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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
Le mani al  serviz io del cuore

Lettura e meditazione personale
Nel cuore di Gesù è la sorgente della misericordia

Siamo qui per contemplare un secondo dono 
fattoci dal cuore di Gesù: i poveri.

È curioso osservare che Gesù dice che «i poveri 
li avete sempre con voi» (Gv 12, 8) e che «io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» (Mt 28, 20): con queste espressioni non 
intende giustificare l’ ingiustizia che c’è nel 
mondo, della quale ognuno secondo il suo 
ruolo risponderà davanti a Lui nel giudizio 
finale, ma piuttosto intende dire che ogni 
giorno potremo fare qualcosa per Lui perché 
Egli è in ogni uomo che ha bisogno: «Tutte le 
volte che avete fatto questo a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli l ’avete fatto a 
me» (Mt 25, 40). Non è esagerato dire che i 
poveri sono come un sacramento: sappiamo 
infatti che i sacramenti sono segni certi della 
Sua presenza. Così siamo certi che ogni volta 
che avremo compassione dei poveri, 
riceveremo da Dio compassione per la nostra 
povertà: infatti «beati i misericordiosi perché 
troveranno misericordia» (Mt 5, 7). 

La povertà della quale il Signore stesso ci invita 
ad avere compassione non è solo la povertà di 
denaro. Certamente è vero che «se uno ha 
ricchezze di questo mondo e vedendo il proprio 
fratello in difficoltà gli chiude il proprio cuore, 
come dimora in lui l ’amore di Dio?» (1Gv 3, 17), 
ma molte povertà non sono economiche, ma 
semplicemente umane. C’è chi ha bisogno di 
essere ascoltato: ascoltare (anche se non si sa 
cosa rispondere) può consolare un afflitto, così 
come è importante sapere donare il proprio 

tempo (che del resto non è nostro, e che 
abbiamo sempre poco) o la propria capacità 
di amare. C’è inoltre una povertà che può 
essere saziata dalla nostra testimonianza 
cristiana, discreta e più coi fatti che con le 
parole: è la povertà di coloro che vivono 
lontani da Dio, e che hanno bisogno, al tempo 
opportuno, di una parola esplicita su Gesù, 
perché nessuno più gliene ha parlato da tanto 
tempo. Sapere ridestare la fiducia in Dio, nella 
sua fedeltà, nel suo perdono, a coloro che non 
se lo aspettano più o non lo credono più 
possibile, è un’opera preziosissima di 
misericordia. Il Sacro Cuore ha promesso a 
santa Margherita Maria: i peccatori troveranno 
nel mio cuore la sorgente e l’oceano infinito 
della misericordia. Lui infatti ha detto: «colui 
che viene a me non lo respingerò» (Gv 6, 37). Se 
sapeste quanto c’è bisogno di testimoniare 
questo, che può arricchire molti di una 
ricchezza veramente urgente, risollevando 
dalla disperazione e dalla solitudine.

Per riassumere tutto, ricordiamo l’ultima delle 
opere di misericordia spirituali , secondo 
l’antico elenco del catechismo: pregare Dio per 
i vivi e per i morti. La preghiera è il primo 
apostolato e il primo ministero della Chiesa, 
perché solo la preghiera può ottenere per tutti 
gli uomini il dono dello Spirito Santo che ci 
rivela e ci attira soavemente e invincibilmente 
a Gesù Cristo, solo ricco che può saziare la 
nostra povertà.

“Non è esagerato dire che 
i  poveri sono come un 
sacramento: sappiamo 
infatti  che i  sacramenti 

sono segni certi  della Sua 
presenza” 

“La preghiera è i l  primo 
apostolato e i l  primo 

ministero della Chiesa, 
perché solo la preghiera 
può ottenere per tutti  gl i  

uomini i l  dono dello Spirito 
Santo” 



Riflessione personale e condivisione 

Penso a un mio segno di vicinanza,  un gesto di  aiuto o di  compassione 
avuto nei confronti  di  qualcuno. Lo r iv ivo nel la mia immaginazione con 
la consapevolezza che quel la persona era per me, in quel momento,  
Gesù. . .  Qual i  sentimenti  questo pensiero muove in me?

Esamino i l  mio cuore. . .  È  un cuore distratto o attento? È abituato a 
“sentire” le diff icoltà,  i  dispiaceri ,  le fat iche,  le sol i tudini  di  chi  mi vive 
attorno? È un cuore che sa trovare i  modi per fare sentire la propria 
vicinanza? 

Guardo i l  cuore di  Gesù,  tutto l ’amore di  cui  è capace, e gl i  chiedo di 
s intonizzarmi con lui  per accorgermi sempre più e sempre di  più farmi 
vicino al le povertà dei miei  fratel l i .

Offerta
Insieme possiamo recitare una preghiera:

Ti r ingraziamo, Signore, per i l  dono dei poveri .  Siamo poveri anche noi e 
abbiamo bisogno della tua misericordia. Per questo mettiamo i l  nostro cuore 
nelle tue mani,  perché tu lo faccia crescere nell ’amore per i  piccoli ,  gl i  ult imi,  
i  sofferenti ,  coloro che sono soli  e perché noi possiamo diventare per loro 
r i f lesso del tuo amore.

Canto finale
L iberi  nel l ’amore


