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Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

« Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù 
prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 
salì sul monte a pregare. Mentre pregava, 
il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Geru-
salemme. Pietro e i suoi compagni erano op-
pressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, 
videro la sua gloria e i due uomini che sta-
vano con lui. Mentre questi si separavano 
da lui, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello 
per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia". 
Egli non sapeva quello che diceva. Mentre 
parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbe-
ro paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: "Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascol-
tatelo!". Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni non rife-
rirono a nessuno ciò che avevano visto. »

(Lc 9, 28-36)

1. All’ascolto del Vangelo
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LUCA, EVANGELISTA DELLA PREGHIERA

attirati nella preghiereattirati nella preghiereattirati nella preghiere
con Giovanni de la Crocecon Giovanni de la Croce

Luca mette la preghiera 
al cuore del suo vangelo. 
Ci ha trasmesso molti te-

sti che nutrono la preghiera 
quotidiana dei cristiani, questi canti-
ci il cui titolo riprende le prime paro-
le delle traduzione latina: il Magnifi -
cat (1,46-55: «L’anima mia magnifi ca il Signore»), 
il Benedictus (1,68-79: «Benedetto il Signore»), 
il Nunc Dimittis (2,29-32: «Ora lascia, Signo-

re»), il Gloria (2,14: «Gloria a Dio») ed anche 
la prima parte dell’Ave Maria nel rac-
conto dell’Annunciazione e certamen-
te anche il Pater Noster.
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Il vangelo di Luca si apre con la pre-
ghiera nel tempio di Gerusalemme e 
termina nello stesso luogo con una 
preghiera di lode (24,53). L’evangeli-
sta a cura di farci sapere sin dall’ini-
zio che Dio ascolta tutte le preghiere 
che saranno dunque esaudire come 
Dio lo desidera. Quando scegliamo di 
pregare, prima di ogni cosa non dob-
biamo dimenticare a chi ci stiamo ri-
volgendo e che Dio esaudirà sempre le 
nostre preghiere. Scegliere di pre-
gare, è già vivere l’esaudimento 
della preghiera poiché mediante 
essa scelgo ciò che c’è di più essenzia-
le nella vita spirituale: avere fi ducia in 
Dio. All’inizio del suo vangelo, Luca ci 
presenta due grandi fi gure di oranti, 
che hanno trascorso la loro vita per-
severando nella preghiera: Simeone e 
Anna (2,27.37).

Inizia poi la vita pubblica di Gesù: non 
smette di pregare e Luca ce lo ricor-
da ad ogni momento importante della 
vita, cosa che non fanno gli altri evan-
gelisti. Possiamo fermarci per unirci a 
Gesù nella sua preghiera e chiedergli 
di attirarci sempre più nella sua pre-
ghiera fi liale:
Gesù è in preghiera quando lo Spiri-
to scende su di lui al fi ume Giordano 
(3,21).
Prega durante i suoi impegni apostolici 
(5,16).
Prega a lungo prima di scegliere i Dodici 
(6,12).
Prega quando domanda ai suoi disce-
poli: «Per voi, chi sono io?» (9,18).
Prega sulla cima del Tabor (9,29); 
ci ritorneremo sotto.
Sta pregando quando i suoi discepoli 
gli domandano di insegnare loro come 
pregare (11,1).
Prega durante la sua Passione, in modo 
particolare per Pietro (22,31-32) mentre 
costui si rifi uta di pregare (21,36).
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Prega nel Getsemani dove ci invita con 
insistenza a perseverare nella preghie-
ra  (22,40.44.46).
Prega sulla Croce per i suoi carnefi ci 
(23,34).
Si abbandona infi ne al Padre nella pre-
ghiera: «Padre, nelle tue mani conse-
gno il mio spirito» (23,46).

Chiediamo a Gesù di attirarci nella sua 
preghiera! La preghiera non è una ri-
cetta, è una vita in relazione, è il cuo-
re della nostra relazione con Dio nella 
quale viviamo concretamente il nostro 
desiderio di dipendere da lui, dalla sua 
bontà e dalla sua misericordia.

LA TRASFIGURAZIONE, 
MISTERO D’ATTRAZIONE

La Trasfi gurazione ci rivela dunque la 
profondità della relazione tra Gesù è 
suo Padre, manifestata dalla luce. Essa 
è indescrivibile perché risveglia una re-
altà di un’intensità inaudita: la relazio-
ne d’Amore tra il Padre e il Figlio. Que-
sta qualità d’Amore è off erta ad ogni 
uomo grazie all’Incarnazione del Verbo 
che depone nell’interiorità di ogni vita 
umana il seme di questa relazione. Essa 
può germinare e crescere in noi solo se 
ci volgiamo verso Gesù come i tre di-
scepoli.

Per entrare in comunione con l’esperien-
za di Gesù, avrebbe dovuto innanzitutto 
prenderci con lui sulla montagna. Gesù 
deve attirarci verso la sua compagnia: 
per fare ciò dobbiamo prendere distan-
za, innalzarci, rispetto al nostro modo 
abituale di relazionarci con ciò che co-
stituisce il quotidiano delle nostre vite. 
Abbiamo bisogno di uno sguardo nuo-
vo. Siamo quindi invitati a domandare 
a Gesù, con perseveranza e insistenza, 
di portarci con lui in disparte; Egli solo 
potrà farci entrare più profondamente 
nella sua esperienza di intima comunio-
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ne con il Padre. Via che sembrerà lunga 
e diffi  cile, una scalata! L’essenziale 
sta nel perseverare domandando 
a Gesù di attirarci a sé, succeda 
quel che succeda. Poiché, giunti in 
vetta, saremo sbalorditi! Ecco Mosè ed 
Elia che conversano con Gesù sulla sua 
Passione e morte in Croce.

Gesù prende su di sé tutte le te-
nebre della nostra umanità affi  n-
ché noi possiamo condividere la 
sua vita fi liale; peccati, ferite, soff e-
renze … Sa quanto sia per noi diffi  cile 
accogliere la luce nella quale vive in co-
munione con il Padre suo.  Con la sua 
Passione e la sua Croce andrà a collo-
carla nel cuore delle tenebre. Noi siamo 
invitati a deporre incessantemente in 
Cristo i nostri peccati, le nostre tene-
bre, le nostre ferite. In cambio, ricevia-
mo una nuova capacità di accogliere la 
luce della comunione con il Padre nel-
lo Spirito santo. Ciò che vive Gesù con 
il Padre suo – e che ci è rivelato nella 
luce del Tabor – lo riceviamo in qual-
che modo sul Calvario; quando conse-
gniamo al cuore trafi tto di Gesù tut-
te le nostre tenebre, le nostre e quelle 
degli altri per ricevere nel suo cuore la 
comunione con il Padre, quella comu-
nione manifestata per noi nella Risur-
rezione di Gesù.

Tutto ciò è un lungo pellegrinaggio, si-
mile all’Esodo. Ricordiamoci le diffi  col-
tà che ebbero gli Ebrei a fare veramen-
te fi ducia in Dio. Pietro evoca pertanto 
la Festa delle Capanne (Sukkot) che 
tutt’oggi è per gli Ebrei una festa di pel-
legrinaggio che celebra Dio che accom-
pagnò il popolo durante l’Esodo. Attirati 
da Gesù sulla vetta del Tabor, ricevia-
mo la fede quotidiana in Dio sempre 
presente e agente nelle nostre vite per 
compiere in noi la sua Promessa: met-
terci in comunione con la vita del suo 
Figlio. Sulla cime del Tabor come 
sul monte Calvario, siamo rag-
giunti dalla misericordia di Dio.



In seguito tutto sarà avvolto dalla notte 
perché i nostri cuori si aprano quando 
risuona la voce del Padre che esprime il 
dono che ci ha fatto, nella nostra quoti-
dianità: Gesù presente, sempre con noi, 
che ci parla. Solo le sue parole hanno 
la forza di risvegliarci! La piccola Tere-
sa poté dire che ascoltare la Parola di 
Gesù è «l’unica condizione della nostra 
felicità» (cfr. LT 165).

Solo Dio può farci entrare in questa 
notte per rivelarci la vera luce, l’inte-
riore presenza di Gesù, nel nostro cuo-
re. Questa esperienza tuttavia ci turba 
profondamente perché rivela al con-
tempo la nostra miseria e il nostro pec-
cato. Questa rivelazione non ci invita 
alla paura, alla colpevolezza o peggio 
ancora, a girare le spalle alla luce. Sia-
mo invitati ad accettare la nostra 
debolezza e a scegliere di partire 
da essa per rinnovare l’espressio-
ne del nostro desiderio di conse-
gnarci alla misericordia di Dio, la 
misericordia che la compagnia di Gesù 
ci ha manifestato.

«Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo». Udito e vista si fondono quando 
si tratta della voce del Padre e della pre-
senza di Gesù. Il Padre ci dice di guar-
dare Gesù. Guardarlo è anche ascoltar-
lo. Teresa d’Avila ha trasmesso questo 
invito alle consorelle carmelitane: «Vi 
chiedo solo che lo guardiate» (Cammino 

26,3). E lo rivolge anche a tutti noi! Più 
scegliamo di guardarlo, di ascoltarlo, di 
accogliere la sua presenza, più ricevia-
mo il desiderio di vivere con maggior 
profondità della sua vita. Gesù aspetta 
solo il nostro desiderio, per quanto pos-
sa essere debole all’inizio. Se saremo 
fedeli nel fissare il nostro sguardo nel 
Suo, non potremo più vivere al di fuori 
della sua presenza, del suo irradiamen-
to. Domandiamo con santa Elisabetta 
della Trinità: «Incantatemi perché non 
possa più uscire dallo splendore dei vo-
stri raggi» (Note intime 15).



 2. Giovanni della Croce, can-
tore della Misericordia (1542-

1591)

Per aiutare una persona in 
diffi  coltà spirituale, Gio-
vanni della Croce scrive una 

preghiera per consegnar-
si alla misericordia di Dio. Tutti noi 
siamo oggi i felici destinatari di que-
sta preghiera. Giovanni della Croce ci 
invita a farla nostra. La realtà fonda-
mentale di questa preghiera è la no-
stra incapacità di salvarci da noi stes-
si. Giovanni della Croce ci invita 
a passare dalla disperazione alla 
gioia. Leggiamo ora questa preghiera 
prima di meditarla per tappe:

Signore mio, amato mio!

Se ancora ti ricordi dei miei peccati 
per non fare ciò che ti sto chieden-
do, compi in essi, Dio mio, la tua 
volontà, che è ciò che maggiormen-
te voglio, e mostra la tua bontà e la 
tua misericordia, e sarai conosciu-
to in essi. Se attendi le mie opere 
per esaudire con questo mezzo la 
mia preghiera, dammele tu e com-
pimele, e le soff erenze che tu vorrai 
accettare, e avvenga.

E se le mie opere non attendi, che 
attendi, clementissimo Signor mio? 
Perché tardi? Perché se, infi ne, deve 
essere grazia e misericordia quella 
che nel tuo Figlio ti chiedo, pren-
di il mio spicciolo, poiché lo vuoi, e 
dammi questo bene, giacché anche 
tu lo vuoi.

Chi si potrà liberare dalle indegnità, 
se tu non lo innalzi a te in purezza 
d’amore, Dio mio? Come si innal-
zerà a te l’uomo generato e cresciu-
to nella miseria, se non lo innalzi 
tu, Signore, con la mano con cui lo 
creasti?
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Non mi toglierai, Dio mio, ciò che 
una volta mi hai dato nel tuo uni-
co Figlio Gesù Cristo, in cui mi hai 
dato tutto ciò che voglio; perciò mi 
rallegrerò che non tarderai, se io 
attendo.

Perché indugi tanto, se già fi n d’ora 
puoi amare Dio nel tuo cuore?

Miei sono i cieli e mia è la terra; 
mie sono le genti, i giusti sono miei 
e miei i peccatori; gli angeli sono 
miei, e la Madre di Dio e tutte le 
cose sono mie e Dio stesso è mio e 
per me, perché Cristo è mio e tut-
to per me. Che chiedi dunque e che 
cerchi, anima mia? Tuo è tutto que-
sto e tutto per te. Non accontentarti 
di meno e non far caso alle briciole 
che cadono dalla tavola di tuo Pa-
dre.

Esci e gloriati nella tua gloria; na-
sconditi in essa e godi, e otterrai ciò 
che il tuo cuore desidera.

Questa preghiera è composta da 6 parti 
di lunghezza molto diff erente. La prima 
è la più lunga:

«Signore mio, amato mio! […] giacché 
anche tu lo vuoi». Giovanni della Croce 
parte dalla descrizione di uno stato spi-
rituale di impotenza, di solitudine, di 
colpevolezza. In questa notte compare 
subito una luce: le nostre colpe, of-
ferte alla misericordia di Dio, ci 
faranno conoscere Dio! Quale sia 
la situazione reale in cui ci troviamo, 
essa può sempre diventare un cammi-
no se ci rivolgiamo a Dio per off rirglie-
la. Siamo invitati a dare spazio alla sua 
azione, partendo dalla nostra situazio-
ne concreta, scegliendola come trampo-
lino per puntare tutto sulla generosità 
gratuita di Dio la cui gioia è di dare a 
tutti, quale sia la situazione in cui si tro-
va. Certamente ci sentiamo disarmati 
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come se non ci fosse alcuna via d’uscita. 
Perseverando tuttavia nell’off erta a Dio 
di tutto ciò diventeremo sensibili alla 
sua presenza e alla sua opera di libera-
zione nel profondo centro della nostra 
vita.

«Chi si potrà liberare dalle indegnità 
[…] se non lo innalzi tu, Signore, con la 
mano con cui lo creasti?» Un modo ec-
cellente d’esprimere il nostro problema 
profondo! Siamo incapaci da noi stessi 
di stabilire un’autentica relazione con 
Dio, a meno che non sia Egli stesso a 
donarcela. L’unica soluzione, ecco ciò 
che dobbiamo accettare, è che Dio fac-
cia ciò che solo lui può e vuole fare. Sia-
mo invitati, come il lebbroso del vange-
lo, ad appoggiarci sul desiderio che Dio 
nutre di guarirci: «Se vuoi, puoi ren-
dermi puro!» Il desiderio di Dio è il 
nostro punto d’appoggio! In breve, 
lasciati alle nostre proprie risorse, sia-
mo nella disperazione. Questa situazio-
ne diventa un invito ad appoggiarci ad 
altro: sul desiderio di Dio.

«Non mi toglierai, Dio mio, ciò che una 
volta mi hai dato nel tuo unico Figlio 
Gesù Cristo, in cui mi hai dato tutto 
ciò che voglio; perciò mi rallegrerò che 
non tarderai, se io attendo». Improvvi-
samente tutto s’illumina ed è un rove-
sciamento completo! Colui che doman-
dava la grazia della guarigione, dovendo 
sempre confrontarsi con le sue schiavi-
tù, testimonia ormai con certezza la vit-
toria di Gesù nel profondo centro del-
la sua miseria. L’imprigionamento 
e la solitudine sono trasformati 
in comunione nella certezza del-
la presenza di Gesù. Ecco ciò che è 
essenziale nella nostra collaborazione: 
credere che Gesù è presente, è in co-
munione con noi e vuole darci ciò che 
Egli è, quale sia la condizione in cui mi 
trovo, a tutti i livelli – psicologico, fi si-
co, morale e spirituale. Il cuore di ciò 
che abita la mia coscienza diventa ciò: 
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il Padre mi dà il suo Figlio, senza condi-
zioni. La mia giornata si svolge nel 
passare dalle mie impressioni, le 
mie percezioni o i miei pensieri 
alla presenza di Gesù in me e per 
me. Facendo ciò, capisco che non c’è 
nulla di più grande da desiderare, di più 
ricco di Gesù poiché questo dono ecce-
de persino i miei desideri più profondi. 
Questa condizione vissuta giorno dopo 
giorno libera in noi l’amore di Dio:

«Perché indugi tanto, se già fi n d’ora 
puoi amare Dio nel tuo cuore? […] Esci 
e gloriati nella tua gloria; nasconditi 
in essa e godi, e otterrai ciò che il tuo 
cuore desidera». La nostra relazione 
verso tutte le realtà della vita, centrata 
su Cristo e sulla sua misericordia off er-
ta ci succeda quel che deve succedere, 
è trasformata. 

In questa settimana riprendiamo que-
sta preghiera e preghiamola in comu-
nione con tutte le persone che parteci-
pano a questi esercizi spirituali così da 
off rirci tutti insieme alla misericordia 
di Dio!

Fr. Denis-Marie Ghesquières (Convento di Parigi)



Pregare ogni giorno della setti-
mana con Giovanni della Croce

Lunedì 14 marzo: 
cercare la bellezza

« Siate misericordiosi, come il Padre vo-
stro è misericordioso. Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e 
non sarete condannati; perdonate e sa-
rete perdonati. » (Lc 6,36-37)

« La divinità misericordiosa, inclinando-
si verso l’anima con misericordia, impri-
me e infonde in lei il suo amore e la sua 
grazia, con la quale la abbellisce e la in-
nalza a tal punto da renderla consorte 
della divinità stessa. » (Cantico spirituale B 32,4)

Mi sforzo di cercare la bellezza nelle per-
sone che incontrerò oggi.

Martedì 15 marzo: 
deporre la propria debolezza

« Chi tra voi è più grande, sarà vostro ser-
vo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 
chi si umilierà sarà esaltato. » (Mt 23,11-12)

« Come si innalzerà a te l’uomo gene-
rato e cresciuto nella miseria, se non lo 
innalzi tu, Signore, con la mano con cui 
lo creasti? » (Preghiera dell’anima innamorata)

Offro al Signore una debolezza che mi è 
d’ostacolo e gli chiedo di esserne libe-
rato. 
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« Le paralytique descendu du toit », James Tissot



Mercoledì 16 marzo: gettare le 
proprie preoccupazioni in Dio

« Prestami ascolto, Signore, e odi la voce 
di chi è in lite con me. Ricòrdati quando 
mi presentavo a te, per parlare in loro fa-
vore, per stornare da loro la tua ira. » (Ger 

18,19-20)

« Viva in fede e speranza, anche se nell’o-
scurità, che in quelle tenebre Dio proteg-
ge l’anima. Getti la sua preoccupazione 
in Dio, che lui se ne occupa e non la di-
menticherà. Non pensi che la lasci sola, 
che sarebbe recargli offesa. » (Lettera 20)

Confesso nella preghiera la mia fede nel 
Signore e prego dicendo il Credo.

Giovedì 17 marzo: mostrare 
la bontà di Dio

« Niente è più infi do del cuore e diffi cil-
mente guarisce! Chi lo può conoscere? 
Io, il Signore, scruto la mente e saggio 
i cuori, per dare a ciascuno secondo la 
sua condotta, secondo il frutto delle sue 
azioni. » (Ger 17,9-10)

« Se ancora ti ricordi dei miei peccati per 
non fare ciò che ti sto chiedendo, com-
pi in essi, Dio mio, la tua volontà, che è 
ciò che maggiormente voglio, e mostra 
la tua bontà e la tua misericordia, e sa-
rai conosciuto in essi. Se attendi le mie 
opere per esaudire con questo mezzo la 
mia preghiera, dammele tu e compime-
le, e le sofferenze che tu vorrai accetta-
re, e avvenga. » (Preghiera dell’anima innamorata)

Consento al sacramento della penitenza 
e riconciliazione di rinnovarmi? Esso mi 
aiuta ad abbandonarmi alla volontà del 
Signore?
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Venerdì 18 marzo: 
lasciarsi trasformare

« I suoi fratelli, vedendo che il loro padre 
Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i 
suoi fi gli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente. » (Gen 37,4)

« Dio, che è tutte le perfezioni, contro 
tutti i suoi abiti imperfetti, affi nché, tra-
sformandola in sé, la addolcisca e la pa-
cifi chi e la illumini, come fa il fuoco con 
il ciocco quando è entrato in esso. »
(Fiamma d’amor viva B 1,23)

Chiedo al Signore di consumare tutte le 
mie passioni – gelosia, ira, orgoglio, … -
e di far crescere in me la carità, la fede 
e la speranza.

Sabato 19 marzo: 
eredi del Suo amore

« Padre, ho peccato verso il Cielo e da-
vanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo fi glio. » (Lc 15,18b-19a)

« In quanto [Dio] misericordioso, pio e 
clemente, senti la sua misericordia, pietà 
e clemenza […]. Egli ti dice, nell’unio-
ne con lui, non senza tuo grande giubi-
lo: “Sono tuo e per te e mi piace esse-
re quello che sono per essere tuo e per 
darmi a te. » (Fiamma d’amor viva B 3,6)

Vedo in Dio un Padre? Come fi glio/fi glia, 
mi sento erede del suo amore?

Retraite Carême 2022 - Vivre de la Miséricorde divine avec les saints du Carmel
© Copyright 2022, carmes-paris.org. Tous droits réservés.


