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Se vuoi – 17-22 novembre 2014 
 

Rimanere nell'amore 
 
In questa settimana i brani per la preghiera del giorno sono tratti dai quattro vangeli. E possono 
aiutarci a "rimanere nell'amore di Gesù". Infatti in questo mese sosteremo nella preghiera 
quotidiana per chiedere il dono dell'Amore, e prima ancora il dono di credere nell'amore. A questo 
dono sono ispirati i brani di questa settimana. 
 
 
Lunedì 

Amare è fidarsi e affidarsi 
 
1. Chiedi la grazia di fidarti di Gesù come un discepolo umile e obbediente. 
2. Leggi Mt 6,24-34 – Come gli uccelli del cielo 
3. Rifletti: L’accumulo dei beni e l’esasperazione dei bisogni materiali non ci garantiscono la 
sicurezza che sogniamo, ma aumentano l’inquietudine e l’insoddisfazione. Una sola è la cosa che 
conta veramente: se diamo a Dio il primo posto nella nostra vita, se crediamo fino fondo al suo 
amore, allora sfuggiamo all’ansia e ritroviamo la pace. Credere è mettere Gesù al centro. 
4. Prega: Padre Santo, che vedi e provvedi a tutte le creature, sostienimi nel cammino della vita 
perché non mi lasci mai dominare dall’avidità e dall’egoismo. Fammi camminare dietro Gesù, nella 
piena fiducia che niente e nessuno potrà separarmi dal tuo amore. 
 
 
Martedì 

Amare è vincere la paura 
 
1. Chiedi la grazia non di non sentire la paura, ma di vincerla. 
2. Leggi Mc 4, 35-41 – Perché avete paura? 
3. Rifletti: Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito 
di figli: perché lasciarsi paralizzare dalla paura? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? La fede è 
l’unico rimedio per vincere le nostre paure. Credere è vincere la paura con la fiducia. 
4. Prega: Liberami, Signore, da ogni male, concedimi la tua pace. Rendimi sicuro da ogni ansia e 
turbamento. La certezza del tuo amore oggi mi basta: che mi basti anche domani e sempre, o mio 
Signore!  
 
 
Mercoledì 

Amare è credere nell'impossibile 
 
1. Chiedi la grazia di credere nonostante il silenzio di Dio. 
2. Leggi Mc 7,24-30 – Quando la fede è veramente grande. 
3. Rifletti: La distinzione cani/figli (=pagani/ebrei) è irritante: Gesù non è venuto a sancirla, ma a 
cancellarla. Egli però da solo non lo può: gli occorre la fede di chi ha davanti. Come questa povera 
donna. E Gesù condivide subito il “pane dei figli” con coloro che i suoi compatrioti consideravano 
come cani. 
4. Prega: Signore Gesù, rivestimi dei tuoi sentimenti. Fammi capire che tu non puoi darmi il pane 
dei figli se io non credo che con il battesimo sono diventato figlio del Padre che è nei cieli. Credo, 
Gesù, di non essere né orfano né schiavo, ma tu non stancarti della mia poca fede. 



 
 
Giovedì 

Amare è pregare con fiducia 
 
1. Chiedi la grazia di fare della parola di Gesù la roccia della tua fede. 
2. Leggi Lc 11,9-13 – A chi bussa, verrà aperto. 
3. Rifletti: Vuoi sapere quanto ami il Padre? Vedi come lo preghi e che cosa gli chiedi. Non 
domandargli il superfluo, chiedigli il necessario. Non domandargli ciò che ti sembra urgente, 
chiedigli ciò che è veramente importante. Ma non illuderti: non sempre ti appare necessario e 
importante ciò che veramente lo è. Fidati del Padre. Che Padre sarebbe se non sapesse ciò che è il 
tuo vero bene e non te lo procurasse? 
4. Prega: O Padre, tu mi conosci, tu penetri da lontano i miei pensieri, tu consoci anche il fondo più 
profondo del mio cuore. Dammi ciò che veramente mi serve e dammi la fede per capirlo e 
accettarlo. 
 
 
Venerdì 

Amare è lavare i piedi gli uni agli altri 
 
1. Chiedi la grazia di non anteporre nulla e nessuno all'amore per Gesù e per i fratelli. 
2. Leggi Gv 13,12-15 - Amare è abbassarsi fino ai piedi degli altri. 
3. Rifletti: Vuoi sapere se credi veramente nell'amore di Gesù per te e nell'amore tuo per i fratelli? 
Domandati se sei veramente disposto a lavare loro i piedi e a renderti amabile ai loro occhi. C'è nel 
tuo cuore della ruggine nei confronti di qualcuno, della poca stima nei confronti di qualche altro? Ti 
fai condizionare da antipatie, invidie, gelosie? 
4. Prega: Infondi nel mio cuore, Signore Gesù, la dolcezza del tuo amore perché io ti possa amare 
con tutto il cuore e possa volere veramente bene a quei fratelli o a quelle sorelle che faccio fatica a 
stimare, a perdonare, ad aiutare. 
 
 
Sabato 

Amare è dare la vita 
 
1. Chiedi la grazia di sentirti sempre amato da Gesù, anche e sopratutto nella prova. 
2. Leggi Gv 15,9-17: Non si è dato nulla finché non si è dato tutto 
3. Rifletti: Gesù mi ha amato fino a dare tutta la sua vita per me. Solo se io mi sento veramente 
amato da lui, lui mi può riversare nel cuore tutto l'amore che mi serve per amare sempre, tutti, 
comunque, dovunque. 
4. Prega: Padre Santo, tu sei infinitamente buono. Tu puoi fare infinitamente di più di quanto io 
possa domandare o pensare. Fa' che io capisca quanto è grande il tuo amore per me. Tu in Gesù mi 
hai dato tutto. Se avessi potuto darmi di più, me l'avresti dato. E Gesù non ha trattenuto nulla per sé 
e mi ha dato tutto l'amore con cui tu lo hai amato. Che cosa mi manca ancora? 


