
QUARESIMA  2020 - Sussidio di preparazione alla Pasqua 

PREGHIAMO SU:  per vincere la tentazione di volere tutto, subito, e  solo per noi. 

LITANIE DELL’UMILITA’ 
 

O Gesù! mite ed umile di cuore! Esaudiscimi. 

Dal desiderio di essere stimato – Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere amato – Liberami, Gesù, 

Dal desiderio di essere decantato – Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere onorato – Liberami Gesù. 

Dal desiderio di essere lodato – Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere preferito agli altri – Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere consultato – Liberami, Gesù, 

Dal desiderio di essere approvato – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere umiliato – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere disprezzato – Liberami, Gesù. 

Dal timore di soffrire ripulse – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere calunniato – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere dimenticato – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere preso in ridicolo – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere ingiuriato – Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere sospettato – Liberami Gesù. 

Che gli altri siano amati più di me,  

Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri siano stimati più di me, 

Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano crescere nell’opinione del mondo  

e che io possa diminuire – Gesù, dammi la grazia di desiderarlo, 

Che gli altri possano essere impiegati ed io messo in disparate, 

Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano essere lodati ed io, non curato, 

Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa, 

Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano essere più santi di me, 

purché io divenga santo in quanto posso  

Gesù dammi la grazia di desiderarlo! 

 
Card. Merry Del Val 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

  IL VANGELO DELLA 2°DOMENICA (Mt 17, 1-9) 

Gesù è trasfigurato 
 

In quel tempo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide  
come la luce.  
Ed ecco apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano 
con lui. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi  
essere qui! Se vuoi, farò qui 
tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li 
coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timo-
re. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non te-
mete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù 
solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il 
Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». 
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MEDITANDOCI SU ... 

Il Cielo si apre sopra di Lui, due 
tra i personaggi più grandi nella 
storia del suo popolo sono lì, a 
parlare con Lui come se si cono-
scessero da sempre – addirittura 
alle vesti– accade qualcosa di in-
credibile: i suoi abiti diventano di 
uno splendore mai visto, come 
luce! e mentre tutto questo gli 
capita, Gesù è  - potremmo dir 
così - con i suoi “migliori amici”: 
Giacomo, Pietro, e Giovanni … mi-
gliori amici perché anche altre 
volte, ci sono occasioni in cui tra 
tutti, anche tra i dodici, sceglie di 
avere con sé solo loro.  
Comunque: qui ci sono, sono testimoni del fatto che – come mini-
mo – Gesù è straordinario! Quello che capita a Lui non capita a 
tutti! ce ne sono state di persone grandi nella storia: Mosè ed Elia, 
ad esempio - sono due “giganti” per quel che la Bibbia racconta di 
loro! E sono lì a “conversare” con Gesù: ma ve lo immaginate?  
È come se don Bosco facesse capolino dal Cielo, per venire a 
“chiacchierare” con me!! Sarebbe del tutto normale a quel punto 
credo, se qualcuno cominciasse a domandarsi: ma chi sei tu? Se 
tra i miei amici cominciasse a serpeggiare la tentazione di vantarsi 
di essere appunto “i miei amici” … comunque, non è finita qui: co-
me se tutto quello che sta succedendo non fosse abbastanza, 
mentre Gesù è trasfigurato, bello di una bellezza mai vista, di una 
bellezza che è tutta luce – con cui sostanzialmente dice: “Io sono 
la Luce, quella che illumina ogni uomo – Io Sono Dio” (cf Gv 1), 
nientemeno che la voce di Dio Padre viene dire di Lui, quello che 
molti uomini non crederanno, ma per cui molti altri – compresi i 
tre che sono con Lui (e anche don Bosco), saranno disposti a dare 
la vita: Questo è mio Figlio l’amato! ed è la verità: Gesù stesso è 
il primo a morire per questa verità, e muore in croce, ma non la 
ritratta! (chi muore per difendere una bugia?!).  
Già, così vanno le cose: è proprio lì che ci porta il cammino di 
quaresima … ci arriveremo passo dopo passo, e nella sesta setti-
mana poseremo lo sguardo lì! È interessante però che per ora, e 
siamo alla seconda settimana, Gesù chiede ai suoi amici – che so-

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

no stati testimoni – perché hanno visto e sentito tutto, di tacere, 
glielo ordina proprio! «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Come a 
dire: non dite nulla, per adesso! Verrà il momento e allora lo fare-
te, perché sarà per un giusto motivo.  
È difficile capire il divieto di Gesù se non si considera che forse in 
fondo dice: 

• Non c’è nulla che non possa avere o fare: non c’è nessuno che 
sia grande quanto me, nessuno nemmeno lontanamente parago-
nabile, perché sono Dio 

• Aspetta di vedermi in Croce, e poi risorto: e allora saprai che è 
grande non chi vanta la propria superiorità (in intelligenza, in 
forza, in abilità sportiva, in ricchezza materiale) per far sentire 
gli altri inferiori – mi gridavano: scendi, dacci un segno! Fai un 
miracolo! Non sei più capace?? Che Dio sei? – e chi era con me e 
mi aveva osannato fino a qualche giorno prima … scomparso! 
L’ho sopportato, e mi sono umiliato fino a morire, ucciso dall’uo-
mo che venivo a salvare, io che sono Dio! 

 
ATTENZIONE AL DEMONE della superbia: attacca un po' col-
pendo ovunque: la mente, gli occhi, il cuore - più di ogni altra cosa 
però colpisce la lingua: ti porta a vantarti, a umiliare gli altri ed 
esaltare te stesso… non lasciare che metta radici nel tuo cuore e 
diventi una cattiva abitudine! in Cosa hai che non abbia ricevuto, 
da Dio o dagli altri? 
 
 Vuoi smascherarlo? Questa settimana presta attenzione a 

come parli di te e degli altri! 
 Combattilo con l’arma dell’umiltà: almeno questa settima-

na – non vantarti di niente, con nessuno! Prega ringraziando 
non solo per quello che hai, ma per chi te l’ha dato! 

 


