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L'angolo della preghiera 

GESU’, TU CI SEI NECESSARIO 
 

O Gesù, nostro unico Signore, 
tu ci sei necessario: 
tu, il solo maestro delle verità 
recondite e indispensabili della vita, 
per conoscere il nostro essere e il nostro destino, 
la via per conseguirlo.  
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 
per scoprire la nostra miseria e per guarirla, 
per avere il concetto del bene e del male, 
della speranza e della santità; 
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. 
Tu ci sei necessario,  
o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere  
della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, il bene sommo della pace.  
Tu ci sei necessario,  
o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa un valore di espiazione e 
redenzione. 
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, 
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione 
e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-
noi, 
per imparare l'amore vero e camminare 
nella gioia e nella forza della tua carità, 
lungo il cammino della nostra via faticosa, 
fino all'incontro finale con te.  
 
Card. Giovanni Battista Montini (San Paolo VI) 
 
Tu ci sei necessario, o Cristo,  
sommo re di tutti gli uomini, 
per insegnare a quanti esercitano il potere 
ad esercitarlo «con il grembiule», 
ossia con quell'atteggiamento di servizio 
che solo edifica la cattedrale della pace  
qui, in terra, ora. 
 
Mons. Antonio Riboldi 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 
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L'amore è il regno di Cristo 
L'anno liturgico si conclude e con esso la medita-
zione del Vangelo di san Marco. La sua conclu-
sione è stata proclamata il giorno delle Palme: 
un centurione romano confessava Gesù come 
«Figlio di Dio». L'attesa di un Cristo trionfatore e 
potente veniva per sempre contraddetta. Il Re-
gno di Dio è sì presente in mezzo a noi, ma fa 
parte di un altro ordine di realtà. Oggi san Gio-
vanni ci mostra la vera regalità di Cristo. 
Nel dialogo con Pilato Gesù afferma due cose: 
dice che è re veramente e insieme afferma che il 
suo regno «non è di questo mondo». Gesù non 
entra in competizione con i potenti della terra. 
La sua è una regalità che viene da Dio e che non 
ha bisogno di eserciti... 
Oggi, noi, suoi discepoli siamo chiamati a regna-
re come Gesù, cioè a servire l'uomo in tutta la 
sua dignità di creatura fatta a immagine di Dio. 
Siamo chiamati a cercare e accogliere la verità. 
Perché essa rivela l'amore infinito di Dio per 
l'uomo. 
Dio ora offre una risposta a tutte le nostre do-
mande e a tutti i nostri desideri. Dio risponde al-
la nostra fede e alla nostra speranza... con l'a-
more. Vuole creare fra noi un mondo di amore e 
di pace nel quale ogni uomo troverà il suo posto. 
Vuole farci vivere in pienezza. 
Ma questo regno d'amore che domina il male 
non ci sottrae né dalle difficoltà, né dai fallimen-
ti, né dalla morte fisica... È un regno che si af-
ferma attraverso la prova. È per mezzo dell'a-
more che rendiamo presente il Regno di Dio nel 
mondo. 
«Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, 
la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia 
volontà, tutto ciò che possiedo… Dammi il tuo 
amore e la tua grazia, e questo mi basta». 
(sant'Ignazio di Loyola).  
 

UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA 

 

LA DIFFERENZA 
 
Un giorno un principe chiamò a corte un mercante di 
cavalli, che portò due magnifici destrieri e li offrì in 
vendita. 
I due animali erano simili: giovani, robusti e ben fatti, 
ma il mercante chiedeva per uno un prezzo doppio di 
quello dell'altro. Il principe chiamò i suoi cortigiani e 
disse: "Regalerò entrambi questi magnifici puledri a co-
lui che mi saprà spiegare perché uno vale il doppio del-
l'altro". 
I cortigiani si fecero intorno ai due cavalli osservandoli 
ben bene, ma non scoprirono alcuna differenza fra i 
due animali che giustificasse un prezzo così diverso. 
"Visto che non comprendete la differenza fra i due ca-
valli, sarà meglio provarli così potrete vedere più chia-
ramente perché hanno un valore tanto diverso l'uno 
dall'altro". 

Li fece montare da due fantini e li fece girare alcune 
volte intorno al cortile del palazzo. 
Nemmeno dopo questa prova i cortigiani riuscirono a 
capire la differenza di valore fra i due cavalli e allora il 
principe spiegò. 
"Avrete certamente notato che mentre correvano uno 
dei due non lasciava quasi traccia di polvere dietro di 
sé, mentre dietro all'altro la polvere si sollevava grossa 
come nuvole. 
E' per questo che il primo ha un valore doppio dell'al-
tro, perché fa il suo dovere senza sollevare tanta polve-
re". 
 

Ma nella nostra società fa carriera chi alza più polvere.  

 

Da "Cerchi nell'acqua" - Bruno Ferrero   © Elledici 

Un Regno di solidarietà 

 

Troppe volte, Signore Gesù, 

abbiamo rivolto il nostro cuore ad altri sovrani, 

ai vari dominatori del mondo. 

Troppe volte, dominati dall'ansia del futuro 

e dall'angoscia del pericolo, 

ci rivolgiamo ad altri «re». 

Solo l'amore e la fiducia che ne deriva 

liberano l'uomo dalla fobia 

e dalla tirannia della sua presunzione. 

Oggi, Signore,  

ci inviti ad alzare il capo 

e a guardare nel tuo futuro. 

Tu, Re di misericordia, 

ricordati di noi nel tuo Regno, 

facci percepire il palpito del tuo cuore. 

Un mondo disgregato dalla diffidenza, 

dal dubbio e dallo scetticismo 

trova solo in te la salvezza. 

Il tuo Regno non è fatto 

di splendido isolamento, 

ma di profonda solidarietà 

con l'umanità redenta. 

Il tuo Regno non impone diffidenza, 

ma libera, salva, assicura speranza. 

http://www.elledici.org/ecom/article/10372-cerchi-nell-acqua
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