
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 preghiera, scuola di obbedienza

Se desideri imparare a obbedire alla voce di Dio, in 
modo concreto, nella tua vita, devi cominciare con 
una pronta docilità allo Spirito della preghiera, fin 
dal momento in cui il richiamo di Dio si fa sentire 
nel tuo cuore.
In questo modo l’obbedienza a Dio diventa lieve 
per te, pur nelle circostanze più dure e più difficili. 
Se non hai imparato, per prima cosa, a obbedire a 
Dio attraverso la preghiera continua, non puoi nelle 
circostanze difficili improvvisare un’obbedienza 
pronta, facile e serena. L’obbedienza a Dio è 
una delle esigenze più difficili della relazione 
fra l’uomo e Dio. Ma se ti eserciti ogni giorno 
alla sottomissione alla voce di Dio mediante la 
preghiera, arriverai facilmente ad acquisire lo 
spirito di obbedienza con una spontaneità serena. 
Perché con la preghiera acquisti progressivamente 
lo spirito di abbandono, vale a dire la disposizione 
a consegnare l’intera tua vita al progetto di Dio 
e al disegno della grazia. L’obbedienza diventerà 
così una parte integrante del tuo modo di pensare, 
dei tuoi sentimenti e della tua volontà, e questo 
trasparirà nel tuo comportamento.

(“Consigli per la preghiera” di Matta el Meskin )
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gennaio ‘18
L’OBBEDIENZA 

LA PAROLA DI DIO
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: Bisogna obbedire 
a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha 
risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla 
croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo 
e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e 
il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e 
lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono 
a lui. (Atti 5, 28-32)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
“Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini”. Cosa si-
gnifica “obbedire a Dio”? Significa che noi dobbiamo essere 
come schiavi, tutti legati? No, perché proprio chi obbedisce 
a Dio è libero, non è schiavo! E come si fa questo? Io ob-
bedisco, non faccio la mia volontà e sono libero? Sembra 
una contraddizione. E non è una contraddizione. Obbedire 
a Dio è ascoltare Dio, avere il cuore aperto per andare sulla 
strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio è ascoltare Dio. 
E questo ci fa liberi. (Meditazione mattutina 11 aprile 2013)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
Nostro Signore obbediva, ma volentieri; ha dato la vita, ma 
liberamente. Noi invece inventiamo mille ragioni per non ob-
bedire. Egli obbedisce a tutti, in tutto, ai carnefici stessi; non 
aderì al loro volere perverso, ma ravvisò in essi gli strumen-
ti della volontà di Dio. Perciò non oppone loro resistenza; 
accetta che lo flagellino, senza ribellarsi; tende le braccia 
perché lo crocifiggano. Obbedì a Pilato e a Erode, lasciando 
al Padre il compito di servirsi dei loro misfatti per l’attuazione 
del suo progetto. (Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Signore Gesù Cristo, figlio sempre obbediente, ti adoro. Ti 
accolgo in me sapendo che continuerai anche in me ad obbe-
dire. Ti accolgo nella mia mente, nella mia volontà, nelle mie 
decisioni. Ama tu in me il Padre, come lo sai amare tu: porta 
l’obbedienza nelle mie membra, sarò trasformato in amore. 
Vieni, Signore Gesù.

PER AGIRE
Cercherò di essere obbediente come Gesù così che tutti pos-
sano vedere in me il suo volto.

febbraio ‘18
L’OBBEDIENZA DEL DISCEPOLO DI GESÙ

LA PAROLA DI DIO
Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 
“Abramo!”. Egli rispose: “Eccomi”. E Dio disse: “Prendi ora 
tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va’ nel 
paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti 
che io ti dirò. (Genesi 22,1-2)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
L’obbedienza tante volte ci porta per una strada che non è 
quella che io penso che deve essere: ce n’è un’altra, l’ob-
bedienza di Gesù che dice al Padre nell’orto degli ulivi “si 
faccia la tua volontà”. Così facendo Gesù ubbidisce e ci 
salva tutti. Dunque si deve essere pronti a obbedire, avere 
il coraggio di cambiare strada quando il Signore ci chiede 
questo. E per questo chi obbedisce ha la vita eterna; e chi 
non obbedisce, l’ira di Dio rimane su di lui. (Meditazione 
mattutina 16 aprile 2015)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
L’ubbidienza deve essere semplice, senza ragionamenti o di-
scussioni; senza mormorare o questionare , senza commenti 
e senza ma: come Abramo e come san Giuseppe quando 
partì per l’Egitto; senza interpretazioni fuori luogo, senza ri-
chiesta di spiegazioni e senza sottigliezze o furberie. L’ubbi-
dienza è umile: ubbidienza e umiltà si aiutano reciprocamen-
te in modo particolare, sono inseparabili. Obbediamo come 
Abramo senza perché. Quale obbedienza in questo santo 
patriarca!(Dagli Scritti)

PREGHIAMO
O Padre, è solo nella tua volontà che trova piena realizza-
zione la mia esistenza, ed in essa io conseguo il fine per il 
quale sono stato creato. Per questo ti chiedo il dono di una 
obbedienza filiale, fatta con amore e per amore, di un’obbe-
dienza fedele, immune da dubbi e da tentennamenti, di una 
obbedienza perseverante, di un’obbedienza paziente nei 
momenti di prova e tribolazione, che mai scenda a compro-
messi ed ipocrisie, di una obbedienza salda che non viene 
meno di fronte alle difficoltà e alle tentazioni. Amen.

PER AGIRE
Ogni giorno dirò: ”Ecco, io vengo o Dio per fare la tua volontà”.

marzo ‘18
L’OBBEDIENZA: CARATTERISTICA DEL CRISTIANO

LA PAROLA DI DIO
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppli-
che con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da 
morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, im-
parò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì. (Ebrei 5,7-9)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
Il cristiano non è testimone di un’idea, di una filosofia, di una 
ditta, di una banca, di un potere ma è unicamente testimone 
di obbedienza, proprio come Gesù. Il cristiano è un testimone 
di obbedienza e se noi non siamo su questa strada di cresce-
re nella testimonianza dell’obbedienza, non siamo cristiani. 
Divenire testimone di obbedienza è una grazia dello Spirito 
Santo: è lui che fa questo. (Meditazione mattutina 27 aprile 
2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
L’obbedienza è la nostra forza. Quando si ubbidisce si fa la 
volontà di Dio e chi fa la volontà di Dio è onnipotente. Ha 
Dio con sé e per sé. L’obbedienza è la nostra gloria. Se si è 
obbedienti, non si temeranno le contraddizioni, gli smacchi: 
queste cose sono riservate ai disobbedienti. Una comunità 
di uomini obbedienti costituirebbe il cielo disceso in terra, 
Gesù Cristo in mezzo a noi e, nei nostri cuori, l’azione dello 
Spirito Santo. Percorriamo uniti la strada dell’obbedienza. 
(Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Signore, fra le tue braccia la vita è danza e non c’è mono-
tonia e noia se non per le anime vecchie, tappezzeria nel 
ballo di gioia che è il tuo amore. Siamo pronti a danzarti 
questa corsa che dobbiamo fare, questi conti, il pranzo da 
preparare, questa veglia in cui avremo sonno. Siamo pronti 
a danzarti la danza del lavoro, quella del caldo, e quella 
del freddo, più tardi. Signore, insegnaci il posto che tiene, 
nel romanzo eterno avviato fra te e noi, il ballo della nostra 
obbedienza.(Madeleine Delbrel)

PER AGIRE
“Noi abbiamo suonato il flauto e voi non avete danzato”: 
danziamo il ballo dell’obbedienza.


