
Proprio della Liturgia delle Ore dei Carmelitani Scalzi

9 gennaio

SANT’ANDREA CORSINI, 
VESCOVO
Memoria

Nato a Firenze all’inizio del secolo XIV,  si  fece Carmelitano nel
convento  della  sua  città;  nel  1348 fu  nominato  provinciale  della
provincia  toscana  e  l’anno seguente  fu  eletto  vescovo di  Fiesole.
Resse  la  diocesi  con  grande  carità  e  si  distinse  per  lo  zelo
apostolico, la prudenza e l’amore verso i poveri. Morì il 6 gennaio
1374 e fu canonizzato da Urbano VIII nel 1629.

Dal Comune dei pastori con salmodia del giorno dal salterio.

Lodi mattutine

Ant. al Ben. 
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

ORAZIONE

O  Dio,  che  chiami  tuoi  figli  gli  operatori  di  pace,  per
l’intercessione e l’esempio di sant’Andrea Corsini, donaci di lavorare
instancabilmente  per  quella  giustizia  che  garantisce  pace  vera  e
duratura. Per il nostro Signore.

Vespri

Ant. al Magn. 
Il regno di Dio è giustizia,
pace e gioia nello Spirito Santo;
chi serve Cristo in queste cose
è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini.
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Dalla «Regola Pastorale» di san Gregorio Magno, papa.
(Parte I, cap. 10; PL 77, 23)

I doveri del pastore

La vita spirituale e la morte alle passioni della carne, il disprezzo del
successo e il coraggio nelle avversità, il desiderio di beni interiori, sono i
requisiti indispensabili, perché il prescelto diventi modello di vita agli altri.
A  questo  scopo  occorrono  armonia  ed  equilibrio  di  corpo  e  di  anima,
poiché la fragilità e l’orgoglio impedirebbero l’ordinato svolgersi del lavoro
apostolico.

L’eletto non deve avere interesse ai beni degli altri, ma anzi sia largo dei
propri. Il vivo senso di pietà lo porti a chinarsi facilmente al perdono; e,
tuttavia, non oltrepassi mai il limite del giusto. Non si macchi mai di colpa
morale, ma pianga come proprie le colpe degli altri.  Sappia compatire i
deboli, perché ha cuore buono; gioisca come di successi personali, per il
bene compiuto dagli  altri.  Diventi  imitabile  e  non debba mai  arrossire,
stando tra gli altri, neppure per il passato.

La sua vita sia tale da poter irrigare, con la dottrina semplice, i cuori più
induriti.  L’uso e la  pratica della  preghiera gli  servano ad apprendere la
regola che gli permetterà di ottenere dal Signore l’esaudimento delle sue
richieste. A lui, infatti, è rivolta la parola: «Mentre ancora pregherai, dirò:
eccomi, sono qui». Se qualcuno ci chiedesse di intercedere in suo favore
presso un potente a noi sconosciuto, non avremmo incertezza a dichiarare
la nostra impossibilità, appunto perché non lo conosciamo. 

Se, pertanto, si ha vergogna di interporre i nostri buoni uffici presso uno
che non conosciamo, come si può avere il coraggio di intercedere per il
popolo  di  Dio  senza  avere  quei  meriti  che  ci  renderebbero  accetti  alla
grazia divina?

Non avere la sicurezza di godere dell’amicizia di Dio, toglie la possibilità
di chiedere perdono anche per gli altri.

RESPONSORIO Ef 4,32; 5,1; 1Pt 5,2.3
.℞ Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a

vicenda,  come  Dio  ha  perdonato  a  voi  in  Cristo.  * Fatevi  dunque
imitatori di Dio, quali figli carissimi.

.℣ Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, volentieri, come piace a Dio,
facendovi modelli del gregge.

.℞ Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.
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