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Connessi al cuore di Gesù

un dono per noi

Chi fa parte del MEG da più tempo, molte 
volte avrà sentito dire,  o avrà letto (per 
esempio sul  Manuale) che i l  Movimento fa 
parte di  una famigl ia più grande che oggi 
porta i l  nome di Rete Mondiale di  Preghiera 
del Papa e che,  f ino a non molt i  anni fa,  s i  
chiamava Apostolato del la Preghiera.  Non è 
questa la sede per approfondire le or igini  
storiche di  questa appartenenza,  ma quel lo 
che invece r iteniamo molto importante è 
r isal ire al le radici  sul le qual i  questo legame 
si  poggia,  e cioè la devozione al  Cuore di  
Gesù,  intendendo con la parola “devozione” 
un’attenzione piena di amore e gratitudine,  
desiderosa di incontro profondo e di  int imità 
con Lui .  
Queste radici  sono ancora molto vital i  e ,  se 
conosciute,  attual izzate e comprese,  sono in 
grado di nutr irci  profondamente ed essere 
ancora oggi fonte di  energia e di  novità per i l  
MEG e per tutt i  coloro che ne fanno parte.  
La devozione al  Cuore di  Gesù ha avuto iniz io 
e si  è propagato nel mondo moderno grazie 
al le r ivelazioni di  Cristo stesso a una mist ica 
francese del Seicento,  Santa Margherita 
Maria Alacoque. Gesù,  in queste appariz ioni ,  
vuole r icordare agl i  uomini la natura 
sostanziale di  Dio e cioè che Egl i  "è amore" 
(1Gv 4,8) .  Non è legge, né regola,  né castigo,  
né giudice.  E aggiunge anche che "se Dio ci  
ha amato,  anche noi dobbiamo amarci gl i  

uni  gl i  altr i ,  [ . . . ]  perché “se ci  amiamo gl i  uni  
gl i  altr i ,  Dio r imane in noi e l 'amore di  Lui  è 
perfetto in noi "  ( 1  Gv 4,  1 1-12) .  
Ecco perché noi del MEG sentiamo molto 
forte i l  r ichiamo a r itornare al la nostra 
sorgente,  al  cuore di  Gesù.  Perché capiamo 
che solo attraverso la contemplazione del 
suo inf inito amore verso di  noi ,  solo se ci  
lasciamo r iempire da questo bene immenso, 
saremo capaci di  r iempirne a nostra volta i l  
mondo; solo se scegl ieremo di esporci  al la 
sua luce,  r iusciremo ad essere noi luce per i l  
mondo. 
Quest ’anno proveremo a r iscoprire questa 
forza,  ad att ingere ad essa,  attraverso la 
proposta di  nove vegl ie di  preghiera (o,  
ancor meglio ,  adorazioni) che corr ispondono 
ai nove doni che l ’accogl iere come proprio i l  
“sentire” di  Gesù porta con sé.  I  test i  sono 
tratt i  da una pubblicazione di  Padre Ottavio 
De Bertol is S .J .  ( I  pr imi nove venerdì del mese: 
per una nuova nascita - ed.  AdP) e crediamo 
possano essere di  grande aiuto per scendere 
nel le profondità di  questo mistero inf inito e 
meravigl ioso che è i l  Cuore stesso di  Gesù.
Auguriamo a tutte le comunità PRE-T di  
sperimentare come da questo piccolo seme 
i l  S ignore,  attraverso l ’amore inf inito del suo 
Cuore,  farà germogliare grandissimi doni di  
grazia nel la nostra vita.
     
  I l  Centro Nazionale MEG



Canto iniziale
L ’Amore r iparte da me

“Tutto quello che Gesù ha 
detto o fatto ci mostra i l  
suo cuore, proprio come 

noi conosciamo i l  cuore di 
una persona da tutto 

quello che lei dice e fa” 

Lettura e meditazione personale
Nel Vangelo, il cuore di Gesù

Siamo qui per contemplare un dono fattoci 
dal cuore di  Gesù:  la sua Parola.  Possiamo 
infatt i  dire che tutta la Scrittura santa,  
l 'Antico come i l  Nuovo Testamento,  ci  parlano 
di Gesù:  infatt i  l 'Antico Testamento trova la 
sua real izzazione in Gesù,  e i l  Nuovo si  
r i fer isce chiaramente a Lui .

Così  Gesù stesso dice ai  suo discepol i :  "Sono 
queste le parole che vi  dicevo quando ero 
ancora con voi :  bisogna che si  compiano 
tutte le cose scritte su di  me nel la Legge di 
Mosé,  nei  Profeti  e nei Salmi" .(LC 24,44).  Un 
bel l 'eserciz io spir i tuale che possiamo fare,  
potrebbe essere quel lo di  vedere come e in 
che senso la Scrittura che viene proclamata 
nel la l i turgia,  la Messa o l 'Uff icio divino,  ma 
anche la Scrittura che noi leggiamo nel la 
nostra meditazione quotidiana, ci  parla di  
Gesù,  ossia come ce lo mostra,  che cosa ci  
dice di  Lui .  Infatt i ,  possiamo dire che tutto 
quel lo che Gesù ha detto o fatto ci  mostra i l  
suo cuore,  proprio come noi conosciamo i l  
cuore di  una persona da tutto quel lo che lei  
dice e fa.  Così  ogni pagina del Vangelo ci  
introduce al la conoscenza del mistero di  
Gesù,  cioè ci  mostra i l  suo cuore:  in questo 
senso,  potremmo dire che la Parola di  Dio 
che noi proclamiamo, ascolt iamo e 
leggiamo, è come i l  vest ito di  Gesù.  Da ciò 
che appare,  appunto come i l  vest ito ,  cioè 
dal le sue parole,  dal le sue azioni ,  inf ine dal 
suo stesso corpo santissimo, i  suoi gesti  e i  
suoi tratt i ,  i l  suo modo di accogl iere le 

persone,  di  r ispondere,  di  parlare,  ci  s i  
mostra quel lo che è nascosto o invisibi le agl i  
occhi ,  appunto i l  suo cuore,  la profondità 
del la sua divina Persona.

San Girolamo diceva che l ' ignoranza del le 
scritture è ignoranza di  Cristo:  noi potremo 
svi luppare questo concetto,  osservando che 
non si  può essere veri  devoti  del Sacro Cuore 
se,  come Maria,  ogni giorno non ascolt iamo e 
custodiamo la Parola di  Dio nel nostro cuore 
e con essa i l luminiamo le nostre vite ,  le 
nostre scelte,  i l  nostro modo di comportarci .  
Maria dunque ci  insegna cosa vuol dire 
metterci  al la scuola del Sacro Cuore,  vera 
sorgente di  sapienza:  r iservare ogni giorno 
spazi  e tempi per i l  s i lenzio,  la lettura,  
l 'ascolto di  Colui  che attraverso le Scritture 
parla nel nostro cuore e al  nostro cuore,  
come un amico parla ad un amico.

Infatt i  la Scrittura non è solo quel la scritta,  
che troviamo nel le pagine del la Bibbia che 
leggiamo, ma è anche quel la che lo Spir i to 
Santo scrive nei nostr i  cuori ,  cioè le mozioni 
interior i ,  i  pensier i ,  i  desideri  e i  proposit i  che 
si  formano in noi quando doci lmente 
leggiamo le parole di  Dio e ci  domandiamo: 
"Che cosa vuol dire per me?" .  Questo sia 
l ' impegno di questo giorno e di  questo mese 
che iniz iamo sotto i l  segno del l 'amore di  Dio,  
i l  cuore di  Cristo.

“Riservare ogni giorno 
spazi e tempi per i l  
si lenzio, la lettura, 

l 'ascolto di Colui che 
attraverso le Scritture 

parla nel nostro cuore e al 
nostro cuore, come un 

amico parla ad un amico” 



Riflessione personale e condivisione 

Che caratterist iche ha i l  Gesù con cui mi relaziono io? Da dove le ho 
tratte? Quando ascolto la Parola,  penso che quel lo sia un “abito” che mi 
permette di  entrare più in profondità nel la conoscenza di Gesù?

Con che frequenza mi metto in ascolto del la Parola di  Dio? Provo a 
f issare un appuntamento (almeno uno a sett imana, oltre a quel lo del la 
messa) in cui incontrare i l  S ignore per un tempo adeguato,  e mettermi 
al la scuola del la sua Parola. . .

Chiedo al lo Spir i to Santo,  in un momento di  s i lenzio e preghiera,  di  
i l luminare la mia mente e i l  mio cuore perché io impari  a leggere 
sempre più nel la Parola,  quel lo che i l  S ignore vuole dirmi . . .

Offerta
Insieme possiamo recitare una preghiera:

Ti r ingraziamo, Signore, per i l  dono della tua Parola, perché attraverso di 
essa e l ’azione dello Spirito,  ci  rendi possibile conoscerti  sempre meglio e 
farci vicini al tuo cuore. Ti  offr iamo le nostre vite perché siano trasformate 
dall ’ incontro con te e possano diventare parole di vita per i  nostri  fratel l i .

Canto finale
Ogni mia Parola


