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Eccoci giunti a martedì 26 maggio, è una data colma di tante memorie, 

oggi innanzitutto è San Filippo Neri, quindi un augurio a tutti coloro che 

sono tanto amanti della spiritualità di San Filippo Neri, ai così chiamati 

“Filippini”, Sacerdoti che seguono la sua spiritualità. San Filippo Neri un 

grande Santo, un uomo che ha fatto veramente della sua vita un’offerta 

totale a Dio nella semplicità, nella purezza, nella verità, che fu amico di 

S.Ignazio di Loyola. Oggi ricordiamo in modo particolare anche un grande 

scienziato Enrico Medi, il 26 maggio di 46 anni fa moriva questo docente 

universitario e fisico, che commentò in diretta tv, lo sbarco dell’uomo sulla 

luna, oggi Servo di Dio, è stata avviata la sua causa di beatificazione. Lui 

diceva: 

“La scienza per natura sua, è cristiana” 

Ha avuto una carriera brillante, già a ventun’anni era laureato in fisica, fu 

molto stimato da Papa Pio XII e da Paolo VI, gli diedero degli incarichi 

importanti anche all’interno della Chiesa, fu figlio spirituale di Padre Pio, 

con il quale parlò diverse volte. Vi lascio alcuni stralci di una sua 

conferenza, molto bella: 

“Sacerdoti, 

io non sono un Prete e non sono mai stato degno neppure di fare il 

chierichetto. Sappiate che mi sono sempre chiesto come fate voi a vivere 

dopo aver detto Messa. Ogni giorno avete Dio tra le vostre mani. Come 

diceva il gran re San Luigi di Francia, avete «nelle vostre mani il re dei 

Cieli, ai vostri piedi il re della terra». Ogni giorno avete una potenza che 

Michele Arcangelo non ha. Con le vostre parole trasformate la sostanza 

di un pezzo di pane in quella del Corpo di Gesù Cristo in persona. Voi 

obbligate Dio a scendere in terra! Siete grandi! Siete creature immense! 

Le più potenti che possano esistere.” 
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Forse alle volte abbiamo bisogno di ascoltare queste parole, perché forse 

alle volte si possono facilmente dimenticare.  

“Chi dice che avete energie angeliche, in un certo senso, si può dire che 

sbaglia per difetto. 

Sacerdoti, vi scongiuriamo: Siate Santi! Se siete santi voi, noi siamo salvi. 

Se non siete santi voi, noi siamo perduti! 

Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell'Altare. A costruire opere, 

fabbriche, giornali, lavoro, a correre qua e là in Lambretta o in 

Millecento, siamo capaci noi. Ma a rendere Cristo presente ed a 

rimettere i peccati, siete capaci solo voi! 

Siate accanto all'Altare. Andate a tenere compagnia al Signore. A tutti, 

anche a noi, ma in particolare a te, Sacerdote, dice di continuo: «Tienimi 

compagnia. Dimmi una parola. Dammi un sorriso. Ricordati che t'amo. 

Dimmi soltanto "Amore mio, ti voglio bene": ti coprirò di ogni 

consolazione e di ogni conforto».” 

Preghiamo quindi San Filippo Neri, invochiamo il Servo di Dio Enrico Medi, 

affinché facciano scendere nel cuore di tanti Sacerdoti queste bellissime 

verità.  

Oggi ricorre alle 17.00 la memoria dell’Apparizione della Vergine Maria a 

Caravaggio, il 26 maggio del 1432 alle ore 17.00 apparve la Madonna a 

Giannetta Varoli, che aveva 32 anni, mentre portava dei fasci d’erba per i 

suoi animali, nella strada verso Misano. Il messaggio che la Madonna 

lasciò a Giannetta Varoli, lo lascio a voi, in sintesi chiese che il sabato, 

quella mezza giornata fosse dedicata a Lei, attraverso sacrifici, preghiere, 

come Ringraziamento per la Sua Intercessione a nostro favore, presso suo 

Figlio Gesù e poi richiama il digiuno a pane e acqua ogni venerdì.  
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Quella di oggi è una giornata veramente molto intensa che ci ricorda tante 

cose. Noi continuiamo, accompagnati da queste figure così importanti, la 

nostra lettura dei Colloqui Eucaristici, della Beata Maria Candida 

dell’Eucarestia. 

L’ORAZIONE 

“Io ho chiesto al  Padre  di  custodirvi  dal  maligno, di  consacrarvi  nella 

verità. La  sua  parola  è  verità. "Per  loro  io  consacro  Me  stesso, 

perché  siano  anch'essi  consacrati  nella Verità...!,  perché  siano 

anch'essi  in noi  una  cosa  sola, perché  il  mondo creda  che  tu mi  hai 

mandato"  (Gv. 17,15 -17, 17,19 - 21) Non metterti  nell'orazione  come  in 

una  avventura  improvvisa  e  passeggera. Preparati  pensando  a  ciò 

che  vorrai  dirmi,  attingendo  dal  tuo  cuore  i  pensieri  più  legati  alla 

tua  condizione,  al tuo stato, alla  tua  vita. Allora  mi  parlerai  di  te, 

senza  conservare  segreti,  mi  parlerai  della  persona  o  delle  persone 

che  ami,  sapendo che  Io sono in mezzo a  voi  senza  fingere  di  non 

saperlo. Sì,  perché  si  può  anche  fingere  di  volermi  amare,  di  volermi 

seguire,  e  poi...  per  mancanza  di  sincerità  totale, alla  prima 

occasione... mi  si  mette  da  parte.” 

Gesù, come ci ha detto prima Enrico Medi, ci attende come amico, e con 

un amico non ci sono segreti, con un amico vero, sincero, il cuore si apre 

profondamente. 

“La  preparazione  è  il  segreto  di  una  orazione  riuscita  ed  efficace, 

ed  è  fatta  di  avvistamento  dell'argomento  di cui  Mi  vorrai  parlare 

prima  di  venire  da  Me,  del  pensiero  di  Me  che  elimina  ogni  altro 

pensiero,  della tensione  verso di  Me  che  toglie  ogni  altra 

preoccupazione…” 
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L’Orazione va preparata. E’ un pò come quando dovete parlare con un 

amico, vi preparate prima cosa fare e cosa dire. Credo che la cosa più 

triste è quando noi cerchiamo un amico e questo magari non ci risponde 

al telefono, o magari disattende alla nostra richiesta. Noi con Gesù queste 

cose non dobbiamo mai farle, dobbiamo prepararci, dobbiamo 

incominciare a concentrarci su di Lui, per essere pronti poi nell’orazione. 

 “Devi  abituarti  a  fermarti  per  pensare.” 

Questa è un’indicazione importante. 

  “Pensare  non  è  fantasticare:  è  chiedersi  come  organizzare  la 

propria giornata,  perché  non  sia  travolta  dal  turbine  delle  filosofie 

moderne  e  sia  in  linea  con  la  tua  vocazione;  è programmare  certi 

comportamenti  perché  siano  testimonianza  di  una  fede  vissuta;  è 

programmare  certe azioni  perché  siano  pietre  della  diga  che  ognuno 

di  voi  deve  costruire  giorno  dopo  giorno,  pietra  su  pietra; per 

arrestare  le  luride  acque  del  male  che  tentano  di  travolgere  tutto  e 

tutti;  è  individuare  il  percorso  da intraprendere  perché  il  tuo 

avvicinamento  a  Dio  si  realizzi  costantemente,  senza  soste  e  senza 

ripetuti scivolamenti  in  basso;  è  fissare  traguardi  ben  precisi  e 

trovare  i  modi  giusti  per  raggiungerli,  pregustando  la gioia  delle 

conquiste  che  con Me  potrai  realizzare. Pensare  è  meditare  per 

prevenire  i  pericoli,  disintossicare  la  mente,  ossigenare  l'anima, 

chiamare  a  raccolta tutte  le  energie:  intelletto,  memoria,  volontà, 

affettività,  e  poi  progettare  ciò  che  è  necessario  per  poter  far parte 

della  città  santa  delle  famiglie  cristiane  sul  monte  di  Dio che  è  la 

mia  Chiesa.” 

Dobbiamo abituarci a pensare, dobbiamo fermarci per pensare. 
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Abbiamo il tempo interiore per pensare? Ci fermiamo a pensare o la nostra 

giornata è tutta una cascata di cose da fare? 

Tante volte noi facciamo degli sbagli, più o meno grossi, non perché siamo 

cattivi, ma perché non ci abbiamo pensato, è l’assenza del pensiero che 

non di rado sta alla base di scelte, azioni, parole profondamente sbagliate. 

Abbiamo fretta di dire, di fare, di agire, di parlare, ma senza prima aver 

pensato. Rischiamo alle volte di prendere decisioni gravi senza averle 

veramente pensate. Pensare, non è fantasticare, non è cedere alla 

fantasia, questo non è pensare; fantasticare è guardare un susseguirsi di 

pensieri fantasiosi che però sono già stati pensati.  

Pensare è innanzitutto dire: 

“Oggi come organizzo questa giornata in in relazione a quello che io sono?” 

Gesù è molto pratico.  

Innanzitutto qual’è la mia vocazione? 

La vocazione non è lo stato di vita. Tra vocazione e stato di vita c’è 

differenza. La nostra vocazione è comune per tutti. 

Qual’è? 

La vocazione alla Santità. 

Lo stato di vita è diverso per ciascuno, Sacerdote, marito, moglie. 

Gesù qui ci dice di organizzare la giornata in relazione alla nostra 

vocazione. La tua vocazione è la vocazione alla Santità, innanzitutto, quindi 

la tua vocazione alla Santità ti chiede di organizzare la tua giornata anche 

in funzione del tuo stato di vita, un papà si organizzerà come papà, un 

Sacerdote come Sacerdote.  
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“Programmare  certi  comportamenti  perché  siano  testimonianza  di 

una  fede  vissuta;  programmare  certe azioni  perché  siano  pietre  della 

diga” 

Individuare il percorso per avvicinarsi a Dio, ogni giorno, costantemente, 

senza sosta, senza continue ricadute nel male, avere dei traguardi, delle 

mete da raggiungere. 

“Pensare  è  meditare  per  prevenire  i  pericoli,  disintossicare  la 

mente,  ossigenare  l'anima,  chiamare  a  raccolta tutte  le  energie: 

intelletto,  memoria,  volontà..” 

Potete fare un acrostico V.I.M., Volontà, Intelletto, Memoria, le tre facoltà 

dell’uomo che devono sempre accompagnarci. E poi l’affettività, questa 

capacità interiore di aprirsi al mondo dei sentimenti, perché quello che 

facciamo, lo dobbiamo fare con amore. 

 “Allora  l'orazione  diventerà  cosciente  e  responsabile,  e  farà 

cosciente  e  responsabile  tutta  la  vita,  che  si svilupperà  su  tutte  le 

modulazioni  della  donazione,  comprendendo  ogni  istante  della  tua 

giornata  e rendendoti  capace  di  servirmi  a  tempo pieno 

nell'apostolato eucaristico. Sai  che  non  mi  piacciono  le  mezze  misure 

di  coloro  che,  con  infinito  amore,  ho  scelto  quali  miei  intimi 

collaboratori…” 

A Gesù non piacciono le mezze misure. 

Come potremmo criticarlo visto che non piacciono neanche a noi? 

A noi piace avere accanto qualcuno che ci ama a metà? Avere qualcuno che è 

nostro amico a metà? Ci piace una persona che studia a metà? 
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Tutta la nostra vita ce lo insegna. Se noi viviamo così, lo facciamo anche 

con Gesù, con Dio. 

“Con  la  preparazione  fatta  di  unione  con  Me,  deporrai  un  buon 

fermento  nel  tuo  animo,  che  al  momento dell'orazione  lieviterà 

attenzione,  volontà,  sentimento,  facendo  sorgere  dal  tuo 

subcosciente  tutti  i  pensieri buoni,  tutti  i  desideri  santi,  tutte  le 

aspirazioni  più  nobili  che  vi  hai  deposto,  senza  accorgertene,  nei 

momenti migliori  della  tua  giornata. Allora  ti  unisci  a  Me  ed Io a  te.” 

Attraverso la preparazione fatta dell’unione con Gesù cominceremo a 

preparare il terreno, affinché tutte queste cose bellissime potranno 

germinare. 

 “Tutta  la  vera  vita  sta  lì, in questa  unione, che  redime, che  santifica 

tante  anime  peccatrici. Anima  diletta, se  realizzi  questa  unione 

attraverso la  tua  orazione, Io posso nascere  in te  in mille  modi:  

1.  nei  tuoi  pensieri,  dandoti  una  visione  nuova  delle  cose  materiali 

e  di  quelle  spirituali,  così  da  aiutarti  a riordinare  nella  tua  mente 

la  scala  dei  valori, il  cui  capovolgimento è  causa  di  fallimento di 

tante  anime;  

Innanzitutto nei pensieri, Gesù continuamente nasce nei nostri pensieri se 

noi glielo permettiamo e li ordina, li mette al loro posto, li ordina in 

funzione della priorità. Non tutti i pensieri sono prioritari, non tutte le cose 

che ci vengono in mente vanno fatte all’istante, magari hanno bisogno di 

rimanere un po’ lì. La Presenza di Gesù aiuta a ridare il valore, il giusto 

valore e il giusto posto, dividendo bene il materiale dallo spirituale, perché 

se noi capovolgiamo questo ordine, diventa causa di fallimento.  
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“2.  nelle  tue  parole,  facendoti  esprimere  ciò  che  non  Mi  hai  mai 

detto,  non  per  desiderio  di  nascondere,  ma  per incapacità  di  capire 

te  stessa,  di  esprimere  i  tuoi  sentimenti,  di  confidarmi  con  amore 

ogni  tuo  problema;  per la  incapacità  di  chiedere  aiuto  a  Me 

confidando  meno  negli  uomini  e  in  te  stessa;  per  l'incapacità  di 

dirmi solo  un  grazie  per  l'intelligenza,  la  memoria,  la  volontà  che  ti 

ho  dato  e  per  tanti  altri  doni  talvolta  accolti senza  pensare  che 

erano doni  miei... Non sai  che  Io gioisco ad un solo tuo grazie, e  subito 

ti  colmo di  altri  doni?” 

Gesù ci tiene al ringraziamento come tutti noi. Noi ci teniamo che 

qualcuno ci dica grazie se facciamo un dono, ci teniamo che qualcuno 

mostri riconoscenza, ma noi alle volte per superficialità, per grossolanità 

interiore, forse più per distrazione, ci dimentichiamo, non abbiamo il 

tempo neanche di vedere e di saper dire “grazie”. Imparare a dire i 

sentimenti al Signore, confidargli i nostri problemi, chiedere aiuto, 

confidando meno negli uomini e più in Lui. Ogni “grazie” corrisponde ad 

altri doni. 

“3.  nel  tuo  amore,  aumentando  la  tua  capacità  di  amare,  tanto 

limitata.  Anche  tu  te  ne  accorgi  e  spesso  ti lamenti  perché  senti 

niente  dentro  di  te  e  non  pensi  che  l'amore  è  un  atto  della 

volontà.  Ma  la  mia misericordia  prende  il  tuo desiderio come  un fatto 

compiuto…” 

Ci scopriamo così incapaci di amare, ma tanto desiderosi di amore, e Gesù 

ci dice che già questo desiderio è un Atto di Amore. 

 “Rinnova  i  tuoi  desideri  di  amarmi  durante  la  giornata,  innalzali  a 

Me  molte  volte  al  giorno;  il  tuo  cuore  ne sarà  riscaldato ed lo verrò 

ad incendiarlo... Allora  capirai  che  non  ti  ho  lasciata  dalla  tua 
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nascita  e,  prima  che  tu  fossi,  pensavo  a  te  con  tenerissimo amore. 

Scuotiti  dunque, ed entra  in unione  con Me, spesso, anche  se  ti 

sembra  difficile. Ricomincia  ogni  giorno  come  se  fosse  il  primo 

giorno.  Sei  sempre  al  principio,  ma  non  spaventarti,  perché  ci sono 

Io a  darti  coraggio... Basta  che  tu  abbia  fiducia  in  Me.  Chi  è  fedele, 

se  non  Io?  Sono  stato  fedele  fino  a  morirne,  fino  a  chiudermi in un 

tabernacolo, in una  piccola  ostia, per essere  sempre  a  tua 

disposizione. Vieni,  dunque,  a  parlarmi.  Anche  se  so  tutto,  Mi  piace 

che  tu  ti  apra  con  Me,  che  Mi  spieghi  tutto,  che  Mi parli  della  tua 

miseria.  Questo  parlare  aumenterà  la  tua  fiducia  in  Me  e  ti 

insegnerà  ad  amare  l'Amore.  Così entrerai  nella  grande  orazione.  

Santa Maria Maddalena de Pazzi nel chiostro di notte suonando la 

campana e percuotendosi contro i pilastri del convento diceva: 

“L’amore non è amato” 

Sono bellissimi i suoi scritti. Quanto lei era innamorata dell’Eucarestia! 

Gesù cosa ci chiede? 

Ci chiede fiducia. Abbiamo letto diversi santi, ma sono sempre le stesse 

cose che dicono, dette in modo diverso, con sottolineature diverse, però 

sono sempre le stesse cose. 

Cos’è che dice Gesù a tutti? Cos’è che cerca? Cos’è che lamenta Gesù? 

Cerca il nostro amore, l’affidarsi a Lui, il confidare in Lui, lo stare con Lui, il 

tenergli compagnia, l’affidarsi a Lui, amarlo, ringraziarlo, adorarlo, 

pregarlo, cerca sempre queste cose, e soprattutto adorarlo nel mirabile 

Sacramento dell’Eucarestia. 

“A -  "E  la  vita  terrena  nella  quale  siamo impegnati  ogni  giorno?"  
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R  -  "Non  occorre  chiudere  gli  occhi  sulle  cose  del  mondo.  Vivete  con 

gli  occhi  aperti,  ma  prendete l'abitudine  di  tenere  aperto  il  cuore  al 

mio  amore,  ai  miei  pensieri,  ai  miei  desideri...  in  ogni  circostanza... 

Amare  una  persona  non significa  amare  di  meno Me. Significa  amare 

lei  in Me  e  Me  in lei. E’ come  se  l'Eucaristia  lasciasse  per  ognuno  di 

voi  acceso  in  sordina  un  motore  che  non  si  spegne  mai  e  che  vi 

porta  a  pensieri  e  a  impegni  di  fede  vissuta, a  pensieri  e  a  impegni 

di  vita  spirituale.” 

Amare il Signore non vuole dire passare la propria giornata con la testa 

per aria, non vuol dire disinteressarsi delle cose del mondo, “chiudere gli 

occhi sulle cose del mondo”. 

“Vivete  con  gli  occhi  aperti,  ma  prendete l'abitudine  di  tenere 

aperto  il  cuore  al  mio  amore,  ai  miei  pensieri,  ai  miei  desideri.” 

Guarda dove vai, guarda cosa fai, impegnati nelle tue cose, ma nello 

stesso tempo il tuo cuore sia rivolto a Me e tutto ciò che ami, amalo in Me.  

 “E’ come  se  l'Eucaristia  fosse  una  centrale  sempre  accesa  per  voi, 

dalla  quale  scaturisce  una  energia  vitale,  una corrente  di  pensieri  e 

di  affetti  che  fanno  di  ognuno  di  voi  una  lampada  sempre  viva,  che 

illumina  le  tenebre della  colpa  e  dell'errore, che  illumina  il  mio Volto 

nelle  coscienze.” 

L’Eucarestia come lampada, come luce che risplende sempre dentro di 

noi, che ci illumina. 

 “Non sta  scritto:  "la  grazia  e  la  verità  vennero per mezzo di  Gesù 

Cristo"  ?  (Gv.1-17) E  gli  altri  intuiranno  questa  luce  in  voi,  anche  se 

non  sapranno  definirla,  e  vi  vedranno  praticissimi  nella  vita, 

attentissimi  ai  vostri  doveri,  socievoli,  pronti  allo  scherzo  e  alla 
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gioia,  e  sentiranno  che  in  voi  c'è  qualcosa che  a  loro  manca:  una 

vita  profonda  che  esternamente  non  si  vede  ma  che  dal  fondo 

riecheggia,  come  una eco, la  mia  voce  che  li  chiama."  

Vi vedranno “praticissimi”. 

Se voi prendete i Santi vedrete che sono persone estremamente pratiche, 

ad esempio San Filippo Neri che ha fatto tantissimo, soprattutto per i 

ragazzi, per tirarli via dal male, un uomo che ha dato tutta la sua vita per 

fare opere di bene, molto pratico e molto attento ai suoi doveri. Pensate a 

Enrico Medi, attentissimo ai suoi doveri. 

Persone con cui si può stare. Gli amici di Gesù non sono sociopatici, non 

sono disadattati, il Signore li rende adatti a tutto, sanno stare nel mondo, 

sanno avere uno sguardo aperto, equilibrato sul mondo e nello stesso 

tempo hanno questo richiamo interiore, questa vita profonda che dentro 

di loro si muove. Noi quando li vediamo capiamo che quella è una bella 

persona, abbiamo voglia di stare accanto a quella persona e sentiamo che 

dentro a quella persona c’è qualcosa di nuovo, di diverso che altri non 

hanno, è Gesù.  

Mi ha sempre colpito, leggendo la storia di Padre Pio, che tra l’altro oggi 

ricorre il giorno del suo battesimo, fu battezzato nel 1987, mi ha sempre 

colpito tutta questa gente che andava da lui, lui viveva in un convento 

all’interno di una diocesi, faceva parte di parrocchia, tuta quetsa gente che 

affollava la sua Messa, il suo confessionale, ma a qualcuno purtroppo ha 

dato molto fastidio. 

Perché? 

Perché invece che imitarlo lo hanno combattuto, invece che cogliere 

quell'occasione, l’hanno osteggiato, di fatto poi non hanno concluso nulla, 

anche quando è stato sospeso a Divinis nessuno più poteva andare da lui, 
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però il popolo di Dio non ha smesso di volergli bene, non ha smesso di 

seguirlo. 

Perché lo hanno così perseguitato? 

Perché quell’eco interiore di cui Gesù qui parla, nella vita per qualcuno era 

musica, per qualcun altro era un tormento, perché Gesù è un tormento 

per chi non gli appartiene. Se io non sono in sintonia con Gesù, se io non 

sono vicino a Gesù, è chiaro che se trovo qualcuno che me lo ricorda, che 

è un eco fedele di Gesù, trovo ogni scusa per andargli contro. 

Invece che dire: 

“Che bello essere in convento con te, poter godere di tutta questa grazia che si 

diffonde su di te e si diffonde su di noi, anche se noi non siamo come te; che 

bello poter partecipare alla tua Messa, poter venire a confessarsi da te, poter 

vivere di luce riflessa, essere un pò la tua luna. Aver avuto la grazia dal Signore 

di essere qui con te a condividere tutta questa esperienza meravigliosa che stai 

facendo della tua vita per tutti, per i fedeli, per i confratelli. Potergli essere 

d’aiuto, banalmente aprendogli le buste delle lettere, aiutandolo, e invece gli 

hanno messo i microfoni nel confessionale, lo hanno accusato delle cose più 

terribili, peggio che se fosse un criminale, senza prove, mai una prova è stata 

portata, perché non c’erano, non potevano esserci.” 

Pensate a Don Dolindo cosa ha vissuto. San Giovanni della Croce messo 

dai suoi frati 9 mesi in carcere, nel carcere del convento. Andate a vedere 

la cella nella quale fu posto. 

Il crimine? 

Il crimine è che San Giovanni della Croce amava tanto Dio e per qualcuno 

troppo.  
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Anche noi abbiamo bisogno di rivolgerci a Gesù per chiedergli questa 

grazia.  

A  -  "Tutto questo è  meraviglioso, ma  a  volte  è  tanto difficile."  

Anche noi lo diciamo con lei, non è così semplice. 

R  -  "Basta  che  voi  non  dividiate  la  vita  materiale  dalla  vita 

spirituale.  La  vita  è  una  sola  e  dovete  viverla nella  sua  unità.  Il 

vostro  essere,  in  quanto  essere,  è  uno  solo:  non  potete  spaccarlo  in 

due;  lo  distruggereste. Distrugge  il  proprio  essere  di  persona  umana 

chi  vive  il  materiale  dimenticando  lo  spirituale:  si  fa  simile 

all'animale... L'uomo  animale  non  percepisce  i  valori  dello  spirito... 

Guai  a  chi  si  dà  alla  materia  dimenticando,  anche  per poco, ch'egli  è 

animato dallo spirito e  che  è  destinato all'immortalità  per 

l'immortalità  dello spirito! Per  l'unità  del  vostro  essere,  nella  vostra 

vita  non  ci  sono  momenti  per  la  materia  e  momenti  per  lo  spirito. 

C'è  un  solo  momento  che  non  deve  cessare  mai,  ed  è  quello  della 

santificazione  di  ogni  vostra  azione attraverso  la  preghiera;  la 

preghiera  che  è  offerta  a  Me  di  tutto  quello  che  fate,  che  è 

ripetuto  atto  di  amore per Me, che  posso qualificare, innalzare, 

divinizzare  ogni  momento della  vostra  giornata. 

Per  questo  vi  è  stato  detto:  "Sia  dunque  che  mangiate  sia  che 

beviate  sia  che  facciate  qualsiasi  altra  cosa,  fate tutto per la  gloria 

di  Dio". (1 Cor. 10 - 31) Pregate  incessantemente.” 

Gesù ci insegna a combattere il manicheismo, a combattere questa 

dicotomia, questa separazione tra corpo e anima. Bisogna tenere insieme 

le due cose. Il cristiano è colui che ha cura dell’una e dell’altra, è colui che 

segue l’una e l’altra, che porta avanti entrambe. Tutto deve essere fatto 
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per la Gloria di Dio, anche mangiare, bere, per questo prima di mangiare, 

prima di bere sarebbe bello fare un segno di Croce e dire: 

“E’ per la tua Gloria, mangio per la tua Gloria, bevo per la tua Gloria” 

Spesse volte noi apriamo il frigo, tiriamo fuori una mela, lo yogurt, 

qualunque cosa, e mangiamo, tra l’altro con una voracità incredibile che 

neanche ci accorgiamo di averlo fatto, tanto siamo stati voraci e distratti. 

Non è per un estremismo ma per abituarci a rendere Gloria a Dio di tutto, 

anche di una caramella e che quella caramella sia vissuta come atto di 

riconoscenza, atto di glorificazione al Signore. 

“Qualsiasi cosa facciate, fate tutto per la Gloria di Dio” 

Tutto.  

“Pregate  incessantemente. E’ la  preghiera  che  voi  definite  vocale,  ma 

che  sostanzialmente  non  è  diversa  dalla  "grande  orazione"  fatta  di 

meditazione,  di  approfondimento,  di  atti  di  amore,  perché  ogni 

preghiera  deve  essere  accompagnata  dal pensiero di  Me  e  dall'amore 

per Me, altrimenti  non è  preghiera.” 

Santa Teresa dice: 

“Pensa a chi lo dici e cosa dici” 

Se tu non pensi a chi lo dici e cosa dici, che preghiera è? Se non è un atto 

d’Amore che cos’è? 

 “Questa  preghiera  che  deve  lievitare  ogni  vostra  azione,  è  meno 

impegnativa,  esalta  tutte  le  vostre  riserve spirituali,  chiede  meno 

alla  vostra  inventiva;  è  quindi  più  facile  e  più  immediata: 

smaterializza  voi  e  le  vostre azioni  e  vi  soccorre  nei  momenti 

difficili.” 
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La preghiera vocale è più immediata e semplice. 

 “E’ la  preghiera  fatta  di  invocazioni,  di  affermazioni  di  amore,  di 

ripetuta  offerta;  è  il  filo  diretto  tra  voi  e  Me, attraverso  il  quale  vi 

mettete  a  mia  disposizione  in  ogni  momento  ed  lo  invado  il  vostro 

essere,  e  vi  spingo  ad amarmi  e  a  servirmi  a  tempo pieno. Siatene 

certi:  Io rispondo sempre, perché  agisco in coloro che  Mi  prestano tutto 

il  loro essere. Con  questa  preghiera  mi  doni  la  tua  voce,  il  tuo 

sguardo,  il  tuo  corpo,  il  tuo  lavoro,  ma  soprattutto  il  tuo cuore,  e 

Io  lo  riempio  del  mio  amore,  e  lo  preparo  alla  "grande  orazione", 

come  lo  preparo  all'apostolato eucaristico nelle  famiglie. E  più 

pregate, più ottenete, perché  le  anime  sono di  Dio.” 

E’ bene chiedere al Signore quest’oggi la Grazia di incamminarci sempre di 

più su questa “Grande Orazione”, su questa preghiera, anche la preghiera 

vocale, sullo stare con Lui, sull’amarlo, sul godere della sua Presenza, e 

fare di tutto per imparare dalla Vergine Maria come si sta alla Scuola di 

Gesù. 

Vi auguro di cuore una santa giornata e oggi alle 17.00 ricordiamoci di fare 

questa bella preghiera alla Madonna di Caravaggio, ovunque noi siamo, 

anche chi abita molto lontano si può unire spiritualmente nel fare questa 

preghiera alla Vergine Maria. 

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

******* 
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Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3948 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1265195208528007168?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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