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Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

« Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scri-
bi mormoravano dicendo: "Costui accoglie 
i peccatori e mangia con loro".Ed egli disse 
loro questa parabola: [...] "Un uomo aveva 
due fi gli. Il più giovane dei due disse al pa-
dre: "Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il fi glio più gio-
vane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimo-
nio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopragg iunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al ser-
vizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carru-
be di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
"Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo 
fi glio. Trattami come uno dei tuoi salaria-
ti". Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il fi glio gli disse: "Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo fi glio". 
Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate 
qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai pie-
di. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio fi glio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato". E comin-
ciarono a far festa. Il fi glio magg iore si tro-
vava nei campi. Al ritorno, quando fu vici-
no a casa, udì la musica e le danze; chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: "Tuo fratel-
lo è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo". Egli si indignò, e non voleva entra-
re. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma 
egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da 

(Lc 15, 1-3.11-32)
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osare le mani vuoteosare le mani vuote
con Teresa di Lisieuxcon Teresa di Lisieux



1. All’ascolto del Vangelo
L’ESPERIENZA DELLA 
MISERICORDIA: 
UNA RISURREZIONE !

Era morto – è vivo! Dunque, la mise-
ricordia di Dio ci risuscita! La vita 
cristiana è l’esperienza di questo cam-
mino, è il mettersi in marcia su questo 
cammino. Dà il senso della vita come 
apertura, desiderio e esperienza di ri-
torno dalla morte ma anche un innesto 
di movimento, come lo contempliamo 
nell’incontro di Gesù con la samaritana 
(Gv 4). Questa donna è liberata dal bi-
sogno di trovare qualcuno dal di fuori 
che la riempia. Accogliendo, nel suo in-
contro con Gesù, la promessa della sua 
presenza in ogni giorno, s’incammina 
verso i compaesani per orientare ver-
so Gesù tutto quanto aveva vissuto nel 
passato, cioè le sue relazioni con essi. 
L’esperienza della misericordia ci de-
centra da noi stessi per accogliere la re-
altà della comunione dell’amore di Gesù 
sempre donato, accada quel che accada. 
Ciò che viviamo diventa ciò che 
siamo invitati a donare. Attraverso 
questa off erta vivremo la grazia di of-
frire in eff etti noi stessi e così accogliere 
noi stessi sempre di più come uno 
spazio interiore dove Gesù vive, 
dove il suo amore si rivela e ci attraver-
sa.

Su questo cammino, reagiamo talvol-
ta fortemente ad ostacoli apparenti ma 

tanti anni e non ho mai disobbedito a un 
tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che è tornato questo tuo fi glio, il quale 
ha divorato le tue sostanze con le prostitu-
te, per lui hai ammazzato il vitello grasso". 
Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma biso-
gnava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato » 



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

molto potenti: i nostri difetti, le nostre 
debolezze, i nostri peccati, le nostre 
impotenze, gli sbandamenti ed anche 
le nostre prove e le nostre soff erenze. 
Queste realtà che tanto feriscono e tur-
bano sono in eff etti un trampolino che 
dobbiamo sempre nuovamente accetta-
re per approfondire, a partire da esse, il 
nostro desiderio di una vita nuova. Que-
sti ostacoli non ci promettono castighi, 
condanne, rifi uti da parte di Dio. Sono 
il luogo di un confronto confronto per 
risvegliarci al sorgere di un’altra luce, 
per consolidare e approfondire la spe-
ranza di una risurrezione e soprattutto 
per portarci a chiederla al solo che ce la 
può dare gratuitamente: Gesù. La scel-
ta, nel mezzo delle nostre schiavitù, di 
dare fi ducia, anche con grande pover-
tà, alla potenza della misericordia, è ciò 
che in qualche modo già ci libera. La li-
berazione infatti consiste nella crescita 
in noi di questo movimento di fi ducia in 
Gesù. Più la scelta della fi ducia irriga i 
nostri giorni, più Gesù, la misericordia 
in persona, ci libera da noi stessi e ci fa 
entrare nella gioia di essere amati gra-
tuitamente.

LA FIDUCIA 
NEL PADRE MISERICORDIOSO

Ecco allora l’itinerario del figliol pro-
digo. All’inizio dell’avventura, i suoi 
occhi sono tutti per ciò che potrebbe 
colmarlo dal di fuori: i beni di suo pa-
dre. Il donatore, proprio non lo vede! 
Ma i beni sono nelle mani del padre 
al servizio della comunione tra le per-
sone. Quando siamo prigionieri di un 
modo falso di considerare i beni, di 
ogni tipo, rischiamo di pervertirli col 
cattivo uso che ne facciamo. Dimen-
tichiamo sia il donatore che la 
ragione per la quale i beni ci sono 
stati affi  dati! Sono per la comunio-
ne e per la condivisione! Il figlio mi-
nore vuole nutrire se stesso accapar-
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randosi i beni del padre. Il padre dona 
e dona con una fiducia tanto grande 
nella potenza del dono da non resi-
stere alla richiesta del figlio. Dà tutto 
poiché il figlio maggiore riceve allora 
la sua parte e ben presto lo dimenti-
cherà. Il padre è povero perché con-
divide!

Il figliol prodigo parte quindi nell’il-
lusione che l’usare dei suoi beni lo ri-
empirà. Lo fa inoltre senza riconosce-
re con gratitudine colui che glieli ha 
dati: fa quello che vuole senza tener 
conto delle sue relazioni. Ma più en-
tra in questo meccanismo, più il suo 
desiderio lo lascia insoddisfatto. Fuo-
ri da una relazione con il dona-
tore, i beni sono consumati in 
modo esteriore poiché non dicono 
nulla di colui che dà. Sono divorati e 
più intensamente si divora meno si è 
veramente colmati. È il vaso delle Da-
naidi che tanto più si apre quanto più 
vi si mette. Chi cerca di riempirsi 
dal di fuori, non fa altro che ac-
crescere un vuoto interiore.

Ecco il figlio che ha perduto i suoi beni 
esteriori che si ritrova in comunione 
con i maiali – animale impuro per ec-
cellenza per un ebreo. Egli assiste al 
loro pasto senza che nessuno dia a lui 
ciò che gli servirebbe per vivere ve-
ramente. È solo, non c’è nessuno di 
cui fidarsi, è come morto. Nel fondo 
di questa perdita tuttavia, nel pro-
fondo della tomba sorge la mi-
sericordia che l’accoglie, spro-
fondato com’è. La misericordia è 
simboleggiata dalle carrube, nutri-
mento dei porci. Le carrube da una 
parte nutrono degli animali impuri, 
dall’altra, nel mondo antico, serviva-
no per pesare metalli preziosi come 
l’oro! Ciò che è più prezioso è presente 
in modo discreto nel fondo del bara-
tro. Ciò che nutre degli animali creati 
da Dio diventerà il luogo di una con-
versione. 
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Le carrube che il fi glio non mangia lo 
risvegliano alla percezione di un vuoto 
profondo: ecco l’alba di una vita nuova. 
Sente la mancanza e questo vuoto lo 
risveglia ad una presenza: quella 
di suo padre. La sua vita non è certa-
mente ancora limpida: lo vede come un 
padrone che potrebbe riempire il suo 
stomaco. Poco importa tuttavia, poi-
ché è il padre a conoscere i gesti che 
apriranno il suo fi glio a ben altro. Vi-
sta confusa o meno, l’essenziale è che 
il suo sguardo si volga verso il padre 
suo; ciò basta perché si trovi presto tra 
le sue braccia! Nessun rimprovero! Un 
abbraccio! Il padre toglie la parola al 
suo fi glio quando gli dice di non essere 
più degno di essere chiamato fi glio suo. 
Tutte le azioni del padre risuscitano la 
relazione, come lo illustra la consegna 
dell’abito bello. Il padre non confron-
ta i suoi fi gli, ognuno, ognuna, è la più 
bella, la più amabile, il centro della sua 
gioia e della festa. Quanto è diffi  cile per 
noi entrare in questa luce!

Anche il fi glio maggiore è fuori. Per lui, 
il padre è già un padrone ed anche la 
sua vista non è limpida. Come per il ca-
detto, il padre esce a cercalo! Viene a 
cercarci tutti! Domandiamogli la gra-
zia di farci avvolgere dalle sue viscere 
di misericordia!

2. Pregare con l’Offerta 
all’Amore Misericordioso di 

Teresa di Lisieux

Come l’abbiamo vissuto in-
sieme la settimana scor-
sa con san Giovanni della 

Croce, entriamo ora nel-
la preghiera, questa volta con Teresa 
di Lisieux. Di se stessa dice: «A me ha 
dato la sua misericordia infi nita». È re-
almente la santa della Misericordia! La 
sua off erta alla misericordia del 1895 è 
il frutto maturo di tutto un cammino 



Off erta di me stessa come Vittima 
d’Olocausto all’Amore Misericordio-
so del Buon Dio
O mio Dio, Trinità Beata, io deside-
ro Amarti e farti Amare, lavorare 
alla glorifi cazione della Santa Chie-
sa salvando le anime che sono sulla 
terra e liberando quelle che soff ro o 
nel purgatorio. Desidero compiere 
perfettamente la tua volontà e ar-
rivare al grado di gloria che mi hai 
preparato nel tuo regno; in una pa-
rola, desidero essere Santa, ma sen-
to la mia impotenza e ti domando, 
o mio Dio, di essere tu stesso la mia 
Santità!

di santità. Testimonia l’opera di Gesù 
in lei e può dunque aiutarci a scoprire 
ciò che Gesù opera anche nelle nostre 
vite. 

Teresa si off rì alla misericordia duran-
te la messa della solennità della Santis-
sima Trinità, il 9 giugno 1895. Scrisse 
questa preghiera d’off erta solo quando 
ricevette il permesso di trasmetterla ad 
altre per viverla con loro. Ciò accadde il 
giorno dopo con alcune consorelle car-
melitani. Questa esperienza di off rirsi 
insieme ad altri la spinse in seguito a 
sottoporre il testo ad un teologo per una 
conferma di validità. Pertanto è decisi-
vo, quando sceglieremo di off rirci alla 
misericordia con la preghiera di Teresa, 
di invitare innanzitutto Teresa ad 
unirsi a noi: pregherà in comunione 
con noi. E non è tutto: accogliamo an-
che altre persone e off riamole alla mi-
sericordia di Gesù. Potrete ora appro-
fondire la scoperta di questa preghiera 
grazie ad un breve commento che pro-
poniamo dopo ogni parte dell’off erta 
che riassume il messaggio di Teresa. 

Sin dall’inizio, Teresa esprime il suo 
desiderio. Per tre volte dice «io desi-
dero» e il suo desiderio consiste nel ri-
cevere la santità di Gesù, di essere in 



Poiché mi hai amata fi no a darmi 
il tuo unico Figlio perché sia il mio 
Salvatore e il mio Sposo, i tesori in-
fi niti dei suoi meriti sono miei ed io 
te li off ro con gioia, supplicandoti di 
non guardarmi che attraverso il Vol-
to di Gesù e nel suo Cuore ardente 
d’Amore. Ti off ro ancora tutti i me-
riti dei Santi sia del Cielo che della 
terra, i loro atti d’Amore e quelli dei 
Santi Angeli; ti off ro infi ne, o Bea-
ta Trinità, l’Amore e i meriti della 
Santa Vergine, mia Madre diletta. 
A lei affi  do la mia off erta pregan-
dola di presentartela. Il suo Figlio 
divino, mio Amato Sposo, nei giorni 
della sua vita mortale ci ha detto: 
« Tutto ciò che do manderete al Pa-
dre mio, nel mio nome, ve lo darà »! 
Sono dunque certa che esaudirai i 
miei desideri. Lo so, o mio Dio: più 
vuoi dare, più fai desiderare!

comunione con la sua santità. Esse-
re santo è dunque in primo luo-
go desiderare di ricevere la vita 
di Gesù, amare uniti a lui, vivere così 
nella volontà del Padre come e con 
Gesù. L’espressione del suo desiderio 
nutre la sua preghiera, una preghiera 
di domanda che abbraccia tutte le ri-
chieste di Teresa: «Mio Dio, di esse-
re tu stesso la mia Santità!» Abbiamo 
anche noi il coraggio di esprimere a 
Dio i nostri desideri, facciamolo con 
fedeltà. Da questo slancio scaturisce 
da noi un’autentica intercessione.

Al centro di questo secondo atto del-
la sua preghiera, Teresa ricorda a Dio 
le ragioni della sua fiducia in lui. Ciò 
che viene per primo è l’essenziale: il 
Padre ci dà il suo Figlio Gesù. Ciò che 
è più importante è allora di fargli po-
sto per accoglierlo. Poi ricorda tutto 
ciò che Dio ha già fatto in tutti i santi, 
noti e ignoti, e specialmente in Maria. 
Teresa off re a Dio le opere del-
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Sento nel mio cuore desideri im-
mensi ed è con fi ducia che ti chie-
do di venire a prendere possesso 
della mia anima. Ah, non posso 
ricevere la Santa Comunione tan-
to spesso come desidero! Ma, Si-
gnore, non sei tu Onnipotente?... 
Resta in me, come nel tabernaco-
lo: non allontanarti mai dalla tua 
piccola ostia!  Vorrei consolarti 
dell’ingratitudine dei cattivi e ti 
supplico di togliermi la libertà di 
dispiacerti. Se qualche volta cado 
per debolezza, il tuo Sguardo Di-
vino purifi chi subito la mia anima 
consumando tutte le mie imper-
fezioni, come il fuoco che trasfor-
ma ogni cosa in se stesso…  
Ti ringrazio, o mio Dio, di tutte 
le grazie che mi hai accordate, in 
particolare di avermi fatta pas-
sare attraverso il crogiuolo del-
la soff erenza. Sarà con gioia che 
ti contemplerò nell’ultimo giorno 
mentre reggi lo scettro della Cro-
ce. Poiché ti sei degnato di darmi 
in sorte questa Croce tanto pre-
ziosa; spero di rassomigliarti nel 
Cielo e di veder brillare sul mio 
corpo glorifi cato le sacre stimma-
te della tua Passione!

la sua misericordia e i frutti di 
tutte le persone che sono state 
santifi cate ricevendo veramente 
Gesù che il Padre ha dato loro, 
come ha fatto con Teresa e come 
ha fatto con noi. Il terzo moti-
vo della sua fi ducia infi ne si raf-
forza nell’ascolto fi ducioso delle 
promesse Dio mediante la sua 
Parola. Più ci appoggiamo sul-
la sua Parola, più si approfondi-
sce e si dilata la nostra fi ducia.
La fiducia in Dio si nutre contemplan-
do Gesù ed anche, certamente, tutti i 
frutti che Egli produce.
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Teresa ricorda ora la sua vita con i suoi 
avvenimenti più importanti. Ricorda 
per prima l’Eucaristia, manifestazio-
ne della più profonda comunione con 
Gesù e in Lui con gli altri. Ricevendo 
la santa Comunione, siamo atti-
rati e partecipiamo sempre più 
all’off erta di Gesù a suo Padre.
Anche noi, come Teresa, possiamo of-
frire, ricevendo la Comunione, tutti 
coloro che ricevono Gesù. Teresa lo ha 
capito bene: è il rifi uto della sua mise-
ricordia ciò che ferisce di più Gesù. La 
sua povertà, la sua debolezza sono al 
cuore dell’esperienza di Teresa. Sono il 
trampolino permanente per off rirsi ve-
ramente a Dio. Che cosa facciamo delle 
nostre povertà, delle nostre ferite? Sono 
un invito ad abbandonarci interamente 
alla misericordia? Essa inoltre le ricor-
da una realtà che Teresa non si è scel-
ta e che invece fa parte della sua vita 
fi n dall’infanzia. Ha attraversato molte 
prove: fi siche, aff ettive e spirituali. Te-
resa ha scelto, di tappa in tappa, 
d’accogliere Gesù soff erente nel 
cuore delle proprie soff erenze. In 
questo modo si è aperta all’amore illi-
mitato che dona Gesù, persino quando 
vive la sua Passione e la morte. Le no-
stre ferite, una volta off erte, sono atti-
rate nelle sue ferite e soprattutto nel suo 
cuore trafi tto dal quale cola la sua mi-
sericordia per noi: l’acqua e il sangue. 
La potenze del suo amore è illimitata: 
sta a noi scegliere di off rire tutto senza 
porre limiti. 

Dopo l’esilio della terra, spero di 
venire a goderti nella Patria; ma 
non voglio ammassare meriti per 
il Cielo, voglio lavorare per il tuo 
solo Amore, con l’unico scopo di 
farti piacere, di consolare il tuo Sa-
cro Cuore e di salvare anime che ti 
ameranno eternamente. Alla sera 
di questa vita, comparirò davanti a 



Prima di esprimere l’off erta vera e pro-
pria, Teresa dà testimonianza del clima 
interiore che l’abita. Svela il suo cuore e 
svela così quello di Gesù che è la fonte 
della sua progressiva trasformazione. 
Prima di tutto, vive nella gratuità, uni-
camente per fare piacere, liberata dal 
bisogno d’ottenere qualsivoglia in ritor-
no. Le sue mani sono vuote poi-
ché danno tutto e possono anche 
ricevere per condividere ancora.
Teresa si è liberata da se stessa e può 
spingere all’estremo la sua fi ducia in 
Dio. Dio può tutto quando si tratta di 
confi gurarci a Gesù. Da noi, si aspetta 
solo la fi ducia, una fi ducia che tutto cre-
de e tutto spera in tutte le situazioni.

te a mani vuote, perché non ti chie-
do, Signore, di contare le mie opere. 
Ogni nostra giustizia è imperfetta 
ai tuoi occhi. Voglio dunque rive-
stirmi della tua propria Giustizia e 
ricevere dal tuo Amore il possesso 
eterno di Te stesso. Non voglio al-
tro Trono e altra Corona che Te, o 
mio Amato! Ai tuoi occhi il tempo è 
nulla: un giorno solo è come mille 
anni. Tu puoi dunque prepararmi 
in un istante a comparire davanti 
a te.

Allo scopo di vivere in un atto di per-
fetto Amore, mi off ro come vittima 
d’olocausto al tuo Amore misericor-
dioso, supplicandoti di consumarmi 
senza posa, lasciando traboccare 
nella mia anima le onde d’infi nita te-
nerezza che sono racchiuse in te, così 
che io diventi Martire del tuo Amo-
re, o mio Dio! Questo martirio, dopo 
avermi preparata a comparire da-
vanti a te, mi faccia infi ne morire e 
la mia anima si slanci senza ritardo 
nell’eterno abbraccio del Tuo Amore 
Misericordioso! Voglio, o mio Ama-
to, ad ogni battito del cuore rinno-



Fr. Denis-Marie Ghesquières
 (Convento di Parigi)

Ecco la conclusione di questa pre-
ghiera intensa in cui molti atteggia-
menti spirituali si delineano a parti-
re dall’offerta di Teresa: desiderio di 
vivere d’amore, offerta, volontà e ciò 
ad ogni battito del suo cuore. Questo 
è l’impegno di Teresa: per ricevere 
da Dio la grazia di amare vera-
mente, si offre incessantemente alla 
Misericordia divina, partendo da tut-
to ciò che le accade. Domandiamo a 
Teresa di accompagnarci perché que-
sto desiderio si risvegli sempre più nel 
profondo centro della nostra vita.

varti questa off erta un numero in-
fi nito di volte, fi no a che, svanite le 
ombre, possa ridirti il mio Amore 
in un Faccia a Faccia Eterno! 

Maria Francesca Teresa di Gesù Bambino del 
Volto Santo  

rel[igiosa] carm[elitana] ind[egna]
Festa della Santissima Trinità 9 giugno 

dell’anno di grazia 1895



Pregare ogni giorno della settimana 
con santa Teresa di Gesù Bambino 

del Volto Santo

Lunedì 28 marzo: 
mettere tutto nelle sue mani

« Il funzionario del re gli disse: "Signore, 
scendi prima che il mio bambino muoia". 
Gesù gli rispose: "Va’, tuo fi glio vive". 
Quell’uomo credette alla parola che Gesù 
gli aveva detto e si mise in cammino. »
(Gv 4,49-50)

« In verità, se il buon Dio non s’incaricas-
se di tutto, non so proprio come farei; 
ma ho una così grande fi ducia in lui, che 
non potrà abbandonarmi: rimetto tutto 
nelle sue mani. » (Lettera 32)

Chiedo al Signore di aumentare la mia fede 
nella sua azione nelle nostre vite.

Martedì 29 marzo: 
con gli ammalati

« Gesù gli disse: ‘Àlzati, prendi la tua 
barella e cammina’. » (Gv 5, 8)

« Ah, come è grande la sua miseri-
cordia: potrò cantarla solo in Cielo. » 
(Ms C, 27 r°)

Riservo un momento di preghiera per 
gli ammalati, le persone sole e isolate e 
i detenuti.
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Mercoledì 30 marzo: 
ringraziare il Dio d’amore

« Come il Padre risuscita i morti e dà la 
vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
egli vuole. » (Gv 5, 21)

« Non posso temere un Dio che per me 
si è fatto così piccolo!... Io l’amo!... Infat-
ti egli non è che amore e misericordia » 
(Lettera 266)

Dio mi ha amato per primo: trascorro la 
giornata ringraziandolo.

Giovedì 31 marzo: 
immergersi in Dio

« Non crediate che sarò io ad accusarvi 
davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: 
Mosè, nel quale riponete la vostra spe-
ranza. » (Gv 5,45)

« Io spero tanto dalla giustizia di Dio 
quanto dalla sua misericordia. Appunto 
perché è giusto Egli è compassionevole 
e pieno di dolcezza, lento nel punire e 
ricco di misericordia. » (Lettera 226)

Vedendo la mia miseria, m’immergo 
nell’abisso infi nito della misericordia di 
Dio.

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



Venerdì I aprile: vedere le 
cose così come sono

« Ecco, egli parla liberamente, eppure 
non gli dicono nulla. I capi hanno forse ri-
conosciuto davvero che egli è il Cristo? »
(Gv 7, 26)

« Al buon Dio ho sempre detto: “O mio 
Dio, voglio sentirti bene, te ne suppli-
co, rispondimi, quando ti dico umilmen-
te: Che cos’è la verità? Fa’ che io veda 
le cose come sono, che niente mi getti 
polvere negli occhi”. 
(Ultimi colloqui 21 luglio, 4)

Non temo la mia piccolezza che mi fa 
scoprire il volto di Dio e lo accolgo umil-
mente la verità che mi rivela.

Sabato 2 aprile: 
con un cuore di bambino

« Le guardie tornarono quindi dai capi 
dei sacerdoti e dai farisei e questi dis-
sero loro: "Perché non lo avete condot-
to qui?".Risposero le guardie: "Mai un 
uomo ha parlato così!"». (Gv 7, 45-46)

« Ah, meraviglia della misericor-
dia di Dio, che si nasconde ai sa-
pienti e ai saggi per rivelarsi ai picco-
li, alle pecore erranti e infedeli!... »
(Pie Ricreazioni 6,8)

Domando al Signore di darmi un cuore 
di bambino per poter accogliere il regno 
di Dio e la sua presenza.
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