
COME USARE QUESTO FOGLIO

Il «Monastero Invisibile» dei «Betarramiti Oranti» 
si raduna in spirito OGNI GIOVEDÌ, pregando 
secondo le intenzioni della Chiesa e della famiglia 
religiosa dei Preti del Sacro Cuore.

CHIUNQUE può partecipare, laico o religioso; 
non occorrono tessere né iscrizioni. Si può prega-
re da soli od organizzare un incontro di gruppo.

QUESTO FOGLIO È TRIMESTRALE 

Da questo numero i testi di questo foglio sono cu-
rati da padre Carlino Sosio, betarramita, vicario 
parrocchiale a Lissone.
Si possono chiederne o prenotarne copie e invia-
re richieste e intenzioni di preghiera particolari a 
questo indirizzo:

Padre Carlino Sosio 
Parrocchia Sacro Cuore
via del Concilio 21 
20851 LISSONE (MB)

Padre Carlino è disposto a corrispondere con voi 
anche all’indirizzo: pcsilario@virgilio.it

Immagine in copertina:
Arcabas, “Emmaus”

La mitezza di Gesù

“Beati i miti, perché erediteranno la terra”. (Mt 5,5)  
La mitezza è forza e non debolezza. Questa è una 
certezza e questa certezza ce la dà Gesù che è mite 
e umile di cuore, mite e umile nel parlare, mite e 
umile nell’agire. E Gesù non è un debole. Gesù è  
forza piena d’amore, forza piena di misericordia, 
forza piena di dolcezza. Il segno della fortezza non 
è la violenza. Chi è violento è un debole. La mitezza 
è frutto dell’azione dello Spirito Santo in noi: chi 
si apre alla sua azione e da lui si lascia guidare 
ottiene questo frutto.  
Cosa fa lo Spirito Santo? Ci fa partecipare alla 
mitezza di Gesù e ci comunica la mitezza di Dio.  
Lo Spirito Santo, se lo lasciamo agire, ci fa sempre 
più simili a Gesù e Gesù ci dà l’esempio. 
Chi è mite ama, chi è mite non fa male a nessuno 
né con le parole, né con le azioni: chi ha questo 
dono sa amare, sa perdonare. Chi non ha questo 
frutto è inquieto, ce l’ha con tutto e con tutti.   
Chi è mite ama e ama anche se stesso. Il mite 
accetta se stesso, accetta di essere vecchio, accetta 
di essere malato. Accetta i propri limiti, i propri 
difetti, i propri peccati come debito da pagare alla 
natura fragile e miserabile. Il mite condanna i 
peccati degli altri, ma non condanna il peccatore, 
anzi lo ama e cerca di aiutarlo. Il mite è anche 
pieno di umiltà: sa bene che non c’è peccato che 
gli altri commettono che non possa essere da lui 
commesso e ringrazia Dio per non averlo ancora 
commesso.
Signore donaci la tua luce affinché tutto ciò sia da 
noi accettato e messo in pratica.
 
 Padre Giuseppe Badami S.J.
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ottobre ‘17
LA MITEZZA

LA PAROLA DI DIO
In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così è piaciuto a te. (Matteo 11,25-30)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
“Gesù dice di sé stesso: “Imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore”. Questo è il suo ritratto spirituale e ci svela 
la ricchezza del suo amore. La mitezza è un modo di essere 
e di vivere che ci avvicina a Gesù e ci fa essere uniti tra noi; 
fa sì che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppo-
ne, e che cerchiamo modi sempre nuovi per progredire sulla 
via dell’unità”. (Omelia della messa celebrata allo Swedbank 
Stadion di Malmö Svezia)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
“Che il confronto con il divin Cuore ci stimoli a farci, a ren-
derci, a mostrarci miti e umili di cuore, nell’attesa di esserlo 
e nell’impegno di diventarlo. Preghiamo e comportiamoci 
così.  Mostriamoci in tutto umili, dolci, pazienti, sopportando 
i caratteri più difficili con carità; nutriamo per tutti un grande 
affetto e una grande stima; agiamo sempre con dolcezza.  
(Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Gesù sei nel mio cuore. Io credo nel tuo amore fedele per 
me. Aiutami ad essere pura come te, ad essere povera come 
te, obbediente come te e servire gli altri come tu hai servito. 
Custodiscimi nel tuo cuore, perché io ti appartenga. Nulla mi 
separerà dal tuo amore. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il 
mio cuore mite e umile come il tuo. Io ti appartengo, e nulla 
mi separerà dal tuo amore. (Madre Teresa di Calcutta)

PER AGIRE
Cercherò di essere mite come Gesù  cosicché tutti possano 
capire e vedere quella mitezza, quella bontà, quel pensiero 
che sazia. Possano accorgersi che io ti appartengo.

novembre ‘17
LA MITEZZA DEL DISCEPOLO DI GESU’

LA PAROLA DI DIO
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un teso-
ro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli 
uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte di croce”. (Filippesi 2, 5-8)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
“ Per il cristiano andare avanti, progredire, significa abbas-
sarsi. Se non si impara questa regola cristiana, mai potremo 
capire il vero messaggio cristiano sul potere. Progredire per-
tanto vuol dire essere sempre al servizio. Nella Chiesa il più 
grande è quello che più serve, che è più al servizio degli 
altri. Questa è la regola. Quello è il vero potere nella Chiesa. 
(Meditazione mattutina a S. Marta)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
“Una mitezza simile a quella di Cristo Gesù; che provenga 
da un principio di fede, non di interesse o di temperamento; 
fondata sulla carità che rende miti nell’amore verso il pros-
simo, e sull’umiltà che suscita in noi la mitezza attraverso la 
coscienza del profondo bisogno che abbiamo tutti di indul-
genza. (Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Se per noi l’esperienza dell’infanzia è cosa difficile, per te 
non lo è, Figlio di Dio. Se inciampiamo sulla via che porta 
alla comunione con te secondo questa piccola statura, tu sei 
capace di togliere tutti gli ostacoli che ci impediscono di fare 
questo. Sappiamo che non avrai pace finché non ci troverai 
secondo la tua somiglianza e con questa statura. Permettici 
oggi, Figlio di Dio, di avvicinarci al tuo cuore. Donaci di non 
crederci grandi nelle nostre esperienze. Donaci, invece, di 
diventare piccoli come te affinché possiamo esserti vicini e 
ricevere da te umiltà e mitezza in abbondanza (Padre Matta 
el Meskin, monaco egiziano)

PER AGIRE
Mi metterò in ginocchio per dire la mia gratitudine al Buon Dio.

dicembre ‘17
LA MITEZZA:  STILE DI VITA DEL CRISTIANO

LA PAROLA DI DIO
“Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con 
superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un 
bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svez-
zato è l’anima mia”. (Salmo 131)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
“I tratti che distinguono il cristiano sono l’umiltà, la mitez-
za, e la generosità. Gesù per primo ha compiuto questo 
cammino e nel farlo ci ha indicato quale è lo stile cristiano.  
Noi non possiamo pensare la vita cristiana fuori da questa strada.  
Lo stile cristiano è proprio questo stile di umiltà, di mitezza, di 
mansuetudine”. (Meditazione mattutina a S. Marta)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
“Gesù è sempre mite e affabile, sempre attraente per la sua 
mitezza; non faceva mai del male a nessuno; passava fa-
cendo del bene. Gesù è mite con tutti: con il servo che lo 
schiaffeggia, con Giuda che lo tradisce, con i carnefici che lo 
crocifiggono. Quale infinita dolcezza nei confronti dell’adul-
tera. Prendiamo quindi lo spirito della dolcezza come il vero 
spirito del cristianesimo”. (Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Signore Gesù donami di diventare una persona mite. Fa’ che 
i miei piedi non siano mai fermi per protesta o per pigrizia 
ma imparino a correre per annunciare il tuo amore e per offri-
re amicizia. Signore Gesù donami di diventare una persona 
mite. Fa’ che le mie mani non siamo mai pugni chiusi in segno 
di rabbia, ma si aprano e si sporchino per servire, siano 
generose nel donare e si congiungano per pregare. Signore 
Gesù donami di diventare una persona mite. Fa’ che i miei 
occhi non lancino mai sguardi d’odio e di vendetta, ma sap-
piano commuoversi, intenerirsi e piangere per le sofferenze 
che abitano la terra. Signore Gesù donami di diventare una 
persona mite. (S. Teresa di Lisieux)

PER AGIRE
Tutta la mia vita è un continuo dono di Dio. Dimenticherò un 
po’ me stesso per pensare agli altri, con generosità e mitezza.


