
 
LA VOCE DEL SANTUARIO DIOCESANO MATER DOMINI 

Laterza 
20 GIUGNO  2019 

Madre di Gesù, mite e umile di cuore, prega per noi! 

 “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio cuore.”  ( Gv 15,9 ) 
 
In questo mese vogliamo meditare sul cuore misericordioso di Gesù che ha dato la vita per noi. Il 
cuore, per noi come per la Bibbia, esprime l’interiorità dell’uomo; è il centro più intimo della nostra 
personalità. “Fare le cose col cuore” vuol dire farle con tutte le nostre forze; “parlare col cuore” vuol 
dire parlare con tutta la nostra persona; “donare il nostro cuore” è donare noi stessi. Gesù ha fatto e 
fa le cose con tutte le sue forze, con il cuore di Dio che ci ama d’infinito amore; ha parlato sulla terra 
e parla ancora con il cuore nella sacra Scrittura; ha donato e continua a donare se stesso prima 
sulla Croce e ora, in questo momento, se entriamo attraverso la ferita del suo costato in quel cuore, 
oceano immenso di misericordia, di pace, di Paradiso, per trovare ristoro nello spirito e nel corpo. 
L’enciclica di Pio XII “Haurietis acquas” ossia “Attingerete acqua con gioia”, ricorda che già nelle 
Sacre Scritture si parla del Cuore di Cristo e del suo amore. È lo stesso Gesù che presenta il suo 
Cuore come centro di ristoro e di pace. “Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io 
vi ristorerò”.  (Mt 11,28) Il papa Giovanni Paolo II nell’enciclica “Dives in misericordia” ha 
riproposto al mondo il grande tema dell’infinita misericordia del Cuore di Gesù. L’apparizione di 
Gesù del 22.2.1931 alla suora polacca Faustina Kowalska, della quale il papa studiò la vita e il 
messaggio, istruendone il processo di beatificazione, è di fondamentale importanza. La suora vide 
Gesù con una veste bianca che con una mano benediva e con l’altra teneva la veste socchiusa 
all’altezza del cuore dal quale uscivano due raggi, uno rosso e l’altro bianco. Gesù stesso, in un’altra 
apparizione, le spiegò il significato: “Questi raggi significano l’acqua e il sangue. L’acqua che 

giustifica le anime, il sangue che è vita dell’anima. Sgorgano dal mio cuore, aperto sulla 
Croce. Questi raggi proteggono l’anima. Felice chi vive alla loro ombra. Non lo raggiungerà 

la giustizia, ma solo la misericordia”. Nel Vangelo di Giovanni (19,33-27) si legge come venne 
trafitto il Cuore di Cristo e anche nell’Apocalisse Gesù è presentato come un Agnello col cuore 
trapassato (Ap 5,6). Quel Cuore fisico ferito dalla lancia, sta ad indicare l’infinito amore di Gesù per 
gli uomini. San Paolo nella lettera ai Galati, scrive: Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato sé stesso per 
me” (2,20) e nella lettera agli Efesini esorta i fedeli ad aprire i cuori dell’amore di Cristo (3,17-19). 
Anche san Giovanni parla di frequente della carità di Gesù e del suo amore per noi. Il “Cuore di 
Gesù” è simbolo dell’amore che spinse il Figlio di Dio a farsi nostro fratello, a morire per noi sulla 
croce, a risorgere e a rimanere sempre con noi nell’Eucaristia. Padre Dehon, fondatore dei sacerdoti 
del S. Cuore, dice che il Cuore di Gesù è adorato specialmente nell’Eucaristia da cui tutto viene e a 
cui tutto torna. “L’adorabile sacrificio è il dono per eccellenza del Cuore di Gesù e del suo amore; il 
mistero ineffabile che contiene l’abisso della carità divina, con il quale Dio ci comunica con sovrana 
generosità le sue grazie e i suoi favori.” Egli pone in evidenza “il Cuore eucaristico di Gesù” e ai suoi 
religiosi ricorda che: “il sacrificio della Messa è il grande atto della giornata, olocausto d’amore, 
sacrificio riparatore e un amico del Cuore di Gesù deve essere una messa perenne con la vita d’amore 
e d’immolazione. Il perfetto oblato deve nuotare nell’amore del Cuore di Gesù…che risiede nel 
tabernacolo.”  Egli, come sua ultima parola, raccomanda l’adorazione quotidiana, riparatrice per 
consolare nostro Signore e per affrettare il suo regno nelle anime e nelle nazioni. Gesù, a ciascuno di 
noi, chiede di ricambiare il suo amore. Apparendo a S. Margherita Maria Alacoque, disse: “Ecco 
quel Cuore che ha tanto amato gli uomini! Ma da molti di essi non riceve che ingratitudine e 

disprezzo”.  Alla Santa fece le seguenti 12 promesse per coloro che onorano il suo Cuore: 1) Darò 
loro tutte le grazie necessarie; 2) Metterò pace nelle loro famiglie, 3) Li consolerò nelle loro 
afflizioni; 4) In vita e soprattutto in morte sarò loro sicuro rifugio; 5) Su tutte le loro 

iniziative spargerò abbondanti benedizioni; 6) I peccatori troveranno nel mio Cuore la 
sorgente e l’oceano della misericordia; 7) I tiepidi diverranno fervorosi; 8) I fervorosi in breve 

giungeranno a grande perfezione; 9) Benedirò i luoghi dove l’immagine del mio Cuore verrà 
esposta e onorata; 10) Ai sacerdoti darò il dono di commuovere i cuori più induriti; 11) I 

nomi di quanti propagheranno questa devozione verrà scritto nel mio Cuore e non ne verrà 



mai cancellato; 12) Nell’eccessiva misericordia del mio Cuore, prometto che il mio amore 
onnipotente accorderà a quanti si comunicheranno nel primo venerdì di nove mesi 

consecutivi la grazia della perseveranza finale: essi non moriranno in mia disgrazia, né 
senza aver ricevuto i loro sacramenti. In questa ultima ora, il mio Cuore sarà per essi asilo 

sicuro”. 

“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”.   
(Gv 15,10-17) 

L’umiltà di Maria  

Agli occhi di Francesco di Sales la virtù base della perfezione cristiana è l’umiltà. Egli dimostra che quando Maria 
confessa che Dio ha fatto per Lei grandi cose, è solo per umiliarsi e magnificare il Signore. L’umiltà è la base e il 

fondamento della vita spirituale: essa vuole stare sempre verso terra, verso il proprio nulla e la propria abbiezione. 
Dio guardò tale umiltà nella santa Vergine, e da questo sguardo venne a Maria tutta la felicità. Lei si abbassò nel 
più profondo del suo nulla alla vista degli abissi inesauribili della grandezza immensa di Dio. Lei è stata scelta da 
Dio per essere la Madre del suo Figlio, perché Lei era umile e di questo lo stesso nostro Signore ha reso 
testimonianza quando una pia donna davanti ai suoi miracoli, esclamò: “Beato il grembo che ti ha portato, e il seno 
da cui hai preso il latte”.  Al che egli rispose: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano”, 
come se avesse voluto dire: “E’ vero che mia Madre è beata, perché mi ha portato in sé, ma lo è maggiormente per 
l’umiltà con la quale ha ascoltato le parole di mio Padre e le ha conservate”. 
(San Francesco di Sales)  

Meditazione 

Gesù dice che è venuto in questo mondo non per salvare i giusti, ma i peccatori; non per curare i sani 
ma per risanare gli infermi. San Pio (Epist. III - pag. 1082) 

 

PREGHIERA 

Madre di Gesù, mite e umile di cuore, prega per noi! 

O Maria, Tu che hai generato Tuo Figlio, mite e umile di cuore e che sei regina di mitezza e di umiltà, 
rendi i nostri cuori simili al Tuo per fare le cose con il cuore, per parlare con il cuore delle cose di Dio. 
Madre, vogliamo entrare nel cuore misericordioso di Gesù per sentire leggeri i pesi che portiamo, per 
trovare grazia, perdono, pace, amore per noi e per il prossimo. Che possiamo rimanere nell’amore di 
Gesù per osservare i suoi comandamenti e amarci gli uni gli altri. Donaci di essere anime riparatrici 
alle ingratitudini e al disprezzo che Gesù riceve da noi e dai nostri fratelli. Con te, o Maria, vogliamo 
pregare per la Chiesa; per i suoi pastori che la guidano affinché siano santi e uniti fra loro. Con te, 
Maria, vogliamo dire a Gesù: “Metti il mio cattivo cuore nel tuo perché perseveri nel fare il bene e nel 
fuggire il male”. Fa’ che da un capo all’altro della terra risuoni quest’unica voce: “Sia lode a quel 
Cuore divino da cui venne la nostra salvezza; a Lui si canti gloria e onore nei secoli”.  Amen   

(Alcune invocazioni da: S. Margherita Alacoque e da papa Leone XIII) 

LETTURA E MEDITAZIONE: Mt11,25-30; Lc 15,1-7; Gv 8, 1-11; 

          Ef 3, 17-19 
 
IMPEGNO DI VITA:  Imitare Gesù nella mitezza e umiltà di Cuore. 
 
PREGHIERA:  Offrire le nostre preghiere, il S. Rosario e l’Eucaristia, in 
     Riparazione e per le intenzioni della Madonna. 

 

Il Rettore                                                           Zelatori e Zelatrici 


