
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMI VENERDÌ 

DEL MESE 

PER I GIOVANI G.A.M. 

Don Carlo De Ambrogio 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

 

______________________ 

Comunità cenacolo ‘figli della donna vestita di sole’ 

Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 

 

«Uno dei soldati trafisse il costato a Gesù e subito ne uscì Sangue (= Eucaristia) e Acqua (= lo Spirito Santo, la Parola di Gesù) - Gv. 19,34». 
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Per onorare il Sacro Cuore Eucaristico-Sacerdotale di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 
   Ave, Mamma, piena di grazia, 

   Madre di Dio e della Chiesa 

 

 

 

 

 

 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

 

Don Carlo De Ambrogio 

 

______________________ 
 

Comunità cenacolo ‘figli della donna vestita di sole’ 

Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 

 

 

PRIMI VENERDÌ 
DEL MESE 

PER I GIOVANI G.A.M. 
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Ogni incontro GAM dev’essere una festa, ogni CENACOLO, una 

gioia 

 

PICCOLO SCHEMA DI UN CENACOLO GAM 

 

Un Cenacolo Gam è articolato così (precede e conclude, il canto 

della Sigla Gam) 
 

1. Invocazione allo Spirito Santo; 

2. Parole del Papa, dolce Vicario di Cristo; 

3. Una corona del Rosario, stile Gam; 

4. Lettura biblica Gam; 

5. Rito della Penitenza comunitaria (o Confessione dei giovani) 

6. Celebrazione Eucaristica (o Santa Messa) con la 

consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, la promessa 

solenne di fedeltà assoluta al Papa e il canto del Magnificat. È 

il festival della gioia pasquale. 
 

Dal Cenacolo Gam si esce trasfigurati di gioia. 

 

______________________ 

 

SIGLA GAM 
 

In un mondo di tenebre, Maria sei luce; 

in un mondo di morte, Cristo sei vita. 

GAM 

Luce in Maria 

GAM 

Cristo è vita: 

fede, certezza, gioia (bis). 
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BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE 

 

Il GAM è iniziato con il motto: «A Gesù per Maria». Occorre allora, 

a un anno dall’inizio di questo esteso e vasto Movimento giovanile 

eucaristico e mariano, che i giovani Gam, i piccoli Bucaneve, le 

famiglie consacrate al Cuore Immacolato di Maria ritornino alla 

pratica dei Primi Venerdì del Mese, dedicati al Cuore Eucaristico-

Sacerdotale di Gesù, a quel Cuore che continua ad amare e ad 

attirare a Sé tutti gli uomini, dalla croce fino all’eternità. Quante 

anime salvate in passato, quanti peccatori convertiti per mezzo dei 

Primi Venerdì del Mese, quanti individui strappati dalle tenebre di 

morte! Purtroppo da tempo è scaduta questa forte devozione in tutti 

i settori. 

Ci affidiamo a te, giovane Gam, e ti chiediamo il tuo appoggio per 

rilanciare e risvegliare nelle anime le accorate parole di Gesù: «Ecco 

quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e che ne è così poco 

riamato». 

Il Cuore Sacratissimo di Gesù, con i suoi palpiti di amore infinito, 

chiede di entrare nel cuore di ognuno per portarvi la sua immensa 

bontà. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi 

conforterò». 

Non senti come ti risuonano dentro queste parole di Gesù? La 

vuoi ascoltare? 

Te lo chiede la tua dolce Mamma Celeste. 
 

 

Nei Tre co la Mamma del Cielo, 

don Carlo De Ambrogio  

 

 

 

Roma, 15 agosto, festa dell’Assunta 1976 
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COME FARE UN CENACOLO GAM 

NEL PRIMO VENERDÌ DI OGNI MESE 

 

È semplicissimo. Il Primo Venerdì del Mese è ideale per un 

Cenacolo Gam. Ogni Cenacolo Gam è un’esperienza di preghiera e 

di Chiesa. 

1) Occorre far leva sui giovani Gam e dare fiducia ai giovani. I  

giovani sono l’ala trainante della comunità ecclesiale. I giovani sono 

entusiasti e generosi. I giovani sono la Chiesa del futuro, sono la 

Società rinnovata in un mondo vecchio e faticante. I giovani 

vogliono essere i protagonisti del futuro. 

2) Occorre puntare sui giovani Gam per 

- impostare un invito: è sufficiente un biglietto o un ciclostilato con 

poche parole di convocazione. Ci penseranno i giovani a passare la 

voce. 

- impostare un orario: è augurabile che il Cenacolo si svolga dalle 

ore 16.30 alle 19.30, facendo confluire alle 18.15 anche i piccoli 

Bucaneve Gam con le loro famiglie. 

- impostare un programma: Con questo libretto il nostro Centro 

fornisce un “iter” ideale di esecuzione, con le musiche e la “Parola di 

Dio” indispensabile: Sigla; Invocazione allo Spirito Santo; un mistero 

del Rosario in stile Gam; una Parabola di Gesù; Rito della Penitenza 

Comunitaria; S. Messa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHÉ I PRIMI VENERDÌ DEL MESE 

Oggi l’umanità sta vivendo la più grande crisi di fede. Tutta la storia del mondo 

si impernia nella lotta tra Satana e Dio. Il Vangelo di S. Marco mostra 

chiaramente lo scontro frontale fra Gesù e il demonio. Satana sa bene che non 

può affrontare Dio direttamente e allora, con le sue tenebrose legioni di demoni, 

lo combatte indirettamente nel genere umano. «Furioso di rabbia contro la 

Donna vestita di Sole», sconfitto da Gesù, «figlio primogenito» (Luca 2,7) della 

Donna, «muove guerra ai rimanenti figli della Donna» (Apocalisse 12,17). «Ma 

essi lo vinsero, grazie al Sangue (= Confessione e Comunione) dell’Agnello 

Gesù» (Apocalisse 12,11). 

 

I primi Venerdì del mese offrono in abbondanza ai giovani figli della Donna (= i 

Gam) il Sangue dell’Agnello Gesù per vincere Satana. 
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«Dopo di ciò, sapendo che tutto era compiuto, perché si adempisse la Scrittura, Gesù disse: «Ho sete». C’era la un vaso pieno d'aceto. Essi 

allora, inzuppatavi una spugna imbevuta di aceto la fissarono ad un ramo d’issopo e gliel’accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe 

preso l’aceto, disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, rese lo spirito» (Gv 19,28-30). 

 

 

 

 

 

ROSARIO GAM 

MISTERI DOLOROSI 
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PAROLE DEL PAPA, DOLCE VICARIO DI CRISTO 

 

 

 

«Quando fu l’ora, - scrive l’evangelista S. Luca – egli prese posto a 

tavola e gli apostoli con lui, e disse: Ho desiderato ardentemente di 

mangiare questa pasqua con voi, prima della mia passione, perché vi 

dico: non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio» 

(Lc 22,15). 

La cena assume un carattere testamentario: Gesù stesso la definisce 

l’epilogo della sua vita terrena; Egli dà al convito un carattere 

conclusivo. Scrive l’evangelista Giovanni, il prediletto iniziato ai 

segreti del cuore del Signore: «Prima della festa di Pasqua, Gesù, 

sapendo ch’era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo 

d’aver amato i suoi ch’erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). 

Commenta S. Agostino: «Fino alla morte portò l’amore» (in Io. tract. 

52,2); e parimenti l’esegesi moderna: «Gesù, che ha sempre amato i 

suoi, adesso dimostra il suo amore sino alla fine, non solo 

cronologicamente sino alla fine della sua vita, ma molto più 

intensamente sino alla fine raggiungibile, sino all’estremo limite 

possibile dell’amore stesso».  

 

PAOLO VI 

(17 aprile 1976) 

 

 

Rit.:   Tu, Roccia via, 

         guida il mio popolo ancora, 

         guida il mio popolo ancora. 

         Sostieni il Papa, 

         Donna vestita di Sole, 

         Madre tu sei della Chiesa.  
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Inizia sempre con l’invocazione allo Spirito Santo: 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO MISTERO DOLOROSO 

Voglio meditare la preghiera di Gesù nel Getsemani 

 

Dal Vangelo di San Luca (22, 39-53) 
 

39Allora Gesù uscì e andò, come al solito, al monte 

degli Ulivi e anche i discepoli lo seguirono. 40Arrivati 

in quel luogo Gesù disse loro: «Pregate per non 

entrare in tentazione». 
41Poi si allontanò circa un tiro di pietra e piegando 

i ginocchi pregava: 42«Padre, - diceva – se tu lo vuoi, 

allontana da me questo calice; però non sia fatta la 

mia volontà, ma la tua». 43Allora gli apparve un angelo che veniva dal Cielo 

a confortarlo; in preda all’angoscia Gesù pregava in maniera più insistente 
44e il suo sudore divenne come di grosse gocce di sangue che cadevano a terra. 

45Rialzatosi dalla preghiera venne dai suoi discepoli e li trovò 

addormentati dalla tristezza. 46Gesù disse loro: «Perché dormite? Alzatevi 

e pregate per non entrare in tentazione». 
47Mentre parlava ancora, arrivò gente. In testa camminava il detto 

Giuda, uno dei Dodici, che si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. 
48Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?». 

49Vedendo ciò che stava per succedere quelli che erano con Gesù gli chiesero: 

«Signore, occorre colpire con la spada?». 
50E uno di essi colpì il servo del sommo sacerdote e gli mozzò l’orecchio 

destro. 51Ma Gesù intervenne e disse: «Lasciate, basta». E Toccandogli 

l’orecchio lo guarì. 
52Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, grandi sacerdoti, 

capi delle guardie del Tempio e anziani: «Sono forse un brigante che siete 

venuti armati di spade e bastoni? 53Quando ogni giorno ero con voi nel 



10 

Tempio, non mi avete messo le mani addosso. Ma questa è la vostra ora e il 

potere delle tenebre». 

 

 

Commento alla Parola (da leggersi privatamente) 

Gesù conduce i suoi discepoli verso il luogo abituale della sua 

preghiera, sul monte degli Ulivi; egli va consapevolmente verso la sua 

passione; infatti è proprio là che egli potrà facilmente essere trovato. 

Per due volte Gesù invita i discepoli alla preghiera. I tre Apostoli 

prediletti non vengono nominati, l’avvenimento vale per tutti. Gesù 

stesso dà loro l’esempio. A un tiro di sasso, cioè a una distanza dalla 

quale poteva essere udito dai discepoli, egli si inginocchia per pregare. 

La preghiera di adesione alla volontà del Padre viene esaudita. Il 

conforto dell’angelo ne è una risposta. Durante la preghiera Gesù è 

oppresso dall’angoscia della morte che lo fa sudare «come gocce di 

sangue». Nell’ora della prova soltanto chi prega può resistere alla 

forza dell’avversario. 

«L’ora» di Satana è ormai arrivata. I nemici di Gesù sono strumenti 

dell’avversario; alla loro testa vi è Giuda. I discepoli vorrebbero 

impedire l’arresto di Gesù; ma egli ferma il loro tentativo insensato e 

mostra la sua compassione verso il nemico ferito risanandogli 

l’orecchio staccato da uno dei discepoli. Anche nell’ora delle tenebre, 

Gesù rimane il Signore. Volontariamente si consegna come 

prigioniero. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

«Ecco… chi mi tradisce è vicino» (Mt 26,46). 

Immagina che Gesù ti dica: 

«Vedi, chi mi tradisce è vicino a me. È mio amico, ha gustato le 

delizie della mia intimità, le delizie del mio Amore, ha udito la forza 

della mia Parola, è rimasto avvinto dal fascino del Lieto Annuncio. 

Ora sono stanchi di seguirmi e si sono messi al seguito di altri 

maestri, non gustano più la mia intimità, cercano altre intimità, 

vogliono lasciare le loro esperienze… Il Lieto Annuncio non li 

affascina più…, hanno mille annunci che non sono il mio messaggio… 
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E danno al mondo spettacolo di questo tradimento, con la loro parola 

e con la vita, pur rimanendo ancora nella cerchia dei “miei”». 

Gesù, inginocchiato, con le mani alzate nel Getsemani dice: «Abbà 

– Papà – se è possibile… però non la mia, ma la tua volontà sia fatta». 

 

Poi va dai discepoli e: 

«Pregate per non entrare in tentazione». 

E di nuovo: 

«Abbà – Papà, se è possibile passi da me questo calice, però non la 

mia, ma la tua volontà sia fatta!». 

Una scena che strazia il cuore. 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte). 

 

Alterna ogni Ave (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 
 

 Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. 

Padre, però sia fatta la tua, 

non la mia volontà. 

 

 

 

 

 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

* Canta festosamente il Gloria: 
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SECONDO MISTERO DOLOROSO 

Voglio meditare la flagellazione di Gesù 

 

Dal Vangelo di San Luca (22, 63-65) 
 

63Intanto gli uomini che facevano la guardia a 

Gesù lo schernivano e lo maltrattavano; 64Gli 

mettevano un velo sugli occhi e gli domandavano: 

«Fa’ il profeta: chi è colui che ti ha picchiato?». 65E 

proferivano contro di lui molti altri insulti. 

 

Dal Vangelo di San Giovanni (19, 1) 
 

1Allora Pilato ordinò di prendere Gesù e di flagellarlo. 

 

 

Commento alla Parola (da leggersi privatamente) 

Pilato fa un secondo tentativo per salvare Gesù e impedire la morte 

di un innocente. La flagellazione, secondo il diritto romano, è una 

pena che accompagna la crocifissione. Essa era pure conosciuta come 

pena a sé stante, e così appare in questo passo. I soldati gli configgono 

una corona di spine sul capo e lo rivestono con un mantello da soldato 

per mettere così in ridicolo la sua regalità. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

Gesù, sotto i porticati, attendeva il raduno del «Gran consiglio dei 

Sacerdoti e Anziani», era in balia della gente e dei soldati che lo 

insultavano, che si facevano beffe di lui, che lo schernivano. Pensa che 

sia Gesù a dirti: 

«Voi passate troppo in fretta dall’Orto degli Ulivi alla 

flagellazione. Prima della flagellazione del mio corpo, c’è stata la 

flagellazione dell’io, della personalità, e questa è soggetta a una 

ribellione molto più forte di quella del corpo. È in questo tipo di 

flagellazione che il silenzio prende tutto il suo valore». 
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Gesù flagellato è «come agnello muto davanti a chi lo tosa; non 

aprì bocca». 

Non gli toglievano la lana, ma la pelle. In occasione dello sfregio 

della «Pietà» di Michelangelo giornali, televisione, opinione pubblica 

fecero un gran chiasso per l’indignazione. 

Ma chi protesta o prende provvedimenti, contro coloro che 

sciupano l’immagine di Dio nel cuore di tanti giovani, di tanti 

bambini? 

La flagellazione di Gesù è ancora in atto! Guarda come lo si 

colpisce nell’anima di tanti innocenti, come sfigurano il corpo di Gesù 

nei giovani, nella società: moda, stampa, cinema, rapine, TV, 

linguaggio libero, equivoco. Il corpo è diventato uno strumento, ora 

di rendimento, ora di piacere. 

La flagellazione continua nella Chiesa – Corpo Mistico: eresie, 

interpretazioni personali della Verità. I colpi più forti sono inferti a 

Gesù dai suoi figli più cari, a lui più vicini. Lo si colpisce nella Verità, 

nell’Unità, nell’Autorità, che è la sua presenza visibile. 

Gesù viene legato a una colonna di marmo: bella, lucidissima, tipo 

capitello egiziano. Con la schiena appoggiata alla colonna, il volto 

guarda l’umanità, il mondo. È legato con grosse corde. 

La colonna, anche se apparentemente artistica, è sempre una fredda 

colonna; è una colonna che richiede molta fatica per abbatterla: è 

l’ateismo. Le corde sono le varie ideologie che tengono legato Gesù, che 

tengono immobile la «Verità», che le impediscono il cammino. 

Gesù guarda il mondo, l’umanità; vede tutto; ma è Verità 

impotente perché non può camminare. 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte). 

 

Alterna ogni Ave (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 

 

 Signore, perdona le nostre colpe, 

      abbi pietà di noi. 
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Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Dio è Amore e tutto ciò che fa lo fa per amore: la creazione tutta è opera d’amore, è un dono di 

Dio» (Don Carlo De Ambrogio). 
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TERZO MISTERO DOLOROSO 

Voglio meditare la coronazione di spine 

 

Dal Vangelo di San Giovanni (19, 2-7) 
 

2Poi i soldati, intrecciarono una corona di spine e gliela conficcarono sul 

capo, lo rivestirono di un mantello purpureo e avanzandosi verso di lui 

dicevano: 3«Salve, re dei Giudei!», e gli davano schiaffi. 4Pilato uscì fuori 

di nuovo e disse: «Ecco, ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in 

lui alcun motivo di condanna». 5Gesù uscì, 

portando la corona di spine e il mantello scarlatto. 

Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!». 6Nel vederlo i 

grandi sacerdoti e le guardie gridarono: 

«Crocifiggilo, crocifiggilo!». Pilato ribatté: 

«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in 

lui alcun motivo di condanna». 7I Giudei gli 

risposero: «Noi abbiamo una Legge e secondo 

questa Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio».  

 

 

Commento alla Parola (da leggersi privatamente) 

Pilato vuol destare la compassione dei Giudei, presentando al loro 

sguardo l’immagine del dolore; egli desidera dimostrare l’impotenza 

e l’innocuità di Gesù, placare così la sete di vendetta dei suoi nemici e 

mutare in compassione il furore della folla aizzata. Ma quando egli 

esclama «Ecco l’uomo!», i sommi sacerdoti con il loro seguito 

insistono perché sia crocifisso. Deluso e rattristato Pilato invita con 

scherno i Giudei a farlo loro stessi (cosa che essi non possono fare per 

legge), perché egli non trova alcuna colpa in lui. I Giudei però non 

accedono alla proposta e non controbattono, anzi lasciano cadere la 

questione politica e si appigliano all’accusa di bestemmia, che, 

secondo la loro Legge (Lv 24,16), comporta la morte. 
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Meditazione (da leggersi privatamente) 

«Ecco l’uomo». 

Ecco l’uomo che proclama la regalità del silenzio, del dolore, 

dell’umiliazione, dell’abbandono. 

Ecco l’uomo che lascia agire la giustizia di Dio attraverso 

l’ingiustizia umana. 

Ecco l’umanità sofferente in Lui. 

«Si, io sono Re, per questo io sono nato»… Re coronato di spine, 

re da burla per coloro che hanno occhi ma non vedono, che hanno 

orecchie ma non odono, uomini incirconcisi nella mente e nel cuore. 

Una corona di spine, un manto per il pazzo d’Amore, per il folle di 

Misericordia. 

«Regnavit a ligno Deus»; 

stoltezza per i Giudei, 

salvezza per coloro che vogliono salvarsi. 

«Ecco l’uomo!». Ecco il vostro Re. 

Regalità del silenzio che parla, 

del dolore che salva. 

Anche il cuore della Mamma Celeste è coronato di spine; la stessa 

corona che tortura il capo di Gesù, stringe il suo cuore. 

Le trincee, i fili spinati che dividono i popoli, i fili spintati che 

separano le anime, che limitano la verità, le cortine di ferro che 

separano gli uomini, che racchiudono i campi di sofferenza, più che 

limitare il passo dell’uomo, limitano la Verità. 

La corona di spine sono le divisioni, i reticolati tesi alla Verità, in 

seno alla Chiesa. 

Le ideologie sono il filo spinato che impedisce alle menti di far 

posto alla Verità. Le anime hanno teso una rete spinata di 

materialismo, di marxismo, attorno a se stesse; e la Verità che li fa 

liberi non si può muovere. 

La Parola di Dio che libera e che salva, è racchiusa e bloccata dalla 

cortina di ferro del freddo razionalismo. 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte). 
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Alterna ogni Ave (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 

 

 Santa Maria, Madre di Dio, 

      prega per noi, per noi peccatori, 

      ora e nell’ora della nostra morte. 

      Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera biblica – Gioia a Te, «Piena di grazia» 

(dal Vangelo di S. Luca 1, 46-55) 

 

Umile fanciulla di Nazaret, 

sposa di Giuseppe, 

il Signore è con te. 

Madre del Figlio di Abramo, 

Madre del Figlio di Davide, 

santa Madre del Signore. 

Serva del Signore, 

benedetta fra le donne, 

abitata dallo Spirito Santo. 
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Te beata che hai creduto; 

«te beata» ti cantano gli angeli 

perché sei tuta verbizzata. 

Madre dell’Emmanuele, 

in te il Verbo si è fatto carne 

e abita fra noi. 

Al tuo Figlio inneggiarono gli angeli; 

tu accoglievi i pastori 

e ti meravigliavi del tuo Bimbo. 

Donna vestita di Sole, 

coronata da dodici stelle, 

Regina e Mamma di tutti noi. 

 

 

 

ASCOLTA LA MIA VOCE 

 

Ecco che io sto alla porta e busso. 

Ti dice Gesù nell’Apocalisse (3, 14-22); Sono qui davanti alla porta 

della tua anima. Non senti che busso con gli avvenimenti e con le mie 

ispirazioni? 
 

Se tu ascolti la mia voce 

Se tu ascolti la mia parola (anche la Madonna a Cana raccomandava 

di fare quello che Gesù avrebbe detto). 
 

e se apri la porta 

Se tu mi apri la tua porta; la porta della tua anima ha la maniglia che 

si apre solo dal di dentro. 
 

Io entrerò da te per fare cena, 

Io verrò da te nell’intimità della cena eucaristica. 
 

Io con te e tu con me. 

Ricevendomi nella comunione ecco che tu diventi «carne della mia 

carne e ossa delle mie ossa». 
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Suvvia, un po’ di slancio e pentiti. 

Basta che tu faccia un piccolo sforzo iniziale: riconosci i tuoi peccati. 

Gesù vuol fare splendere la sua misericordia. Se tu sapessi la gioia che 

prova il cuore di Dio nel perdonarti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il GAM è un Movimento giovanile di ispirazione 

eucaristica, mariana, ecclesiale. 

Chi vuole aderirvi, può scrivere alla 
 

Comunità Cenacolo Consacrati G.A.M.  

‘Figli della Donna vestita di Sole’ 

Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 
 

Nei Cenacoli sarà in contatto continuo con la Parola 

di Dio «viva, efficace, più tagliente di una spada 

aguzza a doppio taglio» (Lettera agli Ebrei) 
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QUARTO MISTERO DOLOROSO 

Voglio meditare Gesù che porta la croce sulla via del Calvario 

 

Dal Vangelo di San Luca (23, 26-32) 
 

26Mentre lo conducevano alla crocifissione fermarono un certo Simone di 

Cirene che ritornava dai campi e lo caricarono della croce perché la portasse 

dietro a Gesù. 27Il popolo in gran folla seguiva Gesù e lo seguivano anche 

delle donne che si picchiavano il petto e facevano 

lamento su di lui. 28Volgendosi verso di loro Gesù 

disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di 

me; piangete piuttosto su voi stesse e sui vostri figli. 
29Perchè ecco, verranno dei giorni in cui si dirà: 

“Fortunate le sterili, fortunati i seni che non hanno 

avuto bimbi, e fortunati i petti che non hanno 

allattato”. 30Allora si metteranno a dire alle 

montagne: “Cadete su di noi” e alle colline: 

“Copriteci”. 31Perchè se trattano così il legno verde, che sarà del legno 

secco?». 
32Conducevano con lui anche due altri malfattori che dovevano essere 

giustiziati. 

 

 

Commento alla Parola (da leggersi privatamente) 

I soldati romani che conducono Gesù alla crocifissione non sono 

menzionati da Luca, ma sono presupposti (vv. 36 e 47); infatti soltanto 

essi possono costringere Simone di Cirene a portare la croce dietro a 

Gesù. 

Tra la folla che segue Gesù vi sono anche delle donne di 

Gerusalemme, le quali si percuotono il petto in segno di dolore e 

compiangono Gesù (Zc 12,10s). Gesù si rivolge loro con parole 

profetiche: afferma che non devono piangere su di lui, ma sulla loro 

sorte e su quella dei loro figli, alludendo alla distruzione di 

Gerusalemme. La minacciata catastrofe sarà così terribile che di 

fronte a essa ci si augurerà la morte (cf Os 10, 8). 
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Infatti, se il giudizio dell’ira divina si abbatte su Gesù innocente, 

che cosa accadrà ai colpevoli in Israele? 

Questa affermazione significa la passione come giudizio dell’ira di 

Dio che Gesù prende su di sé per salvare gli uomini: è il calice che 

Gesù deve bere. 

Gesù lascia la città con lo stesso lamento che aveva pronunciato 

quando vi era entrato. Le sue parole sono di avvertimento, come un 

ultimo invito alla conversione. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

Gesù sale al calvario portando la croce. Sul Golgota la forte 

volontà del Padre, volontà amorosa di salvezza, attira Gesù. 

Ogni trionfo passa per la via del Calvario e della croce. 

Anche la Chiesa sta salendo il Calvario, sola, abbandonata. Calano 

le tenebre fitte fitte. Unica luce: la «Parola» di Dio, la Fede, la 

Speranza. Le tenebre dureranno poco, ma saranno intense come per 

la morte di Gesù. Saranno tenebre di morte, ma per una risurrezione 

di Luce, di Amore, di un Amore fatto nuovo. 

Gesù sale al Calvario e la Mamma lo vede da lontano e lo attende 

a una svolta della strada… 

Due sguardi che s’incontrano… 

Si svelano il mistero di amore e di dolore… 

      di maternità e di filiazione… 

      di purezza e di amore universale… 

      di distacco e di comunione… 

La Mamma Celeste aspetta Gesù a una svolta della salita al 

Calvario. Non ti sembra che la Mamma offra a Gesù un «mazzetto di 

bucaneve?». Supponi che gli dica: «Ecco, Gesù, non sei solo. I piccoli, 

i fanciulli, ti sono presenti; un po’ del loro profumo ti rincuora nella 

fatica. Sono i tuoi bucaneve. 

Hanno bucato il freddo ragionamento umano, sono fioriti nel 

gelido clima dell’ateismo, hanno fidato la bufera dell’immoralità, si 

sono lasciati cogliere dalla tenera mano dell’Amore per essere 

presenti al faticoso cammino dell’Amore che salva…». 
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«Si, dai piccoli cenacoli usciranno questi fiori che assisteranno al 

cammino doloroso, a una purificazione, a una nuova redenzione. 

Nel Cuore della Mamma conserveranno il candore, la fragranza, il 

profumo, la delicatezza e il coraggio di rimanere “fiori” anche nella 

bufera, nel gelido e buio inverno…». 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte). 

 

Alterna ogni Ave (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 

 

                 Saliremo con te sulla via del Calvario, 

           moriremo con te sulla croce. 

 

 

 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera biblica – Piccolo Inno di giubilo 

(dal versetto di S. Luca 10, 21-22) 

 

Hai nascosto il tuo mistero ai saggi e intelligenti. 

     Sia lode a te, Padre, 

     Signor del cielo e della terra. 

L’hai rivelato ai piccoli. 

     Sia lode a te, Padre, 
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     Signor del cielo e della terra. 

Si, Padre, perché così piace a te. 

     Sia lode a te, Padre. 

     Signor del cielo e della terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Non puoi nemmeno immaginare l’intensità con cui Dio ti ama da sempre e ti ama così come sei» 
(Don Carlo De Ambrogio). 
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QUINTO MISTERO DOLOROSO 

Voglio meditare la crocifissione e morte di Gesù Cristo 

 

Dal Vangelo di San Giovanni (19, 23-30) 
 

23I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 

quattro parti: a ciascun soldato la sua parte. La tunica era senza cuciture, 

tutta d'un pezzo, tessuta da cima a fondo. 24Dissero perciò: «Non 

stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». In tal 

modo si adempì la Scrittura:  

«Si son divisi tra loro i miei abiti  

e hanno tirato a sorte la mia veste».  

E i soldati fecero proprio appunto. 
25Presso la croce di Gesù stavano sua madre; la 

sorella di sua madre, Maria moglie di Clèofa e 

Maria di Màgdala. 26Vedendo sua madre e, 

accanto a lei, il discepolo che egli amava, Gesù disse 

alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua 

madre!». Da quel momento il discepolo la prese con sé.  
28Dopo di ciò, sapendo che tutto era compiuto, perché si adempisse la 

Scrittura, Gesù disse: «Ho sete». 29C’era la un vaso pieno d'aceto. Essi allora, 

inzuppatavi una spugna imbevuta di aceto la fissarono ad un ramo d’issopo 

e gliel’accostarono alla bocca. 30Quando Gesù ebbe preso l’aceto, disse: «Tutto 

è compiuto!». E, chinato il capo, rese lo spirito.  

 

 

Commento alla Parola (da leggersi privatamente) 

Giovanni nulla ci riferisce degli scherni a Gesù da coloro che 

passano sotto la croce e dai due crocifissi insieme con lui. Egli riporta 

invece solo una delle scene più commoventi del Vangelo, le parole di 

addio di Gesù ai suoi parenti. Sotto la croce stanno accanto a sua 

madre altre tre donne e il discepolo «che egli amava». Verso di loro 

si volge il suo sguardo. Nell’estrema angoscia egli affida sua madre al 

discepolo, ricordandogli il dovere di figlio che gliene deriva e che è 

per lui un grande onore. Il quadro della morte di Gesù in Giovanni è 

più sereno e maestoso che nei sinottici.  

 



25 

Qui non si parla delle tenebre e di altri segni notevoli.  

Non si fa neppure menzione dell’abbandono di Dio e dell’ultimo 

grido di Gesù. Solo quando gli si dà a bere l’aceto, cosa consueta in 

simili circostanze, vengono espressi con la sete i terribili tormenti del 

crocifisso. Giovanni vede in questo insieme l’adempimento di una 

parola della Scrittura (Sal 68,22). Perfettamente cosciente, Gesù 

consuma il suo sacrificio e compie così l’opera sua. Egli muore con la 

consapevolezza di aver prestato al Padre piena ubbidienza; è 

diventato trasparenza del Padre.  

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

Oggi la Chiesa è crocifissa dai chiodi della disubbidienza dei suoi 

figli più figli. La disobbedienza al Papa è disobbedienza al mandato di 

Gesù. 

Oggi la Chiesa è crocifissa nella Verità dal chiodo dell’ateismo e 

del marxismo che ha ottenebrato tutto. 

È crocifissa dal chiodo dell’impurità. La purezza del cuore, la 

castità, il celibato, unica condizione per annunciare, per generare i 

figli della luce, non ha più senso in tanti figli della Chiesa chiamati a 

un’alta paternità e maternità… 

La Verità non è più annunciata, non è più un Lieto Messaggio: altre 

novità, altre «verità» sono entrate nelle menti confuse degli 

annunciatori. 

Il mondo ha sete di verità; la gioventù cerca con ansia, ha sete di 

certezze, di qualcosa di duraturo, di infinito… 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte). 

 

Alterna ogni Ave (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 

 

                 Le tue piaghe ci han salvato, 

                 il tuo amore ci ha redento. 

                Grazie, Signore. 
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Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera biblica – Fame di Parola 

(dal libro del profeta Amos 8, 11) 

 

Così parla il Signore: 

«Ecco venire dei giorni 

In cui manderò la fame nel paese, 

non una fame di pane né una sete d’acqua, 

ma di ascolto della Parola di Dio». 

Vedi, o Signore, la nostra miseria: 

abbiamo mangiato il pane amaro delle nostre 

illusioni, senza mai saziarci. 

E abbiam bevuto l’acqua dei nostri pozzi, 

senza mai dissetarci. 

Ma adesso non vogliamo altro 

che la tua sola Parola, 

il tuo Figlio Gesù Cristo, 

il Figlio di Maria, Pane di vita eterna. 
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«Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 

Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo…» (Lc 6, 17-19). 

 

 

LETTURA GAM 

DELLE PARABOLE DI GESÙ 
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IL SEMINATORE 

 

(Marco 4, 1-9) 

 

 
1Di nuovo si mise a insegnare in riva al mare. Un’enorme folla gli 

si era radunata intorno; perciò Gesù, salito in barca, stava in mare, 

mentre tutta la folla era a terra, sulla riva. 2E insegnava loro molte 

cose in parabole, e nel suo insegnamento diceva:  
3«Ascoltate! Ecco: il seminatore uscì a seminare. 4Mentre 

seminava, parte della semente cadde lungo la via, e venuti gli uccelli 

se la beccarono. 5Altra parte cadde in suolo roccioso, dove non c’era 

molta terra; e subito spuntò perché non aveva terra in profondità, 6ma 

quando si levò il sole, la bruciò e, per difetto di radice, seccò. 7Altra 

semente cadde fra le spine; quando crebbero, le spine la soffocarono e 

così non diede frutto. 8Altra infine cadde nella terra buona e diede 

frutto e granì e produsse il trenta o il sessanta o il cento per uno».  
9E diceva: «Chi ha orecchie per intendere, intenda».  

 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito di verità (Gv 14,17), che il Padre ci ha inviato in nome del 

suo Figlio, noi ti preghiamo: riporta alla nostra memoria le parole di 

Gesù (Gv 14,26) e conservarle nel nostro cuore, come faceva la madre 

di Gesù (Lc 2,51). 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 S. Marco mette questa parabola in testa all’insegnamento di 

Gesù. La Chiesa primitiva vi scorgeva la Parabola per eccellenza. 

 Gesù si autodefinisce “Il Seminatore”: la sua parola non era altro 

che una seminagione e la sua Parola divina e onnipotente 

nient’altro che una semente. 
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 Ciò sconvolgeva radicalmente le idee sbagliate che i discepoli e 

la folla si erano fatte del Messia: re, guerriero, trionfatore, 

vittorioso, politico. 

 Nelle parabole Gesù sottolinea la prodigalità paradossale del 

Seminatore. Anche in Israele non si spreca il seme gettandolo tra 

le spine, sul sentiero battuto o sulle rocce. 

 Gesù fa capire che egli si rifiuta di limitare la seminagione al buon 

terreno e si interdice di sapere chi sarà “rovi” e chi sarà “terra 

buona”. Ci proibisce quindi di riservare la semente alla sola terra 

buona. 

 Gesù sottolinea la debolezza e la forza della semente, la sua 

vulnerabilità e la sua potenza. È la parabola della debolezza 

volontaria (Kénosi) di Dio, del suo Regno, del suo Messia e della 

sua Parola (Filippesi 2,6 e seg.). 

 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Il seminatore 

Ascoltate, ascoltate, ascoltate: 

Uscì Gesù, divin seminatore, 

a seminare il dolce seme della sua Parola 

al soffio dello Spirito d’Amore, 

al soffio dello Spirito d’Amore. 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Evangelizzare, per la Chiesa, è portare il Lieto Messaggio in tutti 

gli strati dell’umanità e, con il suo influsso, trasformare dal di dentro 

e rendere nuova l’umanità: «Ecco io faccio nuove tutte le cose». Ma 

non c’è nuova umanità se prima non ci sono uomini nuovi della novità 

del battesimo e della vita secondo il Vangelo. Lo scopo 

dell’evangelizzazione è appunto questo cambiamento interiore, 

questa conversione della coscienza personale e collettiva degli uomini 

(18). 

 

 

Preghiera mariana 

O Dio, nostro Padre, 

noi ti lodiamo e ti ringraziamo 

di aver scelto la Vergine Maria 

a Mamma del tuo Figlio Gesù. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

 «E nel suo insegnamento Gesù diceva: Ascoltate». Come ascolto io la  

Parola di Gesù? Ci sono nella mia giornata momenti di silenzio e di 

preghiera? 
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LA TERRA CHE PORTA FRUTTO 

 

(Marco 4, 26-29) 

 

 
26Diceva ancora: «Il Regno di Dio è come un uomo che sparge in 

terra la semente; 27dorma o vegli, di notte o di giorno, la semente 

germoglia e cresce senza che egli sappia come. 28La terra produce da 

sé prima l’erba, poi la spiga, poi il grano pieno nella spiga. 29E quando 

il frutto è maturo, subito vi si mette la falce perché è venuta la 

mietitura».  

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito Santo, che inviasti il Cristo Gesù (Mt 12, 18-21) a portare 

il Lieto Messaggio ai poveri (Lc 4, 18-19), noi ti preghiamo: donaci di 

continuare la sua missione annunciando la Parola di Dio nei Cenacoli 

e servendo i poveri, nostri fratelli. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Occorre non razionalizzare la Parola di Dio, ma annunciarla e 

seminarla. 

 Il Regno di Dio è paradossalmente debole (nella seminagione); è 

insperatamente forte (nella germinazione). 

 Una volta lanciata, la Parola di Dio agisce indipendentemente 

dall’uomo. 

 Priorità assoluta dell’annuncio del Vangelo. 

 Pazienza e fiducia nell’opera di Dio. 

 Non farne mai una tragedia anche se sulle anime si abbatte il gelo 

o la brinata. 

 La motivazione profonda è l’Amore di Dio. È Dio che agisce in 

tutto. 
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Canto (ripetuto due o tre volte) 

La terra che porta frutto 

Dorma pur l’uomo o vada al suo lavoro, 

di notte e giorno il seme sempre cresce; 

così è nel regno del Signore Dio 

sino al festoso giorno su nel cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Occorre sottolineare l’importanza e la necessità della predicazione. 

«Come potranno credere – dice S. Paolo – senza aver sentito parlare? 

E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi?… La 

fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta 

si attua per la parola di Cristo». La parola resta sempre attuale, 

soprattutto quando è portatrice della potenza di Dio. La Parola 

ascoltata porta a credere (42). 

 

 

Preghiera mariana 

O Dio, nostro Padre, 

in Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, la tua Parola 

trova una meravigliosa Serva; il tuo Amore ne fa una Regina. 

Consolatrice degli afflitti, 

Rifugio dei peccatori, 

Ausiliatrice dei cristiani, 

prega Gesù per noi. 
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Interiorizzazione della Parola 

 «La semente germoglia e cresce senza che egli sappia come». Sono  

convinto che è Dio solo a fare tutto? Capisco la necessità della 

preghiera? 

 

 

 

 

IL GRANELLINO DI SENAPA 

E IL GRANDE ALBERO 
 

(Marco 4, 30-33) 

 

 
30Diceva ancora: «A che cosa si può paragonare il Regno di Dio? O 

con quale parabola rappresentarlo? 31È come un granello di senapa: 

quando lo si semina in terra è il più piccolo di tutti i semi della terra; 
32ma quando è stato seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli 

ortaggi e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 

rifugiarsi alla sua ombra». 33E con moltissime parabole di tal genere 

spiegava loro la Parola nella misura in cui potevano capire. 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito di Gesù, tu santificasti i pagani perché divenissero 

un’offerta gradita al Padre, noi ti preghiamo: fa’ di noi gli apostoli del 

tuo Vangelo, ambasciatori di Gesù nel nostro ambiente (Rm 15,16). 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Il granellino di senapa è il più piccolo di tutti i semi. Cioè il Regno 

di Dio, l’opera di Gesù, il suo Lieto Messaggio è quanto di più 

piccolo esista sulla terra. 

 Ma poi diventa il più grande di tutti gli alberi, tanto che gli 

uccelli del cielo vengono a rifugiarvisi. Tutto il creato, tutto 
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l’universo vi troverà rifugio e ne sarà invaso. L’albero della Croce 

proietterà la sua ombra salvatrice su tutto e tutti. 

 Gesù dice: «A che cosa di può paragonare il Regno di Dio? O con 

quale parabola rappresentarlo?». Cioè, Gesù non ha trovato nulla 

quaggiù sulla terra che sia contemporaneamente il più piccolo e 

il più grande, come è il Regno di Dio. E allora usa l’immagine del 

seme più piccolo che diverrà l’albero più grande. 

 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Il granellino di senape 

Un granellino di senape 

cresce e diventa albero maestoso 

e gli uccelli vi cercano rifugio 

per un lor nido e un trillar gioioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Chi è stato evangelizzato, a sua volta evangelizzi. È impensabile 

che un uomo abbia accolto la Parola e si sia dato al Regno senza 

diventare uno che a sua volta testimonia e annunzia (24). 
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Preghiera mariana 

O Madre del Verbo, insegnaci sul tuo esempio 

Ad ascoltare e conservare la Parola di Dio e a metterla in pratica. 

Arca dell’Alleanza, 

Porta del Cielo, 

Stella mattutina, 

prega Gesù per noi. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

 «A che cosa si può paragonare il Regno di Dio?». Sono convinto che  

le grandi realtà sono quelle invisibili? Ricerco allora «le cose di 

lassù?». 

 

 

 

IL LIEVITO 
 

(Matteo 13, 33) 

 

 
33Disse loro un’altra parabola: «Il Regno dei Cieli è simile a un po’ 

di lievito che una donna prese e introdusse in tre misure di farina, 

finché tutto lievitò». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito Santo, tu scruti le profondità di Dio (1 Cor 2, 10-12), noi ti 

preghiamo: rivelaci il mistero del Padre e l’amore che sorpassa ogni 

conoscenza (Ef 3,19). 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Al contrasto (sottolineato da Gesù nella parabola del granello di 

senapa) tra il piccolissimo seme e l’albero molto grande, nella 
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parabola del lievito c’è l’idea del nascondimento nella pasta e 

della trasformazione di tutta quella pasta enorme. 

 Alla venuta di Gesù sembrò che poche cose venissero cambiate; 

eppure bastò un po’ di lievito (il Vangelo) perché tutta la storia 

ne fosse trasformata. Contrasto tra la piccola quantità di lievito e 

la pasta lievitata. 

 Invisibile e nascosto come il lievito nella pasta, il Regno di Dio è 

occulto. 

 C’è nel mondo una forza minuscola e gigantesca che lievita tutto: 

la Parola di Gesù. 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Il lievito 

C’era una donna che, 

presa una manciata di lievito, 

la tuffò nella farina; 

così divenne Pane della vita 

e la più bella Eucaristia divina. 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Sono innumerevoli gli avvenimenti della vita e le situazioni umane 

che offrono l’occasione di un annuncio discreto, ma incisivo, di ciò che 

il Signore ha da dire in ogni determinata circostanza. Basta una vera 

sensibilità spirituale per saper leggere negli avvenimenti il messaggio 

di Dio (43). 

 

 

Preghiera mariana 

Santa Maria, 

santa Madre di Dio, 

Vergine piena di grazia,  

prega per noi Gesù. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

 «Un po’ di lievito che una donna prese e introdusse». Non è forse la  

Mamma Celeste quella donna che prepara il pane eucaristico? Il mio 

amore per l’Eucaristia e la Madonna cresce? 

 

 

 

 

LA RETE 
 

(Matteo 13, 47-50) 

 

 
47«Il Regno dei Cieli è ancora simile a una rete calata in mare, che 

raccoglie ogni genere di pesci. 48Quando è piena, i pescatori la tirano 

a riva; poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni in ceste e gettano via i 

cattivi. 49Così sarà alla fine del mondo: gli angeli si presenteranno e 

separeranno i malvagi dai buoni, 50e li getteranno nella fornace 

ardente; là saranno pianti e stridori di denti». 
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Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito di Gesù, tu versi l’amore di Dio nei nostri cuori (Rm 5,5), 

noi ti preghiamo: infiamma tutta la nostra vita col fuoco del tuo 

amore. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Questa parabola, come quella della zizzania, sottolinea la 

coesistenza dei cattivi e dei buoni sino alla fine dei tempi. 

 La parabola insiste sulla minaccia che incombe su «ciò che non 

vale nulla», cioè sui pesci cattivi. 

 La parabola sottolinea anche il rischio sempre aperto di dannarsi 

e l’esistenza dell’inferno; esorta a scegliere e a optare per la gioia, 

e non per «i pianti e gli stridori dei denti». 

 Il compito dei discepoli è di calare la rete in mare e di tirarla poi 

a riva: nient’altro. 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

La rete 

La rete del Regno di Dio 

raccoglie ogni sorta di pesci. 

Ma è sulla riva dell’altra vita 

che avverrà la selezione. 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

S. Pietro nella 1a Lettera descrisse lo spettacolo di una vita casta e 

rispettosa che «conquista senza bisogno di parole quelli che si 

rifiutano di credere alla Parola». È dunque mediante la sua condotta, 

mediante la sua vita, che la Chiesa evangelizzerà il mondo: cioè, 

mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di 

povertà e di distacco, di libertà di fronte ai potenti di questo mondo; 

in una parola, mediante la santità (41). 

 

 

Preghiera mariana 

Madre sempre vergine, 

Madre degna d’amore, 

Madre meravigliosa, 

prega per noi Gesù. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

 «Una rete calata in mare raccoglie ogni genere di pesci»: sono con- 

vinto che solo la Parola di Dio e l’Eucaristia fanno comunità? 
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IL TESORO NASCOSTO 
 

(Matteo 13, 44) 

 

 
44«Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro, nascosto in un campo, 

che un uomo scopre; lo nasconde; poi, rapito di gioia, va a vendere 

tutto ciò che possiede e compera quel campo». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito di Gesù, tu ci doni di servire Dio nostro Padre nella novità 

dello spirito e non nella vecchiezza della lettera (Rm 7, 6); noi ti 

preghiamo: quando leggiamo la Parola di Dio, togli il velo dai nostri 

cuori perché possiamo scoprirvi il volto di Cristo (2 Cor 3,14). 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Un tesoro nascosto in un campo: anche se il campo, che è il 

mondo, è pieno di sassi, di rovi, e ha le vipere, conforta il sapere 

che nascosto, dentro, c’è un tesoro: la Parola di Gesù, il Vangelo. 

 Rapito di gioia…: la gioia è la lucentezza dell’amore. La gioia ha 

un'unica sorgente: Gesù. 

 Occorre «comperare il campo»: S. Pietro dice che Gesù ci ha 

comperati col suo sangue preziosissimo. 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Il tesoro nascosto 

C’è un tesoro nascosto in un campo. 

L’uomo che lo trova ha tanta gioia, 

una gioia quale non si trova.  
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

L’evangelizzazione deve contenere l’annuncio profetico di un 

aldilà, vocazione profonda e definitiva dell’uomo, in continuità e, 

insieme, in discontinuità con la situazione presente: al di là del tempo 

e della storia, al di là della realtà di questo mondo la cui figura passa, 

e delle cose di questo mondo; al di là dell’uomo stesso, il cui vero 

destino non si esaurisce nel suo aspetto temporale, ma sarà rivelato 

sulla vita futura (28). 

 

 

Preghiera mariana 

Madre del buon consiglio, 

Madre del Creatore, 

Madre del Salvatore, 

prega Gesù per noi 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

 «Rapito di gioia»: sono veramente un testimone di Dio con la mia  

gioia, con la mia serenità, col mio sorriso? 
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LA PERLA PREZIOSA 
 

(Matteo 13, 45-46) 

 

 
45«Il Regno dei Cieli è ancora simile a un commerciante che cerca 

belle perle; 46trovata una perla di grande pregio, se ne va a vendere 

tutto ciò che possiede e la compera». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito Santo, la tua legge ci dà la vita in Cristo (Rm 8,3), noi ti 

preghiamo: liberaci sempre dal peccato e dalla morte eterna. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Un commerciante cerca belle perle: le belle perle sono tutte le 

cose di questo mondo: l’arte, la tecnica, la natura eccetera. 

 Ma la perla di grande pregio è Gesù, è la Parola di Gesù. 

 Per comprarla, occorre vendere tutto ciò che si possiede; occorre, 

cioè, «rinnegare se stessi». 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

La perla preziosa 

Il Regno di Dio è come perla 

Così bella, così fine, tutta luce, 

come Maria tutta risplende (bis). 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Evangelizzare è anzitutto testimoniare, in maniera semplice e 

diretta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito Santo. È 

manifestare e far conoscere che, per l’uomo, il creatore non è una 

potenza anonima e lontana: è il Padre. «Siamo chiamati figli di Dio, e 

lo siamo realmente», e siamo dunque fratelli gli uni gli altri in Dio. È 

proclamare che in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e 

risuscitato, la salvezza e offerta a ogni uomo, come dono di grazia e 

di misericordia da parte di Dio stesso (26-27). 

 

 

Preghiera mariana 

Vergine fedele, specchio di santità, 

trono di Dio-Sapienza, prega Gesù per noi. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

 «Se ne va a vendere tutto ciò che possiede»: sono convinto che io sono  

soltanto quello che dono? E che per realizzarmi devo donarmi? 
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LE NOZZE 
 

(Matteo 22, 2-13) 

 

 
2«Il Regno dei Cieli si può paragonare a un re che preparò a suo 

figlio un banchetto di nozze. 3Mandò i servi a chiamare gli invitati, 

ma questi si rifiutarono di venire. 4Mandò ancora altri servi, dicendo: 

“Riferite agli invitati: Ecco, ho già preparato il pranzo; i buoi e le mie 

bestie grasse sono stati sgozzati; tutto è pronto; venite alle nozze”. 
3Ma quelli non ne tennero conto e se ne andarono, chi nel proprio 

campo, chi al proprio commercio; 6altri poi, impadronitisi dei servi, li 

oltraggiarono e li uccisero. 7Il re, allora si incollerì; inviò i suoi soldati 

a sterminare quegli omicidi, e incendiò la loro città. 8Poi, disse ai suoi 

servi: “Il banchetto di nozze è pronto, ma gli invitati non ne erano 

degni. 9Andate dunque ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

incontrerete, invitateli al banchetto di nozze”. 10I servi si sparsero per 

le strade e radunarono tutti quelli che incontrarono, buoni e cattivi, e 

la sala delle nozze si riempì di invitati. 11Il re entrò per vedere i 

convitati, e vi scorse un uomo che non indossava l’abito di nozze. 12Gli 

disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito di nozze?”. 

L’altro ammutolì. 13Il re disse allora ai servi: “Legatelo piedi e mani e 

gettatelo nelle tenebre di fuori; là saranno pianti e stridori di denti”. 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Spirito Santo, tu risuscitasti Gesù Cristo dai morti (Rm 8,11), noi 

ti preghiamo: metti in noi il sigillo della vita eterna. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Il Paradiso è raffigurato come un banchetto di nozze: banchetto 

per vivere, nozze per amore. Cioè, il Paradiso è Vita, è Amore. 

 L’abito di nozze e la grazia, la veste – dice l’Apocalisse – di lino 

finissimo, di un biancore abbagliante, che la Mamma Celeste ci 
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sta tessendo col filo d’oro dell’amore eucaristico e col filo 

d’argento dell’umiltà e della carità fraterna. 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Le nozze 

È festa di nozze: venite, venite. 

È festa di nozze: venite, venite. 

Di tutti i chiamati la sala riempite, 

ci vuole il vestito nuziale 

per ogni festa ecclesiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Al mattino della Pentecoste, la Santissima Vergine Maria, 

l’Immacolata, ha presieduto con la sua preghiera all’inizio 

dell’evangelizzazione, sotto l’azione dello Spirito Santo: sia lei la 

Stella dell’evangelizzazione sempre rinnovata che la Chiesa, docile al 

mandato del suo Signore, deve promuovere e adempiere, soprattutto 

in questi tempi difficili ma pieni di speranza (82). 

 

 

Preghiera mariana 

Madre di Cristo, 

Madre della divina grazia, 

Madre purissima, 

prega Gesù per noi. 
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Interiorizzazione della Parola 

 «Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito di nozze?»: Vivo  

abitualmente in grazia di Dio? E se la morte mi cogliesse, in che stato 

mi troverebbe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Il perdono è una risposta; è la risposta di Dio all’interrogatorio implicito della  
nostra esistenza che chiede di essere accettata.  

Il perdono di Dio è la meraviglia dell’onnipotenza divina». 
 (Don Carlo De Ambrogio). 
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GIOVANI GAM E BUCANEVE 

PREGANO INSIEME 
 

 

 

TERZO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare la nascita di Gesù Cristo nella grotta di 

Betlemme. 

 

Dal Vangelo di San Luca (2, 1-20) 

1In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il 

censimento di tutta la terra. 2Quel censimento, il primo, ebbe luogo mentre 

Quirino era governatore della Siria. 3E tutti andavano a farsi registrare, 

ciascuno nella propria città. 4Anche Giuseppe lasciò la città di Nazaret in 

Galilea e salì in Giudea, alla citta di Davide chiamata Betlemme – poiché 

era della casa e della discendenza di Davide – 5per farsi registrare insieme 

con Maria, che stava per divenire madre. 6Mentre erano a Betlemme si compì 

il tempo in cui Maria doveva avere un bimbo. 7Dette alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in pannolini e lo mise a giacere in una mangiatoia, 

perché non c’era posto per loro negli alloggi. 
8C’erano, nei dintorni, dei pastori che vivevano nei campi e che di notte 

vegliavano il loro gregge.  
9L’Angelo del Signore apparve ai pastori e la gloria del Signore li avvolse 

nella sua luce. Furono colti di grande terrore.  
10Ma l’Angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, io vi annuncio una 

grande gioia, che sarà la gioia di tutto il popolo: 11oggi nella città di Davide 

vi è nato un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo vi servirà di 

indicazione: troverete un bimbo appena nato, avvolto in fasce e giacente in 

una mangiatoia». 13Subito si congiunse all’Angelo una schiera numerosa 

dell’esercito celeste. Lodavano Dio dicendo: 14«Gloria a Dio nel più altro dei 

cieli e pace interra agli uomini che il Signora ama». 
15Mentre gli Angeli li lasciavano per il cielo, i pastori dissero tra loro: 

«Andiamo a Betlemme a vedere che cosa è successo e che cosa il Signore ci 

ha fatto conoscere». 
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16Vi arrivarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bimbo giacente 

nella mangiatoia. 17Dopo averlo visto, raccontarono ciò che era stato loto 

detto di quel bimbo; 18e tutti quelli che li udivano, rimasero meravigliati di 

ciò che riferivano i pastori. 19Maria intanto conservava con cura tutti questi 

ricordi e li meditava nel suo cuore. 20Poi i pastori se ne andarono via, 

glorificando e lodando Dio per tutto ciò che avevano visto e udito, proprio 

come era stato loro annunciato. 

 

 

 

SPIEGAZIONE (da leggersi privatamente) 

 

Un decreto dell’imperatore Ottaviano Augusto (30 a.C. – 14 d.C.), 

contribuisce sull’avverarsi della predizione profetica secondo la quale 

il Messia doveva nascere a Betlemme. In tutto l’impero romano viene 

ordinato un censimento generale. Per questo editto l’avvenimento 

della nascita di Gesù viene iscritto nella storia dell’impero romano. 

Gli avvenimenti del mondo servono al compimento della storia della 

salvezza. 

Oggi gli studiosi spostano la data della nascita di Gesù verso l’anno 

7 avanti l’era cristiana. Dionigi il piccolo (morto verso il 540), autore 

della nostra cronologia, cadde in un errore di calcolo, il che è 

comprensibile tenendo presente che a lui non erano noti tutti i 

documenti storici. 

Lo scopo principale del censimento era una valutazione dei beni 

dell’impero ai fini della tassazione su di essi. A questo scopo ognuno 

doveva recarsi al proprio luogo di nascita per farsi iscrivere nelle liste 

dei contribuenti. Anche le donne sposate dovevano comparire davanti 

agli impiegati imperiali. Così anche Giuseppe e Maria arrivano a 

Betlemme (= casa del pane). Frattanto Giuseppe doveva già avere 

introdotto in casa Maria come sua legittima sposa, perché 

diversamente, secondo il costume di quel tempo, non avrebbe potuto 

intraprendere un viaggio di quattro giorni con una promessa sposa e 

abitare con lei a Betlemme. 

La nascita di Gesù viene raccontata in modo sobrio e coinciso. 

Il Messia viene al mondo nella povertà e nell’umiltà. Maria avvolge  
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il suo bimbo in fasce e lo depone nella mangiatoia in una stalla, 

perché non c’era più posto per loro nel caravanserraglio (nel chàn). Il 

figlio di Maria è detto «primogenito», cioè «consacrato a Dio», perché 

secondo la legge mosaica (Es 13,12), ogni figlio primogenito era 

consacrato a Dio. 

I pastori, a quei tempi gente disprezzata, ricevono per primi 

l’annuncio salvifico del neonato Salvatore. L’apparizione dell’angelo, 

splendente della luce di Dio, li intimorisce grandemente. Il 

messaggero di Dio annuncia una grande gioia per tutto il popolo di 

Israele. Al centro del racconto si trova l’annuncio dell’Angelo: «Oggi 

è nato il Salvatore, il Messia della stirpe di Davide, il Signore». Con 

lui inizia il tempo di salvezza predetto dei profeti. Il segno è un bimbo 

in una mangiatoia. 

L’angelo conferma il significato salvifico di quest’ora: è un 

momento di «gloria a Dio nell’alto e di salvezza agli uomini oggetto 

del suo amore» (agli eletti). 

I pastori si avviano immediatamente verso Betlemme per verificare 

il fatto che gli è stato annunziato. Trovano il segno: il bimbo nella 

mangiatoia. Informano Maria e Giuseppe di quanto è loro accaduto. 

Ciò che ora hanno veduto e udito concorda con quanto gli era stato 

detto dall’angelo. I pastori, che nell’ambiente degli Scribi erano 

ritenuti dei bugiardi (per questo non era valida la loro testimonianza 

davanti al tribunale) diventano i primi testimoni del Messia. Ai piccoli 

e ai semplici è dato di accettare nella fede ciò che appare incredibile. 

E la fede si apre nella lode a Dio, come risposta alla sua opera di 

salvezza. 
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MEDITAZIONE (da leggersi privatamente) 

 

Ecco il primo e più splendido frutto dello Spirito Santo: Gesù. 

«Gesù il frutto del tuo seno». 

Non senti? Dalla grotta di Betlemme, Gesù vorrebbe dirti: 

«La Madre ha accolto la Parola e si p lasciata invadere e lavorare dallo 

Spirito Santo; e questa Parola si è fatta carne». 

«Mi avvenga secondo la tua parola». Ecco il frutto di un’anima 

aperta alla Parola, che si lascia lavorare dallo Spirito Santo. 

«È volontà del Padre che portiate molto frutto». 

 

E quali sono i frutti? 

Gioia, mitezza, umiltà, dolcezza, pazienza, amabilità, attenzione, 

servizio. 

Maria è il frutto dello Spirito Santo che raccoglie in sé tutti i frutti 

qui elencati. 

Esamina e vedrai che in lei li trovi tutti. 

Se il chicco di grano non muore, produce poco frutto: «ha guardato 

all’umiltà della sua serva». 

Il Padre vuole che i frutti rimangano; e rimarranno se restate nel 

suo amore. 

«Rimanete in me e avrete la gioia, una gioia che nessuno vi può 

rapire». 

Aprite i solchi, accogliete la sua Parola, lasciatevi invadere dallo 

Spirito Santo e sarete fecondi; genererete nella misura che la mia 

Parola si fa vostra vita, non siate come il fico che non aveva nulla da 

dare, perché abbelliva se stesso. Il tralcio che non produce frutto viene 

reciso e bruciato. 

«Rimanete in me. 

Se rimanete in me porterete frutti duraturi, come mia Madre che 

ha dato il Frutto che salva, che nutre, che dà la vita, che rinnova la 

vita». 
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PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte). 

 

Alterna ogni Ave (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 

 

È nato un Bimbo a Betlemme. 

È nato un Figlio a Maria. 

Il suo nome: Gesù Messia. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera biblica – Come Abramo 

(dal libro della Genesi 12, 1-4) 

 

Come Abramo 

io ho lasciato tutto, o Signore, 

e non ho più residenza quaggiù. 

Ma tu adesso dammi per dimore 

la tua misericordia, o Signore. 
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RE DI AMORE 

Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 
 

   Come Re del Regno di Dio, egli, Gesù, doveva soffrire e morire. Sembra inspiegabile, 
eppure è così. Gesù dovette soffrire e morire, perché tutte le volte che il divino appare nella 
sua profondità, gli uomini non sanno sopportarlo. Questo l'aveva già intuito il filosofo pagano 
Platone: parlando del Giusto per eccellenza, secoli prima, aveva concluso che sarebbe dovuto 
morire in croce: viene fatalmente respinto dai poteri politici. 

   Nell'immagine di Gesù sofferente, di Gesù in croce, noi contempliamo il ripudio del 
divino da parte degli uomini. Tutte le volte che il divino appare «è la luce che splende nelle 
tenebre» (cfr. Gv 1,5a) e le tenebre gli si rivolgono contro, perché è un'accusa radicale alle 
tenebre che abitano in noi; l'uomo lo respinge, lo scaccia, lo crocifigge. Tuttavia, Dio, quando 
viene ripudiato, prende su di sé il ripudio. Accetta il nostro rifiuto di accettarlo e così ci vince. 
Qui è il centro del mistero del Cristo. 

   Cerchiamo di immaginare, per esempio, che Gesù non volesse morire e che volesse venire 
gloriosamente a imporci il suo potere, la sua saggezza, la sua morale, la sua pietà; certo 
avrebbe potuto spezzare la nostra opposizione con la sua forza. «Se il mio Regno fosse di questo 
mondo, la mia gente avrebbe combattuto»; avrebbe potuto vincerci col suo meraviglioso impero, 
con la sua infallibile sapienza, con la sua irresistibile perfezione, ma non avrebbe potuto 
vincere il nostro cuore. Avrebbe portato una nuova legge, ce l'avrebbe imposta con la sua 
onnipotenza e perfettissima personalità, ma il suo potere avrebbe spezzato la nostra libertà. 
La sua gloria ci avrebbe sopraffatti come un sole ardente, accecante. La sua divinità avrebbe 
annientato la nostra umanità. 

   Dio si fece piccolissimo per noi in Gesù Cristo. Solo così ci lasciò la nostra libertà e la nostra 
umanità. Ci mostrò il suo cuore: S. Giovanni sottolinea tre volte la trafittura del Cuore di 
Gesù. Ci mostrò il suo cuore perché i nostri cuori potessero essere vinti dal suo amore. 

   Quando guardiamo la miseria del nostro mondo, il suo male, i peccati, il fiume di fango, 
l'infelicità, gli sconvolgimenti, l'angoscia, il dolore, specialmente in questi tempi, sentiamo il 
bisogno dell'intervento divino per vincere il mondo e i suoi demoniaci reggitori. Sentiamo il 
bisogno di un re della pace dentro la storia, o di un re della gloria al di sopra della storia. 
Sentiamo il bisogno di un Cristo potentissimo; tuttavia se Gesù fosse venuto da noi così, 
nella gloria, in una teofania di lampi, di tuoni, in un uragano di forza e di maestà, noi 
avremmo dovuto pagare il solo prezzo che non avremmo potuto pagare; cioè avremmo perso 
la nostra libertà, la nostra umanità e la nostra dignità spirituale. Forse saremmo stati più 
felici, ma saremmo anche stati degli esseri inferiori, avremmo assomigliato più ad animali 
beati che a uomini creati a immagine di Dio che è amore. 

   Quelli che sognano una vita migliore e cercano di evitare la croce come mezzo, quelli 
che sperano in un Cristo e tentano di escludere il Crocifisso, sono completamente ignari, 
all'oscuro del mistero di Dio. 

   Quando noi ripudiamo Dio, Dio accetta il nostro ripudio e ci vince. Conquista il nostro 
cuore. Quando noi ci sentiamo abbandonati e ripudiati da Dio, è proprio in quel momento 
che noi conquistiamo il cuore di Dio. Verissimo. Neanche i più potenti e i più saggi 
saprebbero rivelare il cuore di Dio e il cuore dell'uomo più pienamente di quanto ha fatto 
Gesù in croce. La croce è la manifestazione più alta dell'amore.  

   Solo guardandolo in croce, guardandolo pallido e sfinito dinanzi a Pilato, noi possiamo 
dire: «Tu sei re!», il re del nostro cuore, re di amore: solo così ci ha vinti. 
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«Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho 

peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il 

vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 

festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (Lc 15, 20-24).  

 

 

 

 

RITO DELLA PENITENZA 

COMUNITARIA 

Il sacramento della gioia pasquale 
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VANGELO 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 

1Nel vedere le folle, Gesù salì sulla montagna. Si sedette e i suoi discepoli 

gli si avvicinarono; 2iniziò a parlare e li ammaestrava dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, 

perché è di loro il Regno dei Cieli. 
4Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 
5Beati i mansueti, 

perché avranno in eredità la terra.  
6Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, 

perché saranno saziati.  
7Beati i misericordiosi, 

perché otterranno misericordia.  
8Beati i cuori puri, 

perché vedranno Dio.  
9Beati i pacificatori, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché è di loro il Regno dei Cieli. 
11Beati voi, quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e vi 

calunnieranno in ogni modo per causa mia. 12Gioite ed esultate, perché la 

vostra ricompensa sarà grande nei cieli; così, infatti, perseguitarono i profeti 

che vi hanno preceduti». 
 

Parola del Signore. 
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ESAME DI COSCIENZA 

 
* Ogni beatitudine è legata ad una promessa: il Regno dei cieli. La 

sua realizzazione deve ancora arrivare: ecco la beatitudine della 

speranza: è anticipo audace sulla felicità senza incrinature che 

sfolgorerà all’instaurazione del Regno. 

 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il Regno dei cieli». 

   «I poveri in spirito» sono gli umili; si possono 

paragonare a un giunco che piega sotto la pressione 

del vento. Il povero in spirito sopporta tutto con pazienza; non 

condanna, non giudica; resta sempre accogliente, comprensivo, 

disponibile, in un sì continuo a Dio e ai fratelli. 

 

E allora:  

1.  Accetto di essere «emarginato» o sacrificato per gli altri? 

2. Mi ribello quando mi trascurano? Quando non s’interessano a 

me? 

3.  Sopporto le umiliazioni? Le derisioni? 

4. Ci tengo a farmi notare? A comparire? A mettermi in mostra? 

5.  Parlo troppo di mi stesso?   

   Per tutte le volte in cui non siamo stati umili chiediamo perdono 

a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

«Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati». 

   «Gli afflitti» sono come quegli Israeliti che «piangevano sulle 

rive dei fiumi di Babilonia» (Salmo 136,1). L’afflizione dei credenti a 

riguardo del mondo in cui vivono è il segno della rottura interiore 

con il mondo attuale e della loro attesa del Regno di Dio. 

 

 



56 

E allora:  

1. Accetto le inevitabili sofferenze di ogni giorno? 

2. Mi lamento quando mi tocca soffrire e impreco? Bestemmio di 

rabbia? 

3. So «piangere con chi piange»? 

4. Faccio di tutto per farmi una vita comoda? E non m’importa che 

gli altri soffrono? 

5. Accetto i contrattempi, i fallimenti, i ritardi, le indecisioni, gli 

spostamenti senza lamentarmi? 

   Per tutte le volte in cui non abbiamo accettato le afflizioni e le 

piccole sofferenze, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

«Beati i miti, 

perché erediteranno la terra». 

   «I miti, i mansueti» sono le persone tranquille e pacifiche, il 

contrario degli irosi, dei violenti». Il mansueto è lento alla collera, 

sopporta la contraddizione, è privo di aggressività, evita le querele e 

i litigi. La mitezza è un frutto dello Spirito Santo (Galati 5,23). 

 

Allora: 

1. Mi mostro sereno e ragionevole con i miei familiari? 

2. Sono spesso scorbutico e nevrastenico? Insofferente, dispettoso, 

scontroso, irritato? 

3. Do risposte villane? Dico parolacce? 

4. Scatto con facilità? Perdo la pazienza? 

5. Faccio scenate? Mi vendico? Non perdono? 

Per tutte le volte in cui non siamo stati mansueti, chiediamo 

perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 
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«Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, 

perché saranno saziati». 

   «Gli affamati e assetati di giustizia» sono quelli che desiderano 

intensamente un cristianesimo di tutta fede (come la fede di S. 

Giuseppe uomo giusto) in cui non ci si contenta di dire “Signore, 

Signore”, ma ci si preoccupa di compiere la volontà di Dio. Il Padre 

Celeste nella trasfigurazione disse: «Ascoltate Gesù». E la Madonna, 

alle nozze di Cana: «Fate tutto ciò che Gesù vi dirà». 

 

E allora: 

1. Ogni giorno mi impegno a migliorarmi? 

2. Ogni giorno leggo un piccolo brano del Vangelo? Amo la Parola 

di Dio? 

3. Dico le mie preghiere mattino e sera? 

4. vado alla Messa festiva? Vivo la Parola di Gesù? Credo alla 

Parola di Gesù? Cammino secondo la Parola di Gesù? 

5. Nomino invano il nome di Dio? Bestemmio? 

6. Perché la Messa, perché l’Eucaristia, perché la Confessione non 

mi santificano? Purtroppo, per il fatto che sono per me pro-forma, 

non li rendo fecondi con l’attenzione alla Parola di Gesù. 

   Per tutte le volte in cui abbiamo avuto fame e sete della Parola di 

Dio, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

«Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia». 

   «I misericordiosi» sono quelli che perdonano i torti subiti. Non 

sognano minimamente di vendicarsi, ma trattano da amici coloro che 

li offendono. 

E allora: 

1. Mi fermo a giudicare male gli altri? A criticarli? Ad accusarli? 

2. So scusare e compatire chi mi offende? So perdonare? 

3. Mi interesso e mi accorgo di chi soffre? 

5. Porto risentimento, odio, rancore? 
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6. Come mi comporto con quelli che mi hanno fatto del male? 

Prego per loro? 

   Per tutte le volte in cui non siamo stati veramente misericordiosi, 

chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

«Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio». 

   I «puri di cuore» sono quelli che per presentarsi a Dio («vedere 

Dio» è l’equivalente, nei Salmi, di «vedere il volto di Dio», cioè 

presentarsi al Tempio) vogliono essere in grazia. Nel Salmo 50 la 

comunità domanda a Dio che purifichi il loro cuore perché possano 

accostarsi a lui. La purezza è la condizione richiesta per accostarsi a 

Dio e rendergli culto. 

   I «cuori puri» sono quelli che hanno pensieri (= cuori) puliti e 

non carezzano fantasie torbide e peccaminose. 

   Nell’Apocalisse è detto che i puri di cuore «seguono l’Agnello 

Gesù dovunque vada; cantano un canto nuovo dinanzi al trono di 

Dio» (Ap 14,3-4). 

 

E allora: 

1. Mi accorgo di indugiare con compiacimento su pensieri impuri? 

2. Commetto, da solo o con altri, azioni impure? 

3. La mia anima è in grazia di Dio oppure in stato di peccato grave? 

4. Leggo libri, riviste, rotocalchi, fumetti pornografici, che mi 

fanno vergognare e mi uccidono la gioia e mi lasciano l’anima turbata 

e sconvolta? 

5. Assisto a spettacoli, filmici o televisivi, osceni e sporchi? 

 

   Per tutte le volte in cui non siamo stati puri di cuore, chiediamo 

perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 
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«Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio» 

   «I pacificatori» sono quelli che mettono pace negli ambienti in 

cui c’è diffidenza e litigi; aiutano le persone a riconciliarsi; portano 

dappertutto la serenità e la calma. 

 

E allora: 

1. Non sono forse incline a criticare e a malignare sul conto degli 

altri? A pettegolare? 

2. Dico menzogne e calunnie? 

3. Offendo gli altri con insinuazioni e frasi pungenti? 

4. Uso l’ironia, le beffe, i sarcasmi? 

5. Sono nevrotico, incapace di stare tranquillo e non lascio mai in 

pace i miei familiari? 

Per tutte le volte in cui non siamo stati operatori di pace, chiediamo 

perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

«Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché è di loro il Regno dei Cieli». 

   «I perseguitati» sono quelli che sopportano i cattivi trattamenti 

per un doppio motivo: a causa della giustizia (perché vivono fedeli a 

Dio) e a causa di Gesù Cristo (per il fatto che sono discepoli di Gesù 

e sono affezionati a lui). Hanno quindi un atteggiamento di 

contestazione, di disaccordo con la vita del mondo. 

 

E allora: 

1. Mi vergogno di mostrarmi buono e cristiano praticante? 

2. Ho rossore di dichiararmi cristiano? 

3. So accettare le beffe e gli scherni pur di difendere la mia fede? 

4. So difendere il Papa quando lo contestano e lo criticano? 

5. Ho il coraggio di diffondere e propagandare il Vangelo? Di 

parlare di Gesù? Gesù diceva: «Chi si vergogna di me e delle mie 

parole, anch’io i vergognerò di lui dinanzi al Padre e ai suoi Angeli 

nel Cielo». 
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   Per tutte le volte in cui ci siamo dimostrati paurosi e vergognosi 

nel parlare di Gesù e nel difendere l’Eucaristia, la Madonna, il Papa e 

la Chiesa, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

«Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 

prima di voi». 
 

   In quest’ultima beatitudine, Gesù si rivolge direttamente ai suoi 

discepoli e gli dice che «sovrabbonderanno di gioia» quando saranno 

insultati, ostacolati, perseguitati, calunniati per il Vangelo e per il 

Regno di Dio. Ma quale stupenda ricompensa li attende in Paradiso! 

«Occhio umano mai non vide, orecchio non udì, cuore non può 

immaginare ciò che Dio tiene preparato per coloro che lo amano»  

 

E allora: 

1. Mi mostro di solito sereno e gioioso oppure imbronciato, troppo 

serio, cupo? 

2. Chi mi vede, mi accosta facilmente oppure sta alla larga? 

3. Sono accogliente e rispettoso? 

4. Penso qualche volta al Paradiso? Penso al rischio sempre aperto 

dell’inferno? 

   Per tutte le volte in cui non abbiamo accettato gli insulti, le 

calunnie e gli ostacoli nel diffondere Gesù e il Vangelo, chiediamo 

perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 
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ATTO PENITENZIALE 

Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: 

ciascuno nell’intimo della coscienza si penta dei propri peccati ed 

esprima un fermo proposito di vita nuova. 

Dopo una breve pausa di silenzio, tutti insieme dicono: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli… 

 

 

IL MINISTRO 

E ora con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato, invochiamo 

Dio nostro Padre, che non vuole la morte del peccatore, ma che si 

converta e viva. 

 

 

TUTTI INSIEME 

Padre nostro… 
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PARABOLA DEL FIGLIO PRODIGO 

 

 

 

Dal Vangelo di S. Luca (15, 11-32) 

Raccontò ancora: 

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse a suo padre: “Padre, 

dammi la parte di eredità che mi spetta”. E il padre divise loro i suoi 

beni. Pochi mesi dopo, il più giovane dei due figli radunò tutto il suo 

avere, partì per un paese lontano e vi sperperò ogni sua ricchezza in 

una vita di scialo e di vizio». 

 

Canto: 

Il Padre disse: 

«Vestitelo da re! 

l’anello al dito 

i sandali ai suoi pie’. 

Su, banchettiamo: 

festa facciam!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coro: «Disse allora Gesù ai dodici: “Volete andarvene anche voi?”» 

(Gv 6,35). 

 

Preghiera: Padre Celeste, aiutaci a non allontanarci mai dal tuo 

amore. 
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«Quando ebbe tutto sperperato, una gran fame si abbatté su quel 

paese ed egli cominciò a sentire la privazione. Andò allora a mettersi 

a servizio di uno degli abitanti del luogo che lo invitò nei campi a 

custodire i maiali. Avrebbe voluto riempirsi lo stomaco di carrube che 

mangiavano i maiali, ma nessuno gliele dava. Rientrando allora in sé 

stesso, disse tra se: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in 

abbondanza e qui io muoio di fame! Voglio partire e tornare da mio 

padre e dirgli: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non 

merito più di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi 

servi”. Partì dunque e se ne tornò da suo padre». 

 

Canto: 

Il Padre disse: 

«Vestitelo da re! 

l’anello al dito 

i sandali ai suoi pie’. 

Su, banchettiamo: 

festa facciam!». 

 

Coro: «E Gesù disse ai Giudei: “Io sono il Pane di Vita. Chi viene a 

me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà mai sete”» (Gv 

6,35). 

 

Preghiera: Padre Celeste, anche noi abbiamo peccato con la tua 

immensa bontà e giustizia. Ma il tuo perdono ci dà tanta gioia. 

 

«Mentre era ancora lontano, suo padre lo scorse e fu tocco da 

compassione; corse a gettarglisi al collo e lo abbracciò a lungo. Il 

figlio allora gli disse: “Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te, 

non merito più di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre ordinò ai 

suoi servi: “Presto, portate il vestito più bello e metteteglielo addosso, 

infilategli un anello al dito e calzari ai piedi. Tirate fuori il vitello 

grasso e uccidetelo: mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 

figlio era morto ed è ritornato a vita; era perduto ed è stato ritrovato”. 

E si misero a far festa». 
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Canto: 

Il Padre disse: 

«Vestitelo da re! 

l’anello al dito 

i sandali ai suoi pie’. 

Su, banchettiamo: 

festa facciam!». 

 

Coro: «Disse Gesù: “Io sono la Via la Verità e la Vita; nessuno va al 

Padre se non per me» (Gv 14,6). 

 

Preghiera: Padre, il tuo amore ci ha salvati, la tua tenerezza ci ha 

ridato la grazia. Siamo nella gioia. 

 

«Il figlio maggiore era nei campi. Quando al ritorno fu vicino a 

casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che 

cosa significasse tutto ciò. Il servo gli spiegò: “È tornato tuo fratello 

e tuo padre ha ucciso il vitello grasso perché lo ha recuperato sano e 

salvo”. 

Si mise allora in collera e rifiutò di entrare. Suo padre uscì a 

pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: “Ecco, sono tanti anni che ti 

servo senza aver mai disubbidito a un solo tuo comando e mai tu mi 

hai dato un capretto perché facessi festa con i miei amici; adesso 

invece che tuo figlio ritorna dopo aver sperperato tutti i suoi beni con 

le donne, tu fai uccidere per lui il vitello grasso”. 

Ma il padre gli disse: “Tu, figlio mio, sei sempre con me, e tutto ciò 

che è mio è tuo. Bisognava anche però far festa e rallegrarsi poiché 

questo tuo fratello era morto ed è ritornato a vita, era perduto ed è 

stato ritrovato». 

 

Canto: 

Il Padre disse: 

«Vestitelo da re! 

l’anello al dito 

i sandali ai suoi pie’. 

Su, banchettiamo: 

festa facciam!». 
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Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e 

mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il 

mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati (Mt 26, 26-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTA  

È L’EUCARISTIA 
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1. IL PAPA TI ESORTA 

      ALLA COMUNIONE QUOTIDIANA 
 

(Dall’Enciclica di Paolo IV «Mysterium fidei») 

Ogni giorno, come è desiderabile, i fedeli in gran numero 

partecipino attivamente al Sacrificio della Messa, nutrendosi 

con cuore puro e santo della sacra Comunione, e rendano grazie 

a Cristo Signore per sì gran dono. 

 

Si ricordino delle parole del nostro Predecessore San Pio X: «Il 

desiderio di Gesù Cristo e della Chiesa è che i fedeli si accostino 

quotidianamente alla sacra mensa; i fedeli, uniti a Dio in virtù del 

Sacramento, ne attingano forza per dominare l’impurità, per 

purificarsi dalle lievi colpe quotidiane e per evitare i peccati gravi, ai 

quali è soggetta l’umana fragilità». 

 

* * * 

 

Avviene che in determinate circostante della vita, Gesù ci scocchi, 

come ai discepoli, una domanda fondamentale: «Per voi, chi sono io?». 

Per rispondergli dobbiamo raccogliere tutte le nostre cognizioni e 

chiederci: «Che cosa conosco io di Lui?». 

Ti dico subito con San Giovanni: «Gesù è Amore». La 

manifestazione più evidente e tangibile dell’amore è il Sacro Cuore di 

Gesù. «Se tu conoscessi il dono di Dio…», diceva Gesù alla 

Samaritana. 
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«DIO è amore: amare è donare: ecco la creazione. 

DIO è amore: amare è farsi conoscere: ecco la rivelazione. 

DIO è amore: amare è farsi simile a chi si ama: ecco l’incarnazione. 

DIO è amore: amare è salvare chi si ama: ecco la redenzione. 

DIO è amore: amare è donarsi a chi si ama: ecco l’Eucaristia. 

DIO è amore: amare è voler rendere felice la persona amata: ecco il 

Paradiso». 

Nella comunione tu senti battere il Cuore divino di Gesù, come lo 

udì nell’ultima Cena indimenticabile San Giovanni, il discepolo che 

Gesù prediligeva. «Riposando sul Cuore di Gesù, Giovanni è 

diventato l’apostolo prediletto. Accostandosi al Cuore di Cristo, 

l’incredulo Tommaso ha confermato la sua fede. 

Succede davvero così. 

 

 

CITAZIONI 

- Scriveva San Bernardo: «Quando Gesù è presente in noi, gli An- 

geli fanno attorno a noi la guardia d’amore». 

- S. Pio X diceva: «Se gli Angeli potessero invidiare, ci invidiereb- 

bero la santa Comunione». 

- S. Cirillo di Alessandria usa tre immagini per esprimere la fusione  

di amore che avviene con Gesù nella Comunione. 

1. «Chi si comunica è divinizzato nel corpo e nell’anima nel modo  

con cui l’acqua messa sul fuoco diventa bollente». 

2. «La Comunione opera in noi come il lievito immesso nella pasta:  

fa fermentare e lievita tutta la massa».  

3. «Come fondendo due ceri si ha un’unica cera, così chi si ciba della  

Carne e del Sangue di Gesù si trova a essere lui in Cristo e Cristo in 

lui». 

- «I minuti che seguono la Comunione – diceva S. Maria Maddale- 

na de’ Pazzi – sono i più preziosi della nostra vita; sono i minuti più 

adatti da parte nostra per trattare con Dio, e da parte di Dio per 

comunicarci il suo amore». 
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2. IL PAPA TI SPIEGA LA PRESENZA REALE 

DI GESÚ NELL’UCARISTIA 
 

(Dall’Enciclica di Paolo IV «Mysterium fidei») 

Cristo è presente nella sua Chiesa nel sacramento 

dell’Eucaristia, che perciò è tra gli altri Sacramenti «più soave 

per devozione, più bello per l’intelligenza, più santo per il 

contenuto» (Egidio Rom. Theoremata de Corpore Christi, theor. 

50); contiene infatti lo stesso Cristo ed è «quasi la perfezione 

della vita spirituale e il fine di tutti i Sacramenti» (Summa 

Theol. III, q. 73, a. 3). 

Tale presenza si dice «reale» non per esclusione, quasi che le 

altre non siano «reali», ma per antonomasia, perché è anche 

corporale e sostanziale, e in forza di essa Cristo, Uomo-Dio, 

tutto intero si fa presente. 

 

I teologi medioevali parlavano dello splendore e 

dell’incorruttibilità del creato rinnovato. È la tendenza spasmodica di 

tutto l’universo diventare sempre più cristiforme, perché soltanto in 

Cristo trova la sua perfezione. La luce dell’Agnello illuminerà, più di 

tutti i soli, la città di Dio. «In Cristo risorto, - proclama S. Ambrogio 

– è risuscitato il mondo, in lui è risuscitato il cielo, in lui è risuscitata 

la terra». Vi sarà infatti un cielo nuovo e una terra nuova. Questa 

trasfigurazione dell’universo è già anticipata nell’Eucaristia. 

Pensate: la terra produce il frumento e il grano. L’uomo la lavora 

e ne recava pane e vino. La Parola di Dio, creatrice, trasforma il pane 

e il vino in corpo, sangue, anima e divinità del Figlio di Dio, Gesù. 

Quando in una notte stellata, tu guardi l’immensità dell’universo (la 

nostra galassia per esempio, che è un sistema stellare con 300 mila 

milioni di stelle, e di stelle che hanno lo splendore di 100 mila soli; e 

ci sono 100 milioni di galassie nell’universo esplorabile) tu non devi 

sentire la tua piccolezza, la tua insignificanza, ma devi sentire la tua 

grandezza, perché lo spirito dell’uomo è molto più grande 

dell’universo. 
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3. IL PAPA TI INVITA A VISITARE 

SPESSO GESÚ IN CHIESA 
 

(Dall’Enciclica di Paolo IV «Mysterium fidei») 

Durante il giorno i fedeli non omettano di fare la visita al SS. 

Sacramento, che dev’essere custodito in luogo distintissimo, col 

massimo onore nelle chiese, secondo le leggi liturgiche, perché 

la visita è prova di gratitudine, segno d’amore e debito di 

riconoscenza a Cristo Signore là presente. 

Ognuno comprende che la divina Eucaristia conferisce al 

popolo cristiano incomparabile dignità. Giacché non solo 

durante l’offerta del Sacrificio e l’attuazione del Sacramento, ma 

anche dopo, mentre l’Eucaristia è conservata nelle chiese e negli 

oratori, Cristo è veramente l’Emmanuele, cioè il «Dio con noi». 

Poiché giorno e notte è in mezzo a noi, abita con noi pieno di 

grazia e di verità (Gv 1, 14); restaura i costumi, alimenta le virtù, 

consola gli afflitti, fortifica i deboli, e sollecita alla sua 

imitazione tutti quelli che si accostano a Lui, perché col suo 

esempio imparino a essere miti e umili di cuore, e a cercare non 

le cose proprie, ma quelle di Dio. Chiunque perciò si rivolge 

all’augusto Sacramento eucaristico con particolare devozione e 

si sforza di amare con slancio e generosità Cristo che ci ama 

infinitamente, sperimenta e comprende a fondo, non senza 

godimento dell’animo e frutto, quanto sia preziosa la vita 

nascosta con Cristo in Dio (cf Col 3, 3) e quanto valga stare a 

colloquio con Cristo, di cui non c’è niente più soave sulla terra, 

niente più efficace a percorrere le vie della santità. 

 

«Il cuore del Padre Celeste non avrà riposo finché tutto il creato 

come il figlio prodigo non ritorni nel suo seno. Noi siamo l’oggetto di 

una nostalgia infinita da parte del Padre Celeste; e lo Spirito Santo è 

il sospiro, il gemito di questa nostalgia. Il Verbo di Dio si è incarnato 

in noi per amore; per amore per noi, per amore per il Padre, per amare 

in noi il Padre, perché Dio ami Dio in milioni di anime e in milioni di 

vite umane. È un sogno stupendamente bello: noi siamo un’invenzio- 
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ne dell’amore e noi siamo stati creati per amare; noi siamo conduttori 

di questa corrente ad alta tensione che è l’amore. È per questo che 

non bisogna che esista amor proprio o idolatria di se stessi, perché 

l’amor proprio è un isolante: isola l’amore. È per questo che noi 

dobbiamo amarci gli uni gli altri perché l’amare noi stessi più degli 

altri, è mettere l’amore in interferenza. Noi dobbiamo abbandonarci 

totalmente all’amore e permettere che la sua corrente guizzi 

attraverso noi. Noi dobbiamo trasmettere l’amore». 

Ma per trasmettere l’amore. Bisogna attingerlo alla sorgente che è 

Gesù Eucaristico: «Chi ha sete, venga a me e beva». 

 

 

CITAZIONI 

- Diceva S. Caterina da Genova: «Il tempo trascorso davanti al  

Tabernacolo è il tempo più bene speso della mia vita». 

- S. Alfonso era solito dire: «Siate certi che, di tutti gli istanti della  

vostra vita, il tempo che passerete davanti al Tabernacolo sarà quello 

che vi darà più forza oggi, più consolazione in morte e più gioia 

nell’eternità». 
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PROMESSE DEL SACRO CUORE 

A S. MARGHERITA MARIA ALACOQUE 

 

 

 

 

 

- Concederò ai miei devoti le grazie necessarie al loro stato. 

- Metterò la pace nelle loro famiglie. 

- Li consolerò in tutte le loro pene. 

- Sarò il loro rifugio in vita e soprattutto nell’ora della morte. 

- Spargerò abbondanti benedizioni in tutte le loro attività. 

- I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l’oceano 

infinito della misericordia. 

- Le anime tiepide diventeranno 

ferventi. 

- Le anime ferventi raggiungeranno 

rapidamente la perfezione. 

- Benedirò le case in cui sarà esposta 

e venerata l’immagine del mio 

Cuore. 

- Darò ai sacerdoti la grazia di convertire i cuori più induriti. 

- Le persone che propagheranno questa devozione avranno il 

loro nome scritto nel mio Cuore e non sarà più cancellato. 

- Io prometto nell’eccesso di misericordia, che il mio amore 

onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno 

nei primi venerdì di 9 mesi consecutivi, la perseveranza finale. 
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CONSACRAZIONE 

AL CUORE EUCARISTICO-SACERDOTALE 

DI GESÚ 

(prima della Comunione) 

 

 

Io ………………. 

mi consacro al Cuore Eucaristico-Sacerdotale di Gesù e 

prometto di vivere in tutta fede, in limpida e cristallina purezza, 

in umiltà, nel generoso servizio ai fratelli, nell’assiduità ai 

Sacramenti della Confessione e Comunione. 

Prometto, per quanto mi è possibile, di fare ogni giorno una 

piccola visita in chiesa a Gesù Sacramentato. 

Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo Padre 

Francesco, Vicario di Cristo in terra. 

Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti uniti al 

Papa. 

Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre, il Figlio e 

lo Spirito Santo. E mi aiuti la Mamma Celeste. Amen. 
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Noi diciamo nell’Ave Maria 

«Prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte» 

Che cosa avviene nel momento della morte? 

 

 

«NELL’ORA 

DELLA NOSTRA MORTE» 
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Solo in questo momento 

La morte (nascita!) offre all’uomo (cioè alla persona umana) e 

quindi a ogni uomo la possibilità del primo atto pienamente 

personale. 

È il vero momento della presa di coscienza, della piena libertà, della 

piena scelta del proprio destino eterno. 

Solo in questo momento l’uomo depone ciò che è estraneo ed esterno 

alla propria esistenza. 

Solo in questo momento l’uomo riesce a raggiungere quel dominio 

dell’essere e quel raccoglimento interiore, che sono necessari per 

incontrare Cristo Gesù in modo totale, con tutte le fibre del proprio 

essere e per fare nei confronti di Cristo Gesù la sua scelta definitiva. 

Solo in questo momento l’uomo ha la prima possibilità di una scelta, 

di una presa di posizione pienamente «personale» e totale, nel pieno 

possesso delle sue facoltà, con libertà assoluta e con estrema 

chiarezza. 

«In morte»: Non si tratta dello stato che «precede la morte». Non 

si può infatti supporre che l’uomo compia il primo atto pienamente 

personale della sua vita, proprio in mezzo ai tormenti fisici 

dell’agonia, della dissoluzione della morte. 

 

 

Incontro col Cristo 

È proprio il «momento» della morte (della nascita!) quando l’uomo 

(interiore!) prende improvvisamente coscienza della propria 

spiritualità, inondato di luce e di splendore: «la Luce che illumina ogni 

uomo», dice S. Giovanni. 



78 

L’uomo comprende all’istante tutto ciò che è accessibile a uno 

spirito creato. Vede la propria vinta in tutta la sua totalità; scorge in 

essa la chiamata di Dio e i Suoi «piani». 

In quel momento l’uomo è libero, cosciente e capace di fare una scelta 

definitiva. In essa l’uomo compie il più grande e il più chiaro incontro 

con Cristo della sua vita. 

Prima di quel momento, l’uomo non possiede interamente se 

stesso; vive nel mondo delle sue aspirazione senza poter mai 

raggiungere veramente la sua pienezza; vive in un desiderio interiore, 

incapace di realizzare pienamente ciò che sente essere la vera 

vocazione della propria esistenza. La vita dell’uomo on si può 

realizzare pienamente durante la vita. 

 

 

Una nuova nascita 

L’uomo non «è» amore, ma lo «diventa» continuamente. Uomo vero = 

amore fatto a immagine e somiglianza di Dio che è Amore. 

Per «essere» veramente, si protende verso il futuro. 

È come alla «nascita» fisica. Il bimbo è spinto a forza fuori dal seno 

materno buio e stretto; è costretto ad abbandonare ciò che lo 

difendeva, cui era attaccato con tutto il suo essere, che gli era ormai 

abituale e familiare. 

Egli viene come abbandonato, esposto a una rovina totale, ma nello 

stesso tempo si apre a lui un nuovo e più vasto mondo: il mondo della 

luce, dei colori, dei valori, dell’amore. 

È quello che avviene al momento della morte. L’uomo è spinto a 

viva forza dalle strettezze ed è proiettato in un nuovo universo, 

sconfinato, infinito. Come per la nascita biologica, anche in questa 

seconda nascita che è la morte, c’è bisogno di una Madre: la Madonna. 

Viene davvero distrutto, ma tocca nello stesso tempo alle «fonti» 

dell’universo, alla sua «fonte» che è Dio. 

Si apre a Cristo Gesù! 

Viene posto di fronte a tutto ciò che ha sempre più profondamente 

desiderato; a ciò che ha sempre intravisto nella sua conoscenza; a ciò 

cui si è sempre tesa, inconsciamente, la sua volontà; a ciò verso cui si 

è sempre proteso, irresistibilmente, il suo amore. 
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Cristo Gesù gli sta dinanzi luminoso e splendente. 

Cristo Gesù lo chiama a sé con la forza del suo amore di liberatore, 

di perfezionatore, di realizzatore. 

Finalmente l’uomo può, totalmente, liberamente scegliere Cristo 

che gli apre le braccia nel gesto di amore che chiama e che dona. 

È l’Amore di Cristo diventa per l’uomo luce eterna, gioia piena e 

infinita. Allora si capisce perché Gesù morente disse al discepolo 

«Ecco tua Madre». 

 

 

Ultima decisione 

Dio non è piccino. È un grande Signore. 

Nessuno viene condannato soltanto: 

- per caso; 

- per essere stato chiamato all’eternità improvvisamente in 

seguito a un incidente; 

- per non aver, durante la sua vita, mai veramente conosciuto 

Dio; 

- per essere nato in una famiglia senza amore e non aver perciò 

potuto comprendere la vera essenza di Dio che è Amore; 

- per essersi avventato contro tutto e contro tutti, e perciò anche 

contro Dio, semplicemente perché vinto dalla disperazione di 

sentirsi odiato, respinto, incompreso e ferito degli uomini. 

Non si viene condannati se non ci si è decisi contro Dio con tutto 

il proprio essere e nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. 

Si viene «divinizzati» perché ci si è incontrati con Cristo Gesù-

Dio e lo si è abbracciato con tutte le fibre del proprio essere. Non ha 

perciò importanza alcuna dove si sia nati, dove si sia morti, quale 

carattere si abbia ereditato. 

A ogni uomo che è nato, che nasce e nascerà sulla terra, fu data, 

è data e sarà data la possibilità di decidersi, con tutta chiarezza, per o 

contro Cristo Gesù. 

Dio «vuole» che «tutti» gli uomini siano salvi! 

Ogni uomo ha la possibilità di incontrarsi, almeno una volta, con 

Cristo Gesù risorto e di conoscerlo in modo tutto «personale». 
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Questa possibilità è concessa a tutti e a ciascuno in particolare. 

È concessa anche: 

- ai miliardi di pagani, che non hanno ancora mai sentito parlare 

di Gesù Cristo; 

- ai cristiani diventati pagani, ai quali noi abbiamo forse 

presentato un Dio noioso e lontano dalla realtà, impedendo 

loro di conoscerlo ed amarlo giustamente; 

- a quegli uomini che, in fatto di religione e di morale, sono 

rimasti dei semplici bambini, pur avendo sviluppato 

normalmente le loro altre capacità, pur sapendo destreggiarsi 

con successo in mezzo alla complicata vita del mondo moderno; 

- a quegli uomini che odiano Dio perché vedono in Lui uno 

strumento dello sfruttamento capitalistico e non ne hanno mai 

capito la vera natura (Amore!); 

- ai menomati mentali, che non hanno mai compreso qualcosa; 

- ai bambini morti prima della nascita o senza il battesimo; 

- e finalmente anche a noi, che siamo troppo deboli per compiere 

il bene e che abbiamo un cuore così freddo e così vuoto. 

 

 

«Ogni giorno noi si muore» 

A tutti, insomma, è data la possibilità di ottenere la salvezza in un 

incontro totale e personale con il Cristo Gesù. 

Quella «scelta» che vorrò fare nel futuro, perché non cominciare a 

farlo ora? 

Perché non preparare, con le molte piccole decisioni della mia vita, 

con le mie scelte di amore, l’ultima grande decisione, l’ultima grande 

scelta d’amore? 

Perché non cominciare a «realizzare» ora, qui, la pienezza del mio 

essere, con l’aiuto di Dio? 

È l’augurio di San Paolo ai Tessalonicesi 5, 23: «Il Dio stesso della 

pace vi santifichi (vi realizzi!) in modo perfetto, sicché tutto il vostro essere, 

“spirito, anima (psiche) e corpo”, si conservi irreprensibile (perfetto) per 

quando “tornerà” il Signore nostro Cristo Gesù. Colui che vi ha chiamato e 

farà tutto questo!». 
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______________________ 

 

CENACOLI, PICCOLI RIFUGI 

 
«Un segno grandioso apparve in Cielo: una Donna vestita di Sole, con la luna sotto i suoi piedi e 

dodici stelle le coronano il capo. 

Poi un secondo segno apparve in Cielo: un enorme drago rosso-fuoco, con sette teste e dieci corna: 

satana, il demonio. Furioso di rabbia contro la Donna, il drago si scatenò in guerra contro i figli 

della Donna. 

Ma i figli della Donna vinsero il drago rosso-fuoco, che è satana; e lo vinsero, grazie al sangue 

dell’Agnello Gesù (=Confessione e Comunione). 

Il suo Bimbo fu rapito in Cielo; la Donna fuggi nel deserto dove Dio le aveva preparato un 

rifugio» (Apocalisse, cap. 12). 

 

Gesù ascese al Cielo, e la Mamma sua rimase nel deserto, 

che è la terra degli uomini. 

Il suo rifugio fu la Chiesa nascente, 

la Chiesa composta di tanti “Cenacoli”. 

 

Anche attualmente la Vergine sta preparando altrettanti piccoli rifugi, 

dove è amata, ascoltata e dove ascolta. 

Questi rifugi sono i Cenacoli; 

sono gli incontri di preghiera con Gesù e con la Mamma, 

sono i Cenacoli Gam della gioia. 
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Comunità Cenacolo Consacrati G.A.M. – ‘Figli della Donna vestita di Sole’ 
Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 

Tel. 0824.337181 - E-mail: cenacologam@gmail.com 
Sito internet: www.cenacologam.it - www.cathomedia.com 

 

A Gesù per Maria 
 

«Ecco quel Cuore  
che ha tanto amato gli uomini  
e che nulla ha risparmiato  
fino ad esaurirsi  
e consumarsi per testimoniare  
loro il suo amore». 

(Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque) 

mailto:cenacologam@gmail.com
http://www.cenacologam.it/
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