio». 

“Il Verbo si fece carne” è una di quelle verità a cui ci 

siamo così abituati che quasi non ci colpisce più la 

grandezza dell’evento che essa esprime. […] Il Concilio 

Ecumenico Vaticano II afferma: «Il Figlio di Dio … ha 

lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente 

d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con 

cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto 

veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel 

peccato» (Cost. Gaudium et spes, 22). E’ importante 

allora recuperare lo stupore di fronte a questo mistero, 

lasciarci avvolgere dalla grandezza di questo evento: Dio, 

il vero Dio, Creatore di tutto, ha percorso come uomo le 

nostre strade, entrando nel tempo dell’uomo, per 
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comunicarci la sua stessa vita (cfr 1 Gv 1,1-4). E lo ha 

fatto non con lo splendore di un sovrano, che assoggetta 

con il suo potere il mondo, ma con l’umiltà di un 

bambino. […]  

San Giovanni afferma che il Verbo, il Logos era fin dal 

principio presso Dio, e che tutto è stato fatto per mezzo 

del Verbo e nulla di ciò che esiste è stato fatto senza di 

Lui (cfr Gv 1,1-3). L’Evangelista allude chiaramente al 

racconto della creazione che si trova nei primi capitoli 

del Libro della Genesi, e lo rilegge alla luce di Cristo. 

Questo è un criterio fondamentale nella lettura cristiana 

della Bibbia: l’Antico e il Nuovo Testamento vanno 

sempre letti insieme e a partire dal Nuovo si dischiude il 

senso più profondo anche dell’Antico. Quello stesso 

Verbo, che esiste da sempre presso Dio, che è Dio Egli 

stesso e per mezzo del quale e in vista del quale tutto è 

stato creato (cfr Col 1,16-17), si è fatto uomo: il Dio 

eterno e infinito si è immerso nella finitezza umana, 

nella sua creatura, per ricondurre l’uomo e l’intera 

creazione a Lui. Il Catechismo della Chiesa 

Cattolica afferma: «La prima creazione trova il suo senso 

e il suo vertice nella nuova creazione in Cristo, il cui 

splendore supera quello della prima» (n. 349). I Padri 

della Chiesa hanno accostato Gesù ad Adamo, tanto da 

definirlo «secondo Adamo» o l’Adamo definitivo, 

l’immagine perfetta di Dio. Con l’Incarnazione del Figlio 

di Dio avviene una nuova creazione, che dona la risposta 

completa alla domanda «Chi è l’uomo?». Solo in Gesù si 

manifesta compiutamente il progetto di Dio sull’essere 

umano: Egli è l’uomo definitivo secondo Dio. Il Concilio 

Vaticano II lo ribadisce con forza: «In realtà solamente 
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nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 

dell’uomo... Cristo, nuovo Adamo, manifesta pienamente 

l’uomo all’uomo e gli svela la sua altissima vocazione» 

(Cost. Gaudium et spes, 22; cfr Catechismo della Chiesa 

Cattolica, 359). In quel bambino, il Figlio di Dio 

contemplato nel Natale, possiamo riconoscere il vero 

volto, non solo di Dio, ma il vero volto dell’essere umano; 

e solo aprendoci all’azione della sua grazia e cercando 

ogni giorno di seguirlo, noi realizziamo il progetto di Dio 

su di noi, su ciascuno di noi. 

Cari amici, in questo periodo meditiamo la grande e 

meravigliosa ricchezza del Mistero dell’Incarnazione, per 

lasciare che il Signore ci illumini e ci trasformi sempre 

più a immagine del suo Figlio fatto uomo per noi. 

 

Papa Francesco – Lumen fidei n. 18.31 

Per permetterci di conoscerlo, accoglierlo e seguirlo, il 

Figlio di Dio ha assunto la nostra carne, e così la sua 

visione del Padre è avvenuta anche in modo umano, 

attraverso un cammino e un percorso nel tempo. La fede 

cristiana è fede nell’Incarnazione del Verbo e nella sua 

Risurrezione nella carne; è fede in un Dio che si è fatto 

così vicino da entrare nella nostra storia. La fede nel 

Figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazaret non ci separa 

dalla realtà, ma ci permette di cogliere il suo significato 

più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo mondo 

e lo orienta incessantemente verso di Sé; e questo porta 

il cristiano a impegnarsi, a vivere in modo ancora più 

intenso il cammino sulla terra. 
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Soltanto così, attraverso l’Incarnazione, attraverso la 

condivisione della nostra umanità, poteva giungere a 

pienezza la conoscenza propria dell’amore. La luce 

dell’amore, infatti, nasce quando siamo toccati nel 

cuore, ricevendo così in noi la presenza interiore 

dell’amato, che ci permette di riconoscere il suo mistero. 

Capiamo allora perché, insieme all’ascoltare e al vedere, 

la fede è, per san Giovanni, un toccare, come afferma 

nella sua prima Lettera: «Quello che noi abbiamo udito, 

quello che abbiamo veduto […] e che le nostre mani 

toccarono del Verbo della vita… » (1 Gv 1,1). Con la sua 

Incarnazione, con la sua venuta tra noi, Gesù ci ha 

toccato e, attraverso i Sacramenti, anche oggi ci tocca; 

in questo modo, trasformando il nostro cuore, ci ha 

permesso e ci permette di riconoscerlo e di confessarlo 

come Figlio di Dio. Con la fede, noi possiamo toccarlo, e 

ricevere la potenza della sua grazia. Sant’Agostino, 

commentando il passo dell’emorroissa che tocca Gesù 

per essere guarita (cfr Lc 8,45-46), afferma: «Toccare con 

il cuore, questo è credere». La folla si stringe attorno a 

Lui, ma non lo raggiunge con il tocco personale della 

fede, che riconosce il suo mistero, il suo essere Figlio 

che manifesta il Padre. Solo quando siamo configurati a 

Gesù, riceviamo occhi adeguati per vederlo. 

 

Papa Francesco – Omelia 24.12.2014 

In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino 

Gesù appena nato e deposto in una mangiatoia, siamo 

invitati a riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? 

Mi lascio raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare, 

oppure gli impedisco di avvicinarsi? “Ma io cerco il 
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Signore” – potremmo ribattere. Tuttavia, la cosa più 

importante non è cercarlo, bensì lasciare che sia Lui a 

cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con 

amorevolezza. Questa è la domanda che il Bambino ci 

pone con la sua sola presenza: permetto a Dio di volermi 

bene? 

E ancora: abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza 

le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, 

oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari 

efficienti ma prive del calore del Vangelo? Quanto 

bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! Pazienza di Dio, 

vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. 

La risposta del cristiano non può essere diversa da 

quella che Dio dà alla nostra piccolezza. La vita va 

affrontata con bontà, con mansuetudine. Quando ci 

rendiamo conto che Dio è innamorato della nostra 

piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo per incontrarci 

meglio, non possiamo non aprirgli il nostro cuore, e 

supplicarlo: “Signore, aiutami ad essere come te, donami 

la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della 

vita, donami la grazia della prossimità di fronte ad ogni 

necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto”. 

 

 

Madre Speranza 

Ricordiamoci che quanti soffrono attendono il nostro 

conforto, anzi aspettano che prendiamo su di noi le loro 

sofferenze; la stessa cosa richiedono la carità e l'amore a 

Gesù. Quando incontrate una persona sotto il peso del 

dolore fisico o morale non tentate di offrirle un aiuto o 

un incoraggiamento senza prima averla guardata con 
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amore. 

Ricordatevi che la prova più convincente dell'amore è la 

consolazione che viene dal cuore. 

Il mondo sfugge quelli che piangono e allora gli afflitti 

pur avendo bisogno di sfogarsi si isolano. La nostra 

accoglienza sia per loro un'ancora di salvezza. È 

importante allora capirli e immedesimarci con empatia 

nelle loro situazioni; dal momento che si vedranno capiti 

si sentiranno confortati e le nostre parole scenderanno 

come balsamo salutare sulle loro ferite. 

 (Consigli pratici, 1941, nn. 6-7) 

 

El Pan 5,60-61 

La santità consiste nella perfetta carità. Nessuno più di 

noi è chiamato a vivere l'amore a Gesù in se stesso e al 

prossimo per amore di Gesù. Vi ammiro continuante nel 

vostro amore per i poveri, ma vorrei che in questo 

atteggiamento mai entrasse il tarlo della vanità.  

Questo rovina tutto. Per questo vi prego che nel vostro 

lavoro ricorriate anche all'orazione chiedendo all'Amore 

Misericordioso la grazia di aiutarvi in ogni azione. 

Ricordiamo che la vita terrena di Gesù altro non fu che 

vita di carità e di sacrificio. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. La nostra fede è, e deve essere, essenzialmente una 

fede incarnata. Gesù si è incarnato assumendo la 

nostra condizione umana, durante la sua 

predicazione ha perdonato i peccati ma ha anche 

guarito i malati, nella Passione ha patito nello 

spirito ma anche nel corpo, nella Pasqua è risorto 

nella carne. 

Papa Francesco ci invita sempre a “toccare la carne 

di Cristo” nei poveri e nei sofferenti.  

Verifichiamo se la nostra fede è solo “spirituale” o è 

anche “incarnata”. 

2. Verifichiamo come accogliamo Dio nella nostra vita. 

3. Facciamo un esame di coscienza e verifichiamo se 

abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le 

situazioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, 

oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari 

efficienti ma prive del calore del Vangelo. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a crescere sia nella dimensione 

“verticale”, quella dell’amore al Padre, sia nella 

dimensione “orizzontale”, quella dell’amore ai fratelli. 
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CAPITOLO III 
 

L’amore che si dona 
 

 

Gv 13,1-15 
1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 

venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 

avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 

fine. 2Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo 

in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 

tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 

nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si 

alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e 

se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua nel 

catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 

asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 6Venne 

dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi 

i piedi a me?». 7Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora 

non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non 

mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 

laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: 

«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il 

capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha 

bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete 

puri, ma non tutti». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per 

questo disse: «Non tutti siete puri». 
12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, 

sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto 

per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite 

bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il 
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Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 

piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, 

perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 

 

 

Papa Benedetto XVI – Omelia 20.3.2008 

Cristianesimo è anzitutto dono: Dio si dona a noi – non 

dà qualcosa, ma se stesso. E questo avviene non solo 

all’inizio, nel momento della nostra conversione. Egli 

resta continuamente Colui che dona. Sempre di nuovo ci 

offre i suoi doni. Sempre ci precede. Per questo l’atto 

centrale dell’essere cristiani è l’Eucaristia: la gratitudine 

per essere stati gratificati, la gioia per la vita nuova che 

Egli ci dà. 

Con ciò, tuttavia, non restiamo destinatari passivi della 

bontà divina. Dio ci gratifica come partner personali e 

vivi. L’amore donato è la dinamica dell’“amare insieme”, 

vuol essere in noi vita nuova a partire da Dio. Così 

comprendiamo la parola che, al termine del racconto 

della lavanda dei piedi, Gesù dice ai suoi discepoli e a 

tutti noi: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 

gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri” (Gv 13,34). Il “comandamento nuovo” 

non consiste in una norma nuova e difficile, che fino ad 

allora non esisteva. Il comandamento nuovo consiste 

nell’amare insieme con Colui che ci ha amati per primo. 

Così dobbiamo comprendere anche il Discorso della 

montagna. Esso non significa che Gesù abbia allora 

dato precetti nuovi, che rappresentavano esigenze di un 

umanesimo più sublime di quello precedente. Il Discorso 

della montagna è un cammino di allenamento 
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nell’immedesimarsi con i sentimenti di Cristo 

(cfr Fil 2,5), un cammino di purificazione interiore che ci 

conduce a un vivere insieme con Lui. La cosa nuova è il 

dono che ci introduce nella mentalità di Cristo. Se 

consideriamo ciò, percepiamo quanto lontani siamo 

spesso con la nostra vita da questa novità del Nuovo 

Testamento; quanto poco diamo all’umanità l’esempio 

dell’amare in comunione col suo amore. Così le restiamo 

debitori della prova di credibilità della verità cristiana, 

che si dimostra nell’amore. Proprio per questo vogliamo 

tanto maggiormente pregare il Signore di renderci, 

mediante la sua purificazione, maturi per il nuovo 

comandamento. 

Nel Vangelo della lavanda dei piedi il colloquio di Gesù 

con Pietro presenta ancora un altro particolare della 

prassi di vita cristiana, a cui vogliamo alla fine rivolgere 

la nostra attenzione. In un primo momento, Pietro non 

aveva voluto lasciarsi lavare i piedi dal Signore: questo 

capovolgimento dell’ordine, che cioè il maestro – Gesù – 

lavasse i piedi, che il padrone assumesse il servizio dello 

schiavo, contrastava totalmente con il suo timor 

riverenziale verso Gesù, con il suo concetto del rapporto 

tra maestro e discepolo. “Non mi laverai mai i piedi”, 

dice a Gesù con la sua consueta passionalità (Gv 13,8). 

È la stessa mentalità che, dopo la professione di fede in 

Gesù, Figlio di Dio, a Cesarea di Filippo, lo aveva spinto 

ad opporsi a Lui, quando aveva predetto la riprovazione 

e la croce: “Questo non ti accadrà mai!”, aveva 

dichiarato Pietro categoricamente (Mt 16,22). Il suo 

concetto di Messia comportava un’immagine di maestà, 

di grandezza divina. Doveva apprendere sempre di 
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nuovo che la grandezza di Dio è diversa dalla nostra idea 

di grandezza; che essa consiste proprio nel discendere, 

nell’umiltà del servizio, nella radicalità dell’amore fino 

alla totale auto-spoliazione. E anche noi dobbiamo 

apprenderlo sempre di nuovo, perché sistematicamente 

desideriamo un Dio del successo e non della Passione; 

perché non siamo in grado di accorgerci che il Pastore 

viene come Agnello che si dona e così ci conduce al 

pascolo giusto. 

 

S. Giovanni Paolo II – GMG ’97 - 21.8.1997 

La lavanda dei piedi, manifestazione di amore perfetto, è 

il segno distintivo dei discepoli: «Vi ho dato l'esempio, 

perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15). 

Gesù, Maestro e Signore, lascia il suo posto a tavola per 

prendere quello del servo. Inverte i ruoli, 

manifestando la radicale novità della vita cristiana. Fa 

vedere umilmente che amare con parole e con atti 

consiste anzitutto nel servire i fratelli. Chi non l'accetta, 

non può essere suo discepolo. Al contrario, colui che 

serve, riceve la promessa della salvezza eterna. 

Fin dal Battesimo siamo rinati alla vita nuova. 

L'esistenza cristiana esige che noi progrediamo sulla via 

dell'amore. La legge di Cristo è la legge dell'amore. Nel 

trasformare il mondo come un fermento, essa disarma i 

violenti e restituisce il proprio posto ai deboli ed ai più 

piccoli, chiamati ad annunciare il Vangelo. Avendo 

ricevuto lo Spirito, il discepolo di Cristo è spinto a porsi 

al servizio dei fratelli, nella Chiesa, nella famiglia, nella 

vita professionale, in numerose associazioni e nella vita 

pubblica, sia a livello nazionale che internazionale. Tale 
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processo è in un certo senso la continuazione del 

Battesimo e della Cresima. Servire è la via della felicità e 

della santità: la nostra vita diviene allora un progredire 

nell'amore verso Dio e verso i fratelli. […] 

Come membri della Chiesa, è vostro compito continuare 

il gesto del Signore: la lavanda dei piedi prefigura tutte le 

opere d'amore e di misericordia che i discepoli di Cristo 

compiranno nel corso della storia, per far crescere la 

comunione tra gli uomini. Oggi anche voi siete chiamati 

ad impegnarvi in tale senso: accettando di seguire 

Cristo, voi annunciate che il cammino dell'amore 

perfetto passa attraverso il dono totale e costante di se 

stessi. Quando uomini soffrono, quando sono umiliati 

dalla miseria e dall'ingiustizia, quando sono disprezzati 

nel loro diritti, sia vostra cura servirli; la Chiesa invita 

tutti i suoi figli ad impegnarsi affinché ogni persona 

possa vivere ed essere riconosciuta nella sua dignità 

primordiale di figlio di Dio. Ogni volta che serviamo i 

fratelli, non ci allontaniamo da Dio; al contrario, lo 

incontriamo sul nostro cammino e lo serviamo. «Quanto 

avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a 

me» (cfr Mt 25, 40). In questo modo, rendiamo gloria al 

Signore, nostro Creatore e Salvatore, contribuiamo a far 

crescere il Regno di Dio nel mondo e a far progredire 

l'umanità. […] 

Chi ama non fa calcoli, non ricerca vantaggi; agisce nel 

segreto e gratuitamente per i fratelli, sapendo che ogni 

uomo, chiunque esso sia, ha un valore infinito. […] 

L'amore e il servizio danno senso alla nostra vita e la 

rendono bella, perché noi sappiamo per che cosa e per 

chi ci impegniamo. E' nel nome di Cristo che ci ha amati 
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e serviti per primo. Che vi è di più grande del sapersi 

amati? Come non rispondere gioiosamente all'attesa del 

Signore? L'amore è la testimonianza per eccellenza che 

apre alla speranza; il servizio dei fratelli trasfigura 

l'esistenza; esso manifesta che la speranza e la vita 

fraterna sono più forti di ogni tentazione alla 

disperazione. L'amore può trionfare in ogni circostanza. 

 

 

Madre Speranza 

Credo che Gesù ami in modo particolare le anime forti, 

virili, valorose, risolute, generose, dimentiche di sé, 

ardentemente desiderose di compiere il bene per i 

fratelli, raggiungere la propria perfezione, soffrire, vivere 

con entusiasmo crocifissi con Gesù per amore dei 

fratelli. Quando Gesù trova un'anima simile, le va 

incontro e l'accoglie perché lo segua nel cammino regale 

della croce. Gesù non la abbandona, anzi si colloca nel 

più intimo della sua anima, da dove contempla la lotta, 

e gioisce nel vedere quelle sofferenze, quel martirio che 

gli danno tanta gloria, e procurano tanto bene all'anima 

stessa e ai suoi fratelli.   

(Consigli pratici 1933, n. 104) 

 

Basta uno sguardo alla croce per comprendere il 

linguaggio di Gesù: è il linguaggio dell'amore che tutti 

capiamo subito. Ha il capo chino per il bacio, il cuore 

ferito in segno di amore, le braccia aperte per 

abbracciarci e tutto il corpo offerto per salvarci.  

L'immagine di Gesù in croce deve essere la preferita e la 

più eloquente di tutte.  
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La croce è per noi virtù e potenza di Dio. Per poter 

partecipare della vita, virtù e potenza salvatrice della 

croce è necessario partecipare al dolore e al peso che 

essa comporta, in vari modi: portando nel cuore la croce 

di Gesù con amore e compassione; accettando la nostra 

croce e portandola con gioia per amore di Dio. 

(La Passione,  375-376) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Verifichiamo nella nostra vita se l’atteggiamento 

di donazione è determinato da un autentico 

amore a Cristo e ai fratelli o se è solo un 

atteggiamento moralistico, o frutto della nostra 

vanità. 

Verifichiamo quanto siamo maturi per il 

comandamento nuovo. 

2. Per poter vivere il comandamento nuovo e poter 

amare come Lui e con Lui, il Papa ci suggerisce 

un cammino di purificazione interiore che ci 

conduce a un vivere insieme con Lui. 

Verifichiamo a che punto siamo di questo 

cammino. 

3. Guardando alla nostra vita, verifichiamo quando, 

come accadde a Pietro, ci occorre del tempo per 

afferrare il mistero della salvezza e quando 

rifiutiamo di entrare per la via stretta dell'amore. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a rafforzare le nostre anime per renderle 

anime forti, virili, valorose, risolute, generose, 

dimentiche di sé, ardentemente desiderose di compiere il 

bene per i fratelli.  
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CAPITOLO IV 
 

L’amore è concreto 
 

 

Mt 7,21-27 
21Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel 

regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio 

che è nei cieli. 22In quel giorno molti mi diranno: «Signore, 

Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel 

tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo 

nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?». 23Ma 

allora io dichiarerò loro: «Non vi ho mai conosciuti. 

Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!». 
24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 

pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la 

sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i 

fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 

ma essa non cadde, perché era fondata sulla 

roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le 

mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 

costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 

quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 

 

 

Papa Benedetto XVI – Udienza Generale 9.1.2013 

L’Incarnazione di Dio che si fa uomo come noi, ci mostra 

l’inaudito realismo dell’amore divino. L’agire di Dio, 

infatti, non si limita alle parole, anzi potremmo dire che 

Egli non si accontenta di parlare, ma si immerge nella 

nostra storia e assume su di sé la fatica e il peso della 
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vita umana. Il Figlio di Dio si è fatto veramente uomo, è 

nato dalla Vergine Maria, in un tempo e in un luogo 

determinati, a Betlemme durante il regno dell’imperatore 

Augusto, sotto il governatore Quirino (cfr Lc 2,1-2); è 

cresciuto in una famiglia, ha avuto degli amici, ha 

formato un gruppo di discepoli, ha istruito gli Apostoli 

per continuare la sua missione, ha terminato il corso 

della sua vita terrena sulla croce. Questo modo di agire 

di Dio è un forte stimolo ad interrogarci sul realismo 

della nostra fede, che non deve essere limitata alla sfera 

del sentimento, delle emozioni, ma deve entrare nel 

concreto della nostra esistenza, deve toccare cioè la 

nostra vita di ogni giorno e orientarla anche in modo 

pratico. Dio non si è fermato alle parole, ma ci ha 

indicato come vivere, condividendo la nostra stessa 

esperienza, fuorché nel peccato. Il Catechismo di san Pio 

X, che alcuni di noi hanno studiato da ragazzi, con la 

sua essenzialità, alla domanda: «Per vivere secondo Dio, 

che cosa dobbiamo fare?», dà questa risposta: «Per vivere 

secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui e 

osservare i suoi comandamenti con l'aiuto della sua 

grazia, che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione». 

La fede ha un aspetto fondamentale che interessa non 

solo la mente e il cuore, ma tutta la nostra vita. 

 

Papa Francesco – Meditazione mattutina 9.1.2014 

Guardate che l’amore di cui si parla nel vangelo non è 

l’amore delle telenovele! No, è un’altra cosa! L’amore 

cristiano ha sempre una qualità: la concretezza. L’amore 

cristiano è concreto. Lo stesso Gesù, quando parla 

dell’amore, ci parla di cose concrete: dare da mangiare 



- 40 - 
 

agli affamati, visitare gli ammalati. Sono tutte «cose 

concrete» perché, appunto l’amore è concreto. È «la 

concretezza cristiana».  

Quando non c’è questa concretezza si finisce per vivere 

un cristianesimo di illusioni, perché non si capisce bene 

dove è il centro del messaggio di Gesù. 

 

 

Madre Speranza 

L'anima consacrata si impegnerà per acquistare 

l'abitudine di agire rettamente, ricordando che il 

progresso nella vita spirituale e nella perfezione 

consistono nel fare bene le comuni azioni quotidiane. 

Solo se saremo capaci di far bene le piccole cose, 

arriveremo poi alle grandi imprese. Infatti proprio queste 

azioni ordinarie, stabilite dalle nostre amate Costituzioni 

e dall'obbedienza, sono quelle che Gesù vuole e ci 

manifestano la sua Volontà. 

Per realizzare bene le cose comuni è necessario:   

 farle col massimo impegno per amore di Dio e per 

la sua maggior gloria; 

 farle solo per suo amore, mai per le creature o per 

vanità. 

(El Pan 1,13-14) 

 

Io, amati figli e figlie, debbo dirvi che vivo giorni di vera 

gioia ed emozione... per il compito che vengo svolgendo 

in questi mesi nella casa di nostro Signore, facendo da 

portinaia di coloro che soffrono e vengono a bussare a 

questo nido d'amore perché Lui, come Buon Padre, li 
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perdoni, dimentichi le loro follie e li aiuti in questi 

momenti di dolore. Sono qui, figli miei, ore e ore, giorni e 

giorni, ricevendo poveri, ricchi, anziani e giovani, tutti 

carichi di grandi miserie: morali, spirituali, corporali e 

materiali. Alla fine del giorno vado a presentare al Buon 

Gesù, piena di fede, fiducia e amore, le miserie di 

ognuno, con l'assoluta certezza di non stancarlo mai, 

perché so bene che Lui, da vero Padre, mi attende 

ansiosamente affinché interceda per tutti quelli che 

sperano da Lui il perdono, la salute, la pace e ciò di cui 

hanno bisogno per vivere… Ed Egli che è tutto Amore e 

Misericordia, specialmente verso i figli che soffrono, non 

mi lascia delusa e così vedo con gioia confortate tutte 

quelle anime che si affidano all'Amore Misericordioso. 

(Circ. n. 104) 

 

Noi non possiamo perdere neanche un minuto, perché 

tutta la nostra vita dev'essere consacrata al servizio del 

prossimo. Unicamente c'è concesso il riposo per 

recuperare energie per il giorno successivo. 

Preoccupiamoci se abbiamo perso invano il tempo. Ogni 

ora che Dio ci concede ha un valore molto importante 

poiché ci permette così di recuperare le occasioni 

perdute; è prezioso per quelle anime la cui salvezza 

dipende in gran parte dipende dal nostro zelo. 

(El Pan 5,9) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Analizziamo la nostra vita e verifichiamo se la 

fede orienta realmente la nostra vita, anche nelle 

scelte quotidiane, o se viviamo ancora una fede 

limitata alla sfera del sentimento e delle emozioni. 

2. Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà 

nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 

Padre mio che è nei cieli. Riusciamo a vedere la 

volontà di Dio e a compierla nella nostra vita? 

3. Guardiamoci intorno ed individuiamo le azioni 

concrete che possiamo compiere, sia a livello 

personale che di gruppo.  

4. Rileggendo il brano di vangelo, chiediamoci su 

quali fondamenta abbiamo costruito la nostra 

casa. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a compiere ciò che è necessario, in modo 

da essere più concreti, sia a livello personale che di 

gruppo. 
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CAPITOLO V 
 

L’amore è misericordia 
 

 

Gv 8,1-11 
1 Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si 

recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. 

Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 3Allora gli scribi 

e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 

la posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna 

è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 

Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova 

e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si 

mise a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia, poiché 

insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 

voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 

lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, 

udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 

più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 

mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove 

sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: 

«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; 

va' e d'ora in poi non peccare più». 

 

 

Papa Francesco – Misericordia et misera nn. 1-3 

Misericordia et misera sono le due parole che 

sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù 

e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare 
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espressione più bella e coerente di questa per far 

comprendere il mistero dell’amore di Dio quando viene 

incontro al peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la 

misera e la misericordia». Quanta pietà e giustizia divina 

in questo racconto! 

1. Questa pagina del Vangelo può a buon diritto essere 

assunta come icona di quanto abbiamo celebrato 

nell’Anno Santo, un tempo ricco di misericordia, la quale 

chiede di essere ancora celebrata e vissuta nelle nostre 

comunità. La misericordia, infatti, non può essere una 

parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua 

stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la 

verità profonda del Vangelo. Tutto si rivela nella 

misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso 

del Padre. 

Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, 

secondo la Legge, giudicata passibile di lapidazione; Lui, 

che con la sua predicazione e il dono totale di sé, che lo 

porterà alla croce, ha riportato la legge mosaica al suo 

genuino intento originario. Al centro non c’è la legge e la 

giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere nel 

cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più 

nascosto, e che deve avere il primato su tutto. In questo 

racconto evangelico, tuttavia, non si incontrano il 

peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il 

Salvatore. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e 

ha letto nel suo cuore: vi ha trovato il desiderio di essere 

capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è 

stata rivestita dalla misericordia dell’amore. Nessun 

giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla 
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pietà e dalla compassione per la condizione della 

peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a 

morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, che vuole 

lasciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia della 

donna sia dei suoi accusatori. I quali lasciano cadere le 

pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad uno 

(cfr Gv 8,9). E dopo quel silenzio, Gesù dice: «Donna, 

dove sono? Nessuno ti ha condannata? … Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (vv. 10-11). 

In questo modo la aiuta a guardare al futuro con 

speranza e ad essere pronta a rimettere in moto la sua 

vita; d’ora in avanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella 

carità” (cfr Ef 5,2). Una volta che si è rivestiti della 

misericordia, anche se permane la condizione di 

debolezza per il peccato, essa è sovrastata dall’amore 

che permette di guardare oltre e vivere diversamente. 

2. Gesù d’altronde lo aveva insegnato con chiarezza 

quando, invitato a pranzo da un fariseo, gli si era 

avvicinata una donna conosciuta da tutti come una 

peccatrice (cfr Lc 7,36-50). Lei aveva cosparso di 

profumo i piedi di Gesù, li aveva bagnati con le sue 

lacrime e asciugati con i suoi capelli (cfr v. 37-38). Alla 

reazione scandalizzata del fariseo, Gesù rispose: «Sono 

perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 

Invece colui al quale si perdona poco, ama poco» (v. 47). 

Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, 

che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c’è 

pagina del Vangelo che possa essere sottratta a questo 

imperativo dell’amore che giunge fino al perdono. Perfino 

nel momento ultimo della sua esistenza terrena, mentre 
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viene inchiodato sulla croce, Gesù ha parole di perdono: 

«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» 

(Lc 23,34). 

Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla 

misericordia di Dio può rimanere senza l’abbraccio del 

suo perdono. È per questo motivo che nessuno di noi 

può porre condizioni alla misericordia; essa rimane 

sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore 

incondizionato e immeritato. Non possiamo, pertanto, 

correre il rischio di opporci alla piena libertà dell’amore 

con cui Dio entra nella vita di ogni persona. 

La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, 

perdonando, trasforma e cambia la vita. È così che si 

manifesta il suo mistero divino. Dio è misericordioso 

(cfr Es 34,6), la sua misericordia dura in eterno 

(cfr Sal 136), di generazione in generazione abbraccia 

ogni persona che confida in Lui e la trasforma, 

donandole la sua stessa vita. 

3. Quanta gioia è stata suscitata nel cuore di queste due 

donne, l’adultera e la peccatrice! Il perdono le ha fatte 

sentire finalmente libere e felici come mai prima. Le 

lacrime della vergogna e del dolore si sono trasformate 

nel sorriso di chi sa di essere amata. La misericordia 

suscita gioia, perché il cuore si apre alla speranza di 

una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile, ma 

traspare in noi ogni volta che ne facciamo esperienza. 

All’origine di essa c’è l’amore con cui Dio ci viene 

incontro, spezzando il cerchio di egoismo che ci avvolge, 

per renderci a nostra volta strumenti di misericordia. 
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Come sono significative anche per noi le parole antiche 

che guidavano i primi cristiani: «Rivestiti di gioia che è 

sempre gradita a Dio e gli è accetta. In essa si diletta. 

Ogni uomo gioioso opera bene, pensa bene e disprezza la 

tristezza [...] Vivranno in Dio quanti allontanano la 

tristezza e si rivestono di ogni gioia». Fare esperienza 

della misericordia dona gioia. Non lasciamocela portar 

via dalle varie afflizioni e preoccupazioni. Possa 

rimanere ben radicata nel nostro cuore e farci guardare 

sempre con serenità alla vita quotidiana. 

 

 

Madre Speranza 

Se qualcuno ha avuto la disgrazia di offendere Gesù, 

non esiti un istante, corra da Lui per chiedergli perdono 

perché Egli l’accolga come Padre buono poiché Egli 

l’attende con grande trepidazione e tenerezza. Allora 

vedrete come l’Amore Misericordioso vi stringerà a sé 

con l’infinita dolcezza del suo cuore e vi meraviglierete di 

costatare che Egli stesso vi ha attirato a sé proprio 

quando lo credevate adirato e pronto, con la spada in 

mano, a vendicarsi delle offese ricevute. 

(Consigli pratici, 1933, n. 40) 

 

Impariamo dall'Amore Misericordioso ad usare 

misericordia con il prossimo. Quanto più un uomo è 

debole, povero e miserabile, tanta maggiore attrattiva 

Gesù sente per lui. Cioè, la sua misericordia è più 

grande, la sua bontà straordinaria; lo vediamo attendere 

o bussare alla porta di un'anima tiepida o colpevole. Noi 

dobbiamo fare onore al buon Gesù amando molto i 
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poveri peccatori, pregando per loro, sacrificandoci e 

facendo quanto possiamo perché tornino a Gesù. 

(Consigli pratici, 1933, n. 80) 

 

Qualcuna mi ha detto che nonostante avesse sentito 

parlare molto di misericordia, non sa cosa sia, o meglio 

non sa cosa prova un cuore misericordioso. Credo che la 

misericordia sia la compassione che si prova vedendo 

qualcuno soffrire o oppresso da qualche disgrazia.  

Saremo misericordiosi quando le pene degli altri ci 

faranno soffrire, o meglio quando ci faranno piangere le 

loro sofferenze.  

(Consigli pratici, 1941,  n. 240) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Quando viviamo il perdono, sperimentiamo la 

gioia e la speranza di una vita nuova? Ci 

sentiamo realmente liberati e rinnovati? 

2. Gesù non giudica la donna: impariamo da Lui. 

Quando ci troviamo di fronte qualcuno che ha 

sbagliato o che ci ha offeso non dovremmo 

giudicarlo ma cercare di comprendere la sua 

debolezza e perdonarlo, come farebbe Gesù.  

3. Fare esperienza della misericordia dona gioia.  

Verifichiamo se, nella nostra vita, ricevere la 

misericordia del Padre e donare misericordia ai 

fratelli ci riempie di gioia. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Guardiamo alla nostra vita e, laddove è necessario, 

impegniamoci ad essere strumenti di misericordia e a 

sanare situazioni e ferite ancora aperte. 
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CAPITOLO VI 
 

L’amore è unità 
 

 

Gv 17,11.20-24 
11Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai 

dato, perché siano una sola cosa, come noi. 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

crederanno in me mediante la loro parola: 21perché tutti 

siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, 

siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi 

hai mandato. 
22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, 

perché siano una sola cosa come noi siamo una sola 

cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità 

e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai 

amati come hai amato me. 
24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi 

con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, 

quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della 

creazione del mondo. 

 

 

Papa Benedetto XVI – Omelia del Giovedì Santo 

1.4.2010 

La richiesta più nota della Preghiera sacerdotale è la 

richiesta dell’unità per i discepoli, per quelli di allora e 

quelli futuri. Dice il Signore: “Non prego solo per questi – 

cioè la comunità dei discepoli radunata nel Cenacolo – 

ma anche per quelli che crederanno in me mediante la 
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loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché 

il mondo creda che tu mi hai mandato.” (v. 20s; cfr vv. 

11 e 13). Che cosa chiede precisamente qui il Signore? 

Innanzitutto, Egli prega per i discepoli di quel tempo e di 

tutti i tempi futuri. Guarda in avanti verso l’ampiezza 

della storia futura. Vede i pericoli di essa e raccomanda 

questa comunità al cuore del Padre. Egli chiede al Padre 

la Chiesa e la sua unità. È stato detto che nel Vangelo di 

Giovanni la Chiesa non compare - ed è vero che la 

parola ekklesia non c’è – ma qui essa appare nelle sue 

caratteristiche essenziali: come la comunità dei discepoli 

che, mediante la parola apostolica, credono in Gesù 

Cristo e così diventano una cosa sola. Gesù implora la 

Chiesa come una ed apostolica. Così questa preghiera è 

propriamente un atto fondante della Chiesa. Il Signore 

chiede la Chiesa al Padre. Essa nasce dalla preghiera di 

Gesù e mediante l’annuncio degli Apostoli, che fanno 

conoscere il nome di Dio e introducono gli uomini nella 

comunione di amore con Dio. Gesù chiede dunque che 

l’annuncio dei discepoli prosegua lungo i tempi; che tale 

annuncio raccolga uomini i quali, in base ad esso, 

riconoscono Dio e il suo Inviato, il Figlio Gesù Cristo. 

Egli prega affinché gli uomini siano condotti alla fede e, 

mediante la fede, all’amore. Egli chiede al Padre che 

questi credenti “siano in noi” (v. 21); che vivano, cioè, 

nell’interiore comunione con Dio e con Gesù Cristo e che 

da questo essere interiormente nella comunione con Dio 

si crei l’unità visibile. Due volte il Signore dice che 

questa unità dovrebbe far sì che il mondo creda alla 

missione di Gesù. Deve quindi essere un’unità che si 
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possa vedere – un’unità che vada tanto al di là di ciò che 

solitamente è possibile tra gli uomini, da diventare un 

segno per il mondo ed accreditare la missione di Gesù 

Cristo. La preghiera di Gesù ci dà la garanzia che 

l’annuncio degli Apostoli non potrà mai cessare nella 

storia; che susciterà sempre la fede e raccoglierà uomini 

nell’unità – in un’unità che diventa testimonianza per la 

missione di Gesù Cristo. Ma questa preghiera è sempre 

anche un esame di coscienza per noi. In quest’ora il 

Signore ci chiede: vivi tu, mediante la fede, nella 

comunione con me e così nella comunione con Dio? O 

non vivi forse piuttosto per te stesso, allontanandoti così 

dalla fede? E non sei forse con ciò colpevole della 

divisione che oscura la mia missione nel mondo; che 

preclude agli uomini l’accesso all’amore di Dio? 

 

S. Giovanni Paolo II – Ut unum sint n.9 

Gesù nell'ora della sua Passione ha pregato "perché tutti 

siano una sola cosa" (Gv 17,21). Questa unità, che il 

Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale egli 

vuole abbracciare tutti, non è un accessorio, ma sta al 

centro stesso della sua opera. Né essa equivale ad un 

attributo secondario della comunità dei suoi discepoli. 

Appartiene invece all'essere stesso di questa comunità. 

Dio vuole la Chiesa, perché egli vuole l'unità e nell'unità 

si esprime tutta la profondità della sua agape. 

Infatti, questa unità data dallo Spirito Santo non 

consiste semplicemente nel confluire insieme di persone 

che si sommano l'una all'altra. È una unità costituita 

dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti e 

della comunione gerarchica. I fedeli sono uno perché, 
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nello Spirito, essi sono nella comunione del Figlio e, in 

lui, nella sua comunione col Padre: "La nostra 

comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo" (1Gv 

1,3). Dunque, per la Chiesa cattolica, la comunione dei 

cristiani non è altro che la manifestazione in loro della 

grazia per mezzo della quale Dio li rende partecipi della 

sua propria comunione, che è la sua vita eterna. Le 

parole di Cristo "che tutti siano una cosa sola" sono 

dunque la preghiera rivolta al Padre perché il suo 

disegno si compia pienamente, così che risplenda "agli 

occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto 

da secoli nella mente di Dio, Creatore dell'universo" (Ef 

3,9). Credere in Cristo significa volere l'unità; volere 

l'unità significa volere la Chiesa; volere la Chiesa 

significa volere la comunione di grazia che corrisponde 

al disegno del Padre da tutta l'eternità. Ecco qual è il 

significato della preghiera di Cristo: "Ut unum sint".  

 

 

Madre Speranza 

L'unione con il prossimo deve essere come quella delle 

membra del corpo, che si aiutano scambievolmente 

nell'agire, nel perfezionarsi e in tutto il resto. 

Richiede diverse cose, ossia: allontanare da noi ciò che 

può ostacolarla, cioè i vizi, combattendoli con le virtù 

contrarie, soprattutto con l'umiltà. 

Non invidiare nessuno. L'amore deve scaturire dal cuore 

ed essere dimostrato esteriormente con le opere. Avere 

molta stima degli altri e parlarne sempre bene; senza 

riferire quanto si è udito su di loro, tanto più se sono 

cose che possono amareggiare. Si devono usare sempre 
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parole buone, che favoriscano la carità; evitando quelle 

pungenti che possano ferire; evitando la discussione, il 

contraddire e correggere gli altri quando non ci compete. 

Non dobbiamo solo compiere opere buone, ma farle in 

modo che manifestino anche la nostra retta intenzione. 

Qualora si verificasse uno scontro, uno screzio con 

qualcuno, non rispondere mai a tono, ma tacere con 

umiltà. 

Quando qualcuno ci procura dei dispiaceri, dobbiamo: 

Primo: allontanare da noi anche solo il desiderio di 

vendetta; il nostro perdono, oltre a non desiderare il 

male dell'altro, sia perfetto, senza che resti in noi traccia 

di rancore o di insofferenza; 

Secondo: come non dobbiamo coltivare delle preferenze 

per qualcuno, così non dobbiamo assecondare le 

antipatie. Dobbiamo anche astenerci dai giudizi 

preconcetti, tanto più gravi quanto più lo è la cosa di cui 

in cuor nostro accusiamo gli altri. Ricordiamo che i 

giudizi temerari provengono in primo luogo dalla nostra 

superbia. 

È contrario alla carità fraterna essere esclusivamente 

affezionati a due o tre persone in una comunità, perché 

così dimostriamo di non amare tutti allo stesso modo. 

(Parte del Libro delle Usanze EAM,  n. 35-42) 

 

«Siamo stati creati gli uni per gli altri e viviamo gli uni 

negli altri perché in noi c’è qualcosa degli altri e negli 

altri qualcosa di nostro. Questo qualcosa degli altri che 

c’è in noi è la loro vita, e quel qualcosa di nostro che c’è 

in loro è la nostra vita. Le nostre esistenze si 

compenetrano scambievolmente e si identificano più o 
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meno secondo quel che riceve e si dà … Dio mio! Ti 

ringraziamo perché ci hai uniti così per l’eternità e 

perché fin d’ora ci fai vivere gli uni negli altri e tutti uniti 

a Te»  

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso 1943, n. 167) 

 

Care figlie, non perdiamo mai la fiducia 

nell'insegnamento della Chiesa nostra Madre e dei suoi 

Pontefici. Non esitiamo un solo momento a sottometterci 

alle loro infallibili decisioni in materia di fede e di 

costumi. Dobbiamo rimanere incondizionatamente unite 

alla Chiesa e al S. Padre.  

La parola di Dio, figlie mie, è causa di felicità per gli 

uomini, come ha affermato lo stesso Salvatore, se non è 

semplicemente ascoltata, ma osservata scrupolosamente 

secondo l'interpretazione chiara della Chiesa, e tradotta 

in buone opere. Sì, figlie mie, dobbiamo riconoscere alla 

Chiesa una vera autorità materna, suo carattere 

specifico, e tributarle non una obbedienza qualsiasi, ma 

quella propria del figlio buono. 

Figlie mie, insegniamo ai bambini, e pratichiamola noi, 

una obbedienza cieca ai comandamenti della Chiesa 

come a quelli di Dio. Abbiamo fede nella parola della 

Chiesa, basata sulla parola di Colui che, con la pienezza 

del suo potere, ha trasmesso alla Chiesa il diritto di 

rappresentarlo sulla terra, dicendo: "Chi ascolta voi, 

ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me". 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso - 1943, nn.1288-

1290) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Gesù chiede al Padre l’unità per la sua Chiesa.  

Chiediamola anche noi, e verifichiamo se, nella 

nostra vita, siamo costruttori di unità e di 

comunione. 

2. Verifichiamo anche la nostra unione e fedeltà al 

Vangelo, alla Chiesa e al Papa. 

3. Gesù dice al Padre: “Custodisci nel tuo nome quelli 

che mi hai dato”.  Siamo suoi, apparteniamo a 

Cristo. Ne siamo convinti? Sentiamo realmente, 

nel nostro cuore, di appartenere totalmente a 

Lui? 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a lavorare per l’unità e la comunione, 

rimanendo sempre totalmente uniti a Gesù. 
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CAPITOLO VII 
 

L’amore è paziente,  
tutto copre, tutto sopporta 

 

 

Lc 13,6-9 
6Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 

un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, 

ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono tre 

anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne 

trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il 

terreno?». 8Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora 

quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 

concime. 9Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, 

lo taglierai»». 

 

 

Papa Francesco – Discorso 17.6.2013  

Convegno ecclesiale Diocesi di Roma 

Il cristiano deve essere coraggioso e davanti al problema, 

davanti ad una crisi sociale, religiosa deve avere il 

coraggio di andare avanti, andare avanti con coraggio. E 

quando non si può far niente, con pazienza: 

sopportando. Sopportare. Coraggio e pazienza, queste 

due virtù di Paolo.  

Coraggio: andare avanti, fare le cose, dare testimonianza 

forte; avanti! Sopportare: portare sulle spalle le cose che 

non si possono cambiare ancora. Ma andare avanti con 

questa pazienza, con questa pazienza che ci dà la grazia. 

Ma, cosa dobbiamo fare con il coraggio e con la 
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pazienza? Uscire da noi stessi: uscire da noi stessi. 

Uscire dalle nostre comunità, per andare lì dove gli 

uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono e 

annunciare loro la misericordia del Padre che si è fatta 

conoscere agli uomini in Gesù Cristo di Nazareth. 

Annunciare questa grazia che ci è stata regalata da 

Gesù. Se ai sacerdoti ho chiesto di essere pastori con 

l’odore delle pecore, a voi, cari fratelli e sorelle, dico: 

siate ovunque portatori della Parola di vita nei nostri 

quartieri, nei luoghi di lavoro e dovunque le persone si 

ritrovino e sviluppino relazioni. Voi dovete andare fuori. 

Io non capisco le comunità cristiane che sono chiuse, in 

parrocchia.  

Voglio dirvi una cosa. Nel Vangelo è bello quel brano che 

ci parla del pastore che, quando torna all’ovile, si 

accorge che manca una pecora, lascia le 99 e va a 

cercarla, a cercarne una. Ma, fratelli e sorelle, noi ne 

abbiamo una; ci mancano le 99! Dobbiamo uscire, 

dobbiamo andare da loro! In questa cultura - diciamoci 

la verità - ne abbiamo soltanto una, siamo minoranza! E 

noi sentiamo il fervore, lo zelo apostolico di andare e 

uscire e trovare le altre 99? Questa è una responsabilità 

grande, e dobbiamo chiedere al Signore la grazia della 

generosità e il coraggio e la pazienza per uscire, per 

uscire ad annunziare il Vangelo. Ah, questo è difficile. E’ 

più facile restare a casa, con quell’unica pecorella! E’ più 

facile con quella pecorella, pettinarla, accarezzarla… ma 

noi preti, anche voi cristiani, tutti: il Signore ci vuole 

pastori, non pettinatori di pecorelle; pastori! E quando 

una comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone che 

parlano, questa comunità non è una comunità che dà 
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vita. E’ una comunità sterile, non è feconda. La 

fecondità del Vangelo viene per la grazia di Gesù Cristo, 

ma attraverso noi, la nostra predicazione, il nostro 

coraggio, la nostra pazienza. 

 

Papa Benedetto XVI – Omelia 15.12.2011 

Proprio nella pazienza, nella fedeltà e nella costanza 

della ricerca di Dio, dell’apertura a Lui, Egli rivela il suo 

Volto. Non abbiamo bisogno di un dio generico, 

indefinito, ma del Dio vivo e vero, che apra l’orizzonte del 

futuro dell’uomo ad una prospettiva di ferma e sicura 

speranza, una speranza ricca di eternità e che permetta 

di affrontare con coraggio il presente in tutti i suoi 

aspetti. […] Dio non è lontano dall’uomo, ma si è chinato 

su di lui e si è fatto carne (Gv 1,14), perché l’uomo 

comprenda dove risiede il solido fondamento di tutto, il 

compimento delle sue aspirazioni più profonde: in 

Cristo. La pazienza è la virtù di coloro che si affidano a 

questa presenza nella storia, che non si lasciano vincere 

dalla tentazione di riporre tutta la speranza 

nell’immediato, in prospettive puramente orizzontali, in 

progetti tecnicamente perfetti, ma lontani dalla realtà 

più profonda, quella che dona la dignità più alta alla 

persona umana: la dimensione trascendente, l’essere 

creatura ad immagine e somiglianza di Dio, il portare nel 

cuore il desiderio di elevarsi a Lui. 

C’è, però, un altro aspetto che vorrei sottolineare. San 

Giacomo ci ha detto: «Guardate l’agricoltore: egli aspetta 

con costanza» (5,7). Dio, nell’incarnazione del Verbo, 

nell’incarnazione del suo Figlio, ha sperimentato il 

tempo dell’uomo, della sua crescita, del suo farsi nella 



- 60 - 
 

storia. Quel Bambino è il segno della pazienza di Dio, 

che per primo è paziente, costante, fedele al suo amore 

verso di noi; 

 

 

Madre Speranza 

Ci è molto facile irritarci, comandare con cattivo viso, 

minacciare e castigare; in questo non abbiamo bisogno 

di maestri perché la nostra natura lo porta con sé; 

mentre ci è molto difficile dominare le passioni, 

moderare il temperamento, sopportare con pazienza e 

carità i difetti del nostro prossimo, sopportare che il 

fuoco della impetuosità e della collera sia passato, 

prendere le cose con pazienza, pregare prima di fare una 

correzione e scegliere con vera carità i mezzi di 

correzione; tutto questo esige una virtù risoluta e un 

grande amore al Nostro Dio; se amiamo il nostro 

prossimo facilmente riusciremo a sopportare i suoi 

difetti; se non lo amiamo non avremo pazienza per 

sopportare le sue debolezze e non staremo lavorando per 

la sua correzione. 

Sopportiamo con pazienza i difetti del prossimo poiché la 

pazienza produce sempre un'opera perfetta che è quella 

della nostra santificazione; sopportando il prossimo 

cresciamo in umiltà, mortificazione, dolcezza e carità 

perfetta; in questo modo ci impegniamo in quell'esercizio 

vantaggioso che ci assicura il nostro progresso nella 

virtù.  

Vediamo anche il valore della pazienza. Con la pazienza, 

figlie mie, si arriva alla mansuetudine, alla umiltà, allo 
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zelo, alla carità, alla costanza e alla perseveranza che 

sono virtù sublimi.  

Amate figlie, teniamo presente che ogni correzione deve 

essere preceduta dalla orazione; perché la correzione 

porti frutto è necessario che sia chi la riceve che chi la 

da abbia un cuore quieto e uno spirito tranquillo. Per 

questo quando dobbiamo riprendere una figlia, prima 

dobbiamo vedere se possiamo ammonirla senza esporla 

a un'altra cosa peggiore o senza che noi stesse facessimo 

un errore; dobbiamo ricordare che potremmo provocare 

la colpevole, se la correggessimo quando essa è turbata 

o afflitta, a non riconoscere la sua colpa e a pensare che 

le portiamo antipatia.  

Non si deve riprendere mai nel momento che si 

commette un errore; se il Signore ci chiedesse conto nel 

momento del nostro peccato, la maggior parte di noi 

cadrebbe sotto la Sua mano di giustizia; invece, che fa? 

Aspetta che quell'anima si corregga e non una o due 

volte ma tante e tante e poi, con voce soave e dolce, la 

invita al pentimento, al dolore e alla contrizione. Come ci 

comportiamo noi?  

Non si deve mai riprendere quando ci trovassimo 

turbate perché in quel caso la nostra riprensione non 

sarebbe suggerita dalla carità ma dalla inquietudine e 

dalla passione; aspettiamo, figlie mie, che la pace e la 

serenità si siano ristabilite nella nostra anima; non 

dimentichiamo che il rigore e il bastone non aiutano mai 

i deboli: sono più adatti per ammazzare un vivo che per 

risuscitare un morto.  

Dobbiamo detestare, figlie mie, il peccato però no i 

peccatori; per questi dobbiamo avere viscere di madre e 
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molta carità. Una volta corretta una nostra figlia di un 

errore non glielo ricordiamo più; la correzione non è un 

insulto né un oltraggio ma un atto di carità.  

(Per le superiore e figlie, 1953, nn. 68-75) 

 

La pazienza è la virtù che imprime fermezza all'anima e 

la rende capace di sopportare grandi afflizioni affinché 

non si allontani dal bene a causa delle tristezze che 

sogliono sopravvenire. Suo oggetto materiale remoto 

sono i mali che dobbiamo arginare nei loro effetti, come 

le lacrime e l'abbattimento; è suo oggetto formale quanto 

vi è di buono e di utile, e che risplende affinché l'uomo, 

nonostante le contrarietà, non si allontani dal bene. 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso 1943, n. 1079) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. La pazienza è la virtù di coloro che si affidano alla 

presenza di Cristo nella storia. Siamo consapevoli 

di questa presenza? Questa consapevolezza riesce 

a darci quella calma e quella pazienza necessari 

ad affrontare nel modo giusto le difficoltà? 

2. Riusciamo a sopportare le persone che ci 

infastidiscono? 

3. Nelle nostre attività quotidiane, così come nelle 

attività pastorali in cui siamo impegnati, ci 

lasciamo prendere dall’impazienza e vogliamo 

vedere subito dei risultati, oppure riusciamo ad 

esercitare la pazienza rispettando i tempi degli 

altri e di Dio? 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Sforziamoci di controllarci e di non irritarci facilmente. 

Impegniamoci a moderare il temperamento, a sopportare 

con pazienza e carità i difetti del nostro prossimo, a 

prendere le cose con pazienza, a pregare prima di fare 

una correzione e scegliere con vera carità i mezzi di 

correzione. 
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CAPITOLO VIII 
 

L’amore è fedele 
 

 

Dt 7,7-9 
7Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete 

più numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più 

piccolo di tutti i popoli -, 8ma perché il Signore vi ama e 

perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri 

padri: il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi 

ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla 

mano del faraone, re d'Egitto. 9Riconosci dunque il 

Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene 

l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che 

lo amano e osservano i suoi comandamenti, 

 

2Tm 2,11-13 
11Questa parola è degna di fede: 

Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
12se perseveriamo, con lui anche regneremo; 

se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 
13se siamo infedeli, lui rimane fedele, 

perché non può rinnegare se stesso. 

 

 

Papa Francesco – Udienza Generale 13.10.2013 

Dio ci sorprende con il suo amore, ma chiede fedeltà nel 

seguirlo. Noi possiamo diventare “non fedeli”, ma Lui 

non può, Lui è “il fedele” e chiede da noi la stessa 

fedeltà. Pensiamo a quante volte ci siamo entusiasmati 
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per qualcosa, per qualche iniziativa, per qualche 

impegno, ma poi, di fronte ai primi problemi, abbiamo 

gettato la spugna. E questo purtroppo, avviene anche 

nelle scelte fondamentali, come quella del matrimonio. 

La difficoltà di essere costanti, di essere fedeli alle 

decisioni prese, agli impegni assunti. Spesso è facile dire 

“sì”, ma poi non si riesce a ripetere questo “sì” ogni 

giorno. Non si riesce ad essere fedeli. 

Maria ha detto il suo “sì” a Dio, un “sì” che ha sconvolto 

la sua umile esistenza di Nazaret, ma non è stato 

l’unico, anzi è stato solo il primo di tanti “sì” pronunciati 

nel suo cuore nei suoi momenti gioiosi, come pure in 

quelli di dolore, tanti “sì” culminati in quello sotto la 

Croce. Oggi, qui ci sono tante mamme; pensate fino a 

che punto è arrivata la fedeltà di Maria a Dio: vedere il 

suo unico Figlio sulla Croce. La donna fedele, in piedi, 

distrutta dentro, ma fedele e forte. 

E io mi domando: sono un cristiano “a singhiozzo”, o 

sono un cristiano sempre? La cultura del provvisorio, 

del relativo entra anche nel vivere la fede. Dio ci chiede 

di essergli fedeli, ogni giorno, nelle azioni quotidiane e 

aggiunge che, anche se a volte non gli siamo fedeli, Lui è 

sempre fedele e con la sua misericordia non si stanca di 

tenderci la mano per risollevarci, di incoraggiarci a 

riprendere il cammino, di ritornare a Lui e dirgli la 

nostra debolezza perché ci doni la sua forza. E questo è 

il cammino definitivo: sempre col Signore, anche nelle 

nostre debolezze, anche nei nostri peccati. Mai andare 

sulla strada del provvisorio. Questo ci uccide. La fede è 

fedeltà definitiva, come quella di Maria. 
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Papa Francesco – Udienza Generale 24.10.2018 

Nessun rapporto umano è autentico senza fedeltà e 

lealtà. 

Non si può amare solo finché “conviene”; l’amore si 

manifesta proprio oltre la soglia del proprio tornaconto, 

quando si dona tutto senza riserve. Come afferma 

il Catechismo: «L’amore vuole essere definitivo. Non può 

essere “fino a nuovo ordine”» (n. 1646). La fedeltà è la 

caratteristica della relazione umana libera, matura, 

responsabile. Anche un amico si dimostra autentico 

perché resta tale in qualunque evenienza, altrimenti non 

è un amico. Cristo rivela l’amore autentico, Lui che vive 

dell’amore sconfinato del Padre, e in forza di questo è 

l’Amico fedele che ci accoglie anche quando sbagliamo e 

vuole sempre il nostro bene, anche quando non lo 

meritiamo. 

L’essere umano ha bisogno di essere amato senza 

condizioni, e chi non riceve questa accoglienza porta in 

sé una certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il 

cuore umano cerca di riempire questo vuoto con dei 

surrogati, accettando compromessi e mediocrità che 

dell’amore hanno solo un vago sapore. Il rischio è quello 

di chiamare “amore” delle relazioni acerbe e immature, 

con l’illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel 

migliore dei casi, ne è solo un riflesso. 

La fedeltà infatti è un modo di essere, uno stile di vita. 

Si lavora con lealtà, si parla con sincerità, si resta fedeli 

alla verità nei propri pensieri, nelle proprie azioni. Una 

vita intessuta di fedeltà si esprime in tutte le dimensioni 

e porta ad essere uomini e donne fedeli e affidabili in 

ogni circostanza. 
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Ma per arrivare ad una vita così bella non basta la 

nostra natura umana, occorre che la fedeltà di Dio entri 

nella nostra esistenza, ci contagi. Rivolgiamo lo sguardo 

a Cristo, che con la sua fedeltà può togliere da noi un 

cuore adultero e donarci un cuore fedele. In Lui, e solo 

in Lui, c’è l’amore senza riserve e ripensamenti, la 

donazione completa senza parentesi e la tenacia 

dell’accoglienza fino in fondo. 

Dalla sua morte e risurrezione deriva la nostra fedeltà, 

dal suo amore incondizionato deriva la costanza nei 

rapporti. Dalla comunione con Lui, con il Padre e con lo 

Spirito Santo deriva la comunione fra di noi e il saper 

vivere nella fedeltà i nostri legami. 

 

Papa Francesco – Udienza Generale 21.10.2015 

Ai nostri giorni, l’onore della fedeltà alla promessa della 

vita famigliare appare molto indebolito. Da una parte, 

perché un malinteso diritto di cercare la propria 

soddisfazione, a tutti i costi e in qualsiasi rapporto, 

viene esaltato come un principio non negoziabile di 

libertà. D’altra parte, perché si affidano esclusivamente 

alla costrizione della legge i vincoli della vita di relazione 

e dell’impegno per il bene comune. Ma, in realtà, 

nessuno vuole essere amato solo per i propri beni o per 

obbligo. L’amore, come anche l’amicizia, devono la loro 

forza e la loro bellezza proprio a questo fatto: che 

generano un legame senza togliere la libertà. L’amore è 

libero, la promessa della famiglia è libera, e questa è la 

bellezza. Senza libertà non c’è amicizia, senza libertà 

non c’è amore, senza libertà non c’è matrimonio. 
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Dunque, libertà e fedeltà non si oppongono l’una 

all’altra, anzi, si sostengono a vicenda, sia nei rapporti 

interpersonali, sia in quelli sociali. Infatti, pensiamo ai 

danni che producono, nella civiltà della comunicazione 

globale, l’inflazione di promesse non mantenute, in vari 

campi, e l’indulgenza per l’infedeltà alla parola data e 

agli impegni presi! 

Sì, cari fratelli e sorelle, la fedeltà è una promessa di 

impegno che si auto-avvera, crescendo nella libera 

obbedienza alla parola data. La fedeltà è una fiducia che 

“vuole” essere realmente condivisa, e una speranza che 

“vuole” essere coltivata insieme. E parlando di fedeltà mi 

viene in mente quello che i nostri anziani, i nostri nonni 

raccontano: “A quei tempi, quando si faceva un accordo, 

una stretta di mano era sufficiente, perché c’era la 

fedeltà alle promesse. E anche questo, che è un fatto 

sociale, ha origine nella famiglia, nella stretta di mano 

dell’uomo e la donna per andare avanti insieme, tutta la 

vita. 

La fedeltà alle promesse è un vero capolavoro di 

umanità! Se guardiamo alla sua audace bellezza, siamo 

intimoriti, ma se disprezziamo la sua coraggiosa tenacia, 

siamo perduti. Nessun rapporto d’amore – nessuna 

amicizia, nessuna forma del voler bene, nessuna felicità 

del bene comune – giunge all’altezza del nostro desiderio 

e della nostra speranza, se non arriva ad abitare questo 

miracolo dell’anima. E dico “miracolo”, perché la forza e 

la persuasione della fedeltà, a dispetto di tutto, non 

finiscono di incantarci e di stupirci. L’onore alla parola 

data, la fedeltà alla promessa, non si possono comprare 
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e vendere. Non si possono costringere con la forza, ma 

neppure custodire senza sacrificio.  […] 

Fratelli e sorelle, è necessario restituire onore sociale 

alla fedeltà dell’amore: restituire onore sociale alla 

fedeltà dell’amore! […] 

La nostra fedeltà alla promessa è pur sempre affidata 

alla grazia e alla misericordia di Dio. L’amore per la 

famiglia umana, nella buona e nella cattiva sorte, è un 

punto d’onore per la Chiesa! Dio ci conceda di essere 

all’altezza di questa promessa.  

 

 

Madre Speranza 

Pochi giorni fa ho incontrato una religiosa poco virtuosa, 

ma che ben conosceva la carità e l'amore di Dio. Questa 

ebbe la disgrazia di offendere gravemente Gesù; però 

piena di fiducia ricorse a Lui, pianse sinceramente 

pentita e umiliata davanti agli uomini; si umiliò 

profondamente davanti a Gesù e dopo averlo pregato di 

accoglierla come il figlio prodigo, si alzò, andò a 

confessarsi e decise di darsi totalmente a Dio; da allora 

fu una religiosa esemplare tanto da morire in concetto di 

santità. 

Se la religiosa suddetta avesse ceduto alla tentazione 

dello scoraggiamento, dalla quale fu attaccata, e avesse 

pensato che il cammino della perfezione non era più per 

lei a causa della sua caduta mortale, solo Gesù può 

sapere fin dove avrebbe potuto scendere. Ma 

fortunatamente essa ebbe fede nel Padre che sempre è 

disposto al perdono. 

 (Consigli pratici 1941, n. 63-64) 
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Cerchiamo di essere sempre fedeli nelle piccole cose, persuasi 

che la fedeltà nel poco è garanzia di fedeltà nel molto. 

Aspirare ad un alto grado di santità e non utilizzare i mezzi 

che ad essa ci conducono, è un grave errore. 

(Mortificazioni 1955, n. 91) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Esaminiamo la nostra vita e valutiamo la nostra 

fedeltà al Signore. Rimaniamo sempre fedeli a Lui 

e al Vangelo, oppure quando viviamo delle 

difficoltà ci allontaniamo da Lui e lo rinneghiamo? 

2. Facciamo un esame di coscienza e verifichiamo se 

siamo sempre fedeli e leali con le persone che ci 

circondano, se siamo fedeli alle promesse fatte, 

agli impegni presi, alle parole date. 

3. La fedeltà è un modo di essere, uno stile di vita. Si 

lavora con lealtà, si parla con sincerità, si resta 

fedeli alla verità nei propri pensieri, nelle proprie 

azioni.  

Verifichiamo il nostro stile di vita alla luce di 

queste parole di Papa Francesco. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a crescere nella fedeltà e nella lealtà 

affinché diventino il nostro stile di vita.  Chiediamo al 

Signore la grazia necessaria. 
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CAPITOLO IX 
 

L’amore è sacrificio 
 

 

Lc 22,39-46 
39Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i 

discepoli lo seguirono. 40Giunto sul luogo, disse loro: 

«Pregate, per non entrare in tentazione». 41Poi si allontanò 

da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e 

pregava dicendo: 42«Padre, se vuoi, allontana da me 

questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 

volontà». 43Gli apparve allora un angelo dal cielo per 

confortarlo. 44Entrato nella lotta, pregava più 

intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di 

sangue che cadono a terra. 45Poi, rialzatosi dalla 

preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per 

la tristezza. 46E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e 

pregate, per non entrare in tentazione». 

 

 

S. Giovanni Paolo II – Dives in misericordia n.7 

Cristo, come uomo che soffre realmente e in modo 

terribile nell'orto degli ulivi e sul Calvario, si rivolge al 

Padre, a quel Padre il cui amore egli ha predicato agli 

uomini, la cui misericordia ha testimoniato con tutto il 

suo agire. Ma non gli viene risparmiata - proprio a lui - 

la tremenda sofferenza della morte in croce: «Colui che 

non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato 

in nostro favore», scriverà san Paolo, riassumendo in 

poche parole tutta la profondità del mistero della croce 
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ed insieme la dimensione divina della realtà della 

redenzione. Proprio questa redenzione è l'ultima e 

definitiva rivelazione della santità di Dio, che è la 

pienezza assoluta della perfezione: pienezza della 

giustizia e dell'amore, poiché la giustizia si fonda 

sull'amore, da esso promana e ad esso tende. Nella 

passione e morte di Cristo - nel fatto che il Padre non 

risparmiò il suo Figlio, ma «lo trattò da peccato in nostro 

favore» - si esprime la giustizia assoluta, perché Cristo 

subisce la passione e la croce a causa dei peccati 

dell'umanità. Ciò è addirittura una «sovrabbondanza» 

della giustizia, perché i peccati dell'uomo vengono 

«compensati» dal sacrificio dell'Uomo-Dio. Tuttavia, tale 

giustizia, che è propriamente giustizia «su misura» di 

Dio, nasce tutta dall'amore: dall'amore del Padre e del 

Figlio, e fruttifica tutta nell'amore. Proprio per questo la 

giustizia divina rivelata nella croce di Cristo è «su 

misura» di Dio, perché nasce dall'amore e nell'amore si 

compie, generando frutti di salvezza. La dimensione 

divina della redenzione non si attua soltanto nel far 

giustizia del peccato, ma nel restituire all'amore quella 

forza creativa nell'uomo, grazie alla quale egli ha 

nuovamente accesso alla pienezza di vita e di santità che 

proviene da Dio. In tal modo, la redenzione porta in sé la 

rivelazione della misericordia nella sua pienezza. 

 

Papa Benedetto XVI – Omelia 20.3.2008  

“Non sia fatta la mia, ma la tua volontà!” (Lc 22, 42). 

Con questa parola, Gesù nell’Orto degli ulivi ha risolto la 

battaglia decisiva contro il peccato, contro la ribellione 

del cuore caduto. Il peccato di Adamo consisteva, 
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appunto, nel fatto che egli voleva realizzare la sua 

volontà e non quella di Dio. La tentazione dell’umanità è 

sempre quella di voler essere totalmente autonoma, di 

seguire soltanto la propria volontà e di ritenere che solo 

così noi saremmo liberi; che solo grazie ad una simile 

libertà senza limiti l’uomo sarebbe completamente 

uomo, diventerebbe divino. Ma proprio così ci poniamo 

contro la verità. Poiché la verità è che noi dobbiamo 

condividere la nostra libertà con gli altri e possiamo 

essere liberi soltanto in comunione con loro. Questa 

libertà condivisa può essere libertà vera solo se con essa 

entriamo in ciò che costituisce la misura stessa della 

libertà, se entriamo nella volontà di Dio. 

 

Papa Francesco – Udienza Generale 12.4.2017 

Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo ha 

fatto alla maniera del seme: si è fatto piccolo piccolo, 

come un chicco di grano; ha lasciato la sua gloria celeste 

per venire tra noi: è “caduto in terra”. Ma non bastava 

ancora. Per portare frutto Gesù ha vissuto l’amore fino 

in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte come un seme 

si lascia spezzare sotto terra. Proprio lì, nel punto 

estremo del suo abbassamento – che è anche il punto 

più alto dell’amore – è germogliata la speranza. Se 

qualcuno di voi domanda: “Come nasce la speranza”? 

“Dalla croce. Guarda la croce, guarda il Cristo Crocifisso 

e da lì ti arriverà la speranza che non sparisce più, 

quella che dura fino alla vita eterna”. E questa speranza 

è germogliata proprio per la forza dell’amore: perché 

l’amore che «tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7), 
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l’amore che è la vita di Dio ha rinnovato tutto ciò che ha 

raggiunto.  […]  

Certo, questo amore vero passa attraverso la croce, il 

sacrificio, come per Gesù. La croce è il passaggio 

obbligato, ma non è la meta, è un passaggio: la meta è la 

gloria, come ci mostra la Pasqua. E qui ci viene in aiuto 

un’altra immagine bellissima, che Gesù ha lasciato ai 

discepoli durante l’Ultima Cena. Dice: «La donna, 

quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua 

ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si 

ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al 

mondo un uomo» (Gv 16,21). Ecco: donare la vita, non 

possederla. E questo è quanto fanno le mamme: danno 

un’altra vita, soffrono, ma poi sono gioiose, felici perché 

hanno dato alla luce un’altra vita. Dà gioia; l’amore dà 

alla luce la vita e dà persino senso al dolore. L’amore è il 

motore che fa andare avanti la nostra speranza. Lo 

ripeto: l’amore è il motore che fa andare avanti la nostra 

speranza. E ognuno di noi può domandarsi: “Amo? Ho 

imparato ad amare? Imparo tutti i giorni ad amare di 

più?”, perché l’amore è il motore che fa andare avanti la 

nostra speranza. 

 

 

Madre Speranza 

Da parte mia vi posso dire che quando ho sentito il 

cuore così oppresso e scoraggiato che credevo di non 

poter più resistere, mi sono inginocchiata ai piedi del 

tabernacolo, ho pregato con tutta l’anima e ho trovato la 

pace, la rassegnazione e la prontezza d’animo per 

soffrire ancora e portare quella croce che pochi momenti 
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prima credevo di non poter sopportare. Altre volte avevo 

l’anima turbata per degli ordini che mi sembravano 

ingiusti, ma davanti al tabernacolo ho supplicato e 

lottato, fino a poter dire: “devo farlo e lo faccio”, 

recuperando la serenità e sentendomi capace di tutto. 

(El Pan 7,148) 

 

Non potete immaginare quanto mi rattrista sentir dire 

che Gesù non ha sofferto durante la sua infanzia, che 

allora non ci amava e che unicamente si è preparato a 

soffrire nella sua vita pubblica. Che errore credere che i 

misteri della sua infanzia siano stati solo di gioia, 

mentre in realtà furono una continua sofferenza! Dal 

primo istante dell'incarnazione, infatti abbracciò per 

nostro amore una pesante croce, una croce morale, non 

ancora quella del Calvario. In quel momento si addossò 

tutti i peccati del mondo. Sapeva di dover patire come se 

li avesse commessi Lui stesso e, ripeto, lo fece solo 

perché ci amava. E noi come corrispondiamo al suo 

amore? 

(Consigli pratici, 1933, n. 89) 

 

Figlie mie, penso che vi dovrebbe animare una sola 

aspirazione: quella di lavorare non per fare contenta la 

Madre o la Superiora, ma per dare gloria al Signore e 

contribuire alle sue Opere, dandogli quanto vi chiede. In 

modo che, ritirandovi la notte nella vostra cameretta, 

possiate dire: "Signore, non ho forza neppure per 

togliermi l'abito; sono stanchissima; però tutto il mio 

lavoro è stato per Te".   

(Esortazioni, n. 228) 
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Mediante la grazia attuale potremo perseverare nel bene 

durante tutta la vita, fino all'ora della nostra morte. Ma 

a tal fine è necessario resistere alle tentazioni, che 

assalgono anche le anime giuste e sono spesso tanto 

forti che non si potrebbero vincere senza l'aiuto di Dio. 

Per questa ragione il buon Gesù, nel suo discorso 

durante l'ultima cena, raccomandò tanto ai suoi 

apostoli, e attraverso di essi a noi, di vigilare e pregare 

per non cadere nelle tentazioni, ossia di non fidarsi mai 

delle proprie forze, ma di confidare nella sua grazia. 

(El Pan 16,51) 

 

 

Ricordate che la pietra basilare su cui edificare la nostra 

santità non è la preghiera, fare novene, né le molte 

devozioni e le penitenze cercate per noi stesse; ma la 

carità, la rinuncia, il sacrificio e l'umiltà.  

(El Pan 5,235-236) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Verifichiamo nella nostra vita quanto siamo 

disponibili al sacrificio fatto per amore. 

2. «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 

Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».   

Quanto ci costa rinunciare a noi stessi, alla 

nostra volontà, alle nostre idee, ai nostri progetti 

per accogliere la volontà e i progetti di Dio? 

3. Quando compiamo dei sacrifici per amore, 

riusciamo a sperimentare anche la gioia e la 

bellezza di aver fatto qualcosa di buono, oppure ci 

sentiamo solo “schiacciati” e oppressi dalla fatica? 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impegniamoci a trovare ristoro nella preghiera, in modo 

da poter affrontare e vivere con serenità i sacrifici che ci 

vengono richiesti. 
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CAPITOLO X 
 

“Amatevi gli uni gli altri,  
come io ho amato voi” 

 

 

Gv 13,12-17.33-35 
12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, 

sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto 

per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite 

bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 

piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, 

perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 16In 

verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del 

suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha 

mandato. 17Sapendo queste cose, siete beati se le mettete 

in pratica. 
33Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete 

ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove 

vado io, voi non potete venire. 34Vi do un comandamento 

nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri». 

 

 

Papa Francesco – Regina Coeli 19.5.2019 

Il Vangelo di oggi ci conduce nel Cenacolo per farci 

ascoltare alcune delle parole che Gesù rivolse ai 

discepoli nel “discorso di addio” prima della sua 
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passione. Dopo aver lavato i piedi ai Dodici, Egli dice 

loro: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 

uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). Ma in che senso Gesù 

chiama “nuovo” questo comandamento? Perché 

sappiamo che già nell’Antico Testamento Dio aveva 

comandato ai membri del suo popolo di amare il 

prossimo come sé stessi (cfr Lv 19,18). Gesù stesso, a 

chi gli chiedeva quale fosse il più grande comandamento 

della Legge, rispondeva che il primo è amare Dio con 

tutto il cuore e il secondo amare il prossimo come sé 

stessi (cfr Mt 22,38-39). 

Allora, quale è la novità di questo comandamento che 

Gesù affida ai suoi discepoli? Perché lo chiama 

“comandamento nuovo”? L’antico comandamento 

dell’amore è diventato nuovo perché è stato completato 

con questa aggiunta: «come io ho amato voi», «amatevi voi 

come io vi ho amato». La novità sta tutta nell’amore di 

Gesù Cristo, quello con cui Lui ha dato la vita per noi. Si 

tratta dell’amore di Dio, universale, senza condizioni e 

senza limiti, che trova l’apice sulla croce. In quel 

momento di estremo abbassamento, in quel momento di 

abbandono al Padre, il Figlio di Dio ha mostrato e 

donato al mondo la pienezza dell’amore. Ripensando alla 

passione e all’agonia di Cristo, i discepoli compresero il 

significato di quelle sue parole: «Come io ho amato voi, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri». 

Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati nonostante le 

nostre fragilità, i nostri limiti e le nostre debolezze 

umane. È stato Lui a far sì che diventassimo degni del 

suo amore che non conosce limiti e non finisce mai. 
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Dandoci il comandamento nuovo, Egli ci chiede di 

amarci tra noi non solo e non tanto con il nostro amore, 

ma con il suo, che lo Spirito Santo infonde nei nostri 

cuori se lo invochiamo con fede. In questo modo – e solo 

così – noi possiamo amarci tra di noi non solo come 

amiamo noi stessi, ma come Lui ci ha amati, cioè 

immensamente di più. Dio infatti ci ama molto di più di 

quanto noi amiamo noi stessi. E così possiamo 

diffondere dappertutto il seme dell’amore che rinnova i 

rapporti tra le persone e apre orizzonti di speranza. 

Gesù sempre apre orizzonti di speranza, il suo amore 

apre orizzonti di speranza. Questo amore ci fa diventare 

uomini nuovi, fratelli e sorelle nel Signore, e fa di noi il 

nuovo Popolo di Dio, cioè la Chiesa, nella quale tutti 

sono chiamati ad amare Cristo e in Lui ad amarsi a 

vicenda. 

L’amore che si è manifestato nella croce di Cristo e che 

Egli ci chiama a vivere è l’unica forza che trasforma il 

nostro cuore di pietra in cuore di carne; l’unica forza 

capace di trasformare il nostro cuore è l’amore di Gesù, 

se noi pure amiamo con questo amore. E questo amore 

ci rende capaci di amare i nemici e perdonare chi ci ha 

offeso. Io vi farò una domanda, ognuno risponda nel suo 

cuore. Io sono capace di amare i miei nemici? Tutti 

abbiamo gente, non so se nemici, ma che non va 

d’accordo con noi, che sta “dall’altra parte”; o qualcuno 

ha gente che gli ha fatto del male… Io sono capace di 

amare quella gente? Quell’uomo, quella donna che mi 

ha fatto del male, che mi ha offeso? Sono capace di 

perdonarlo? Ognuno risponda nel suo cuore. L’amore di 

Gesù ci fa vedere l’altro come membro attuale o futuro 
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della comunità degli amici di Gesù; ci stimola al dialogo 

e ci aiuta ad ascoltarci e conoscerci reciprocamente. 

L’amore ci apre verso l’altro, diventando la base delle 

relazioni umane. Rende capaci di superare le barriere 

delle proprie debolezze e dei propri pregiudizi. L’amore di 

Gesù in noi crea ponti, insegna nuove vie, innesca il 

dinamismo della fraternità. La Vergine Maria ci aiuti, 

con la sua materna intercessione, ad accogliere dal suo 

Figlio Gesù il dono del suo comandamento, e dallo 

Spirito Santo la forza di praticarlo nella vita di ogni 

giorno. 

 

 

Madre Speranza 

Devo dirvi che senza carità non c'è perfezione, né 

santità. La santità infatti consiste essenzialmente 

nell'amare Gesù e questo amore ha come parte 

essenziale il riferimento al prossimo. Ne deriva che, per 

sapere se veramente amiamo Gesù, basta che 

verifichiamo l'amore per il prossimo; la grandezza di 

questa fiamma sarà la misura del nostro vero amore. La 

carità deve essere il nostro distintivo e deve portarci ad 

amare i poveri come noi stessi.   

(Consigli pratici 1933, n. 60) 

 

La carità o l'amore al prossimo è veramente cosa buona; 

infatti è il secondo comandamento, dopo quello di amare 

Dio, nel quale si compendia tutta la legge divina. È 

volontà divina che amiamo il prossimo in Dio e per Dio, 

come Egli ci ha amato. 

(Parte del Libro delle Usanze EAM,  n. 33) 
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Dobbiamo essere fedeli imitatori del buon Gesù, il quale, 

per amore dell'uomo miserabile, non badò ad alcuna 

sofferenza fino a morire nudo su una croce. Dobbiamo 

sforzarci di copiare e far risplendere in noi l'esempio del 

nostro divino Maestro, esempio di amore al prossimo, 

carità, abnegazione e sacrificio.   

Impegniamoci con la massima sollecitudine a riprodurre 

in noi le lezioni, (fino ad oggi da noi poco meditate) di 

umiltà, carità, mansuetudine, obbedienza, pazienza e 

abnegazione del nostro divino Maestro e, tutti uniti nella 

carità e nell'amore, gettiamo nell'abisso dell'oblio i nostri 

risentimenti, perdonando di cuore, e ricordandoci bene 

che il nostro distintivo è la carità. 

(El Pan 15,8-9) 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Nella nostra vita, quali sono i segni da cui 

riconosciamo l’amore di Dio per noi? Quando 

sperimentiamo l’amore di Dio? 

2. Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati nonostante 

le nostre fragilità, i nostri limiti e le nostre 

debolezze umane. 

Noi siamo capaci di amare per primi il nostro 

fratello, nonostante le sue debolezze e fragilità?  E 

i nostri nemici? 

3. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri. 

Verifichiamo se nel nostro gruppo, nella nostra 

comunità, c’è questo amore. 

4. Riguardiamo il percorso compiuto quest’anno, e 

verifichiamo in cosa è cresciuto il nostro modo di 

amare i fratelli. 

 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare nella 

mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Imprimiamo nel nostro cuore le parole di Gesù: “Amatevi 

gli uni gli altri, come io ho amato voi”, e ogni volta che 

siamo di fronte ad un fratello pensiamo a queste parole, 

a quello che ha fatto Gesù per noi, e comportiamoci di 

conseguenza. 
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