
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 

Si possono chiederne o prenotarne copie e inviare
richieste e intenzioni di preghiera particolari a 
questo indirizzo:

Padre Pietro Villa 
Parrocchia Sacro Cuore
piazza Mons. P. Contardi 
59013 MONTEMURLO (PO)

Padre Pietro è disposto a corrispondere con voi 
anche all’indirizzo: padrepietro@tiscali.it 

Inmmagine in copertina:

Basilica di San Vincenzo di Galliano (Cantù) - Battistero, figura orante.

 

Dio è un fuoco divorante (Dt 4,24; Eb. 12,29). 
Ma che genere di fuoco è? Un fuoco di 
collera,di distruzione, di vendetta? Tutta la 
grande tradizione cristiana… vede in questo 
fuoco divino, nel fuoco del roveto ardente, nel 
fuoco che sembra avere una passione, per la 
comunicazione di sé, la carità incandescente del 
Signore, l’incandescenza del suo amore… Dio 
è fuoco. Dio è amore. Dio è potenza passionale 
autoeffusiva, un fuoco che comunica se stesso. 
Molti secoli dopo che Mosè aveva contemplato 
le fiamme del roveto ardente, questo stesso 
fuoco si è fuso con le lingue di fuoco della 
Pentecoste (At. 2,3 ) e con il fuoco che ardeva 
nel cuore dei discepoli di Emmaus (Lc. 24, 32).
Ti chiedi qual è il mio nome. Io sono Essere… 
Guardate di fronte a voi. Vedete il roveto che 
brucia senza consumarsi. Vedete il fuoco. 
L’Essere che sono è un essere di fuoco. Queste 
fiamme proclamano l’amore. Ma guardate 
più attentamente. Il mio fuoco non distrugge. 
Ciò che brucia lo purifica e lo trasforma in sé, 
ne fa una parte di sé. E la mia fiamma non 
ha bisogno di essere nutrita. Essa stessa si 
comunica, si dona. Sono il dono che non cessa 
mai di donarsi…Il mio Essere, la mia essenza 
fa tutt’uno con il mio amore…è il mio amore 
nella misura in cui non cessa mai di amare e 
di ardere, nella misura in cui nessun limite lo 
circoscrive o lo tiene a freno. Il roveto ardente e 
il mio nome JHWH insieme significano la mia 
bontà inesauribile. Sono amore senza limiti». 

Un monaco della Chiesa d’Oriente
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aprile ‘15
FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE

DALLA BIBBIA
«Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in 
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche 
ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in 
voi» (Rom 8, 11).

DAI TESTI DI SAN MICHELE
«Noi siamo stati unti dello Spirito di Cristo. Lo Spirito Santo 
si trova in noi, non come nostro proprio spirito, ma come uno 
spirito proveniente dal di fuori, che riceviamo dalla pienezza 
di Nostro Signore, che discende da lui su noi, come dal capo 
sulle membra. La santa unzione di Nostro Signore e dei figli 
di Dio è la stessa: è lo stesso Spirito che ha la sua sorgente in 
Gesù Cristo, che è fiume effuso su noi» ( La doctrine spirituelle)

PER MEDITARE
La Pasqua di Gesù è la pienezza della sua missione per noi 
uomini. Questa missione ha lo scopo di rinnovarci, di farci 
nuovi nell’Amore effuso come un fiume dal costato di Cristo: 
lo Spirito Santo. La Pasqua è mistero di speranza e dice che 
l’Amore vince, è più forte del peccato e della morte; ci invita 
a immergerci in questo mistero (con preghiera, sacramenti e 
impegno di servizio) per esserne trasformati e godere della vita 
nuova e bella che ci è offerta in dono, diventando simili a lui.

PER PREGARE
Vieni, o Amore eterno, che vai rinnovando con l’opera tua 
santificatrice la faccia della terra; vieni, ché il mondo, pieno 
com’è di stoltezza e di violenza, non può essere rinnovato se 
non dalla tua infinita sapienza e dalla tua onnipotente virtù. 
Vieni, purissima luce, e rischiara coloro che guidano i popoli, 
affinché governino secondo lo spirito del Vangelo ed operino 
in vista del bene comune. Vieni o Spirito Santo … e rinnoverai 
il mondo.

PER AGIRE
Fisso il mistero d’Amore di Dio che cambia il mio cuore, la vita 
e le strutture degli uomini in carità.

maggio ‘15
MIEI COLLABORATORI

DALLA BIBBIA
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pasci le mie peco-
re» (Gv 21, 15-19).

DAI TESTI DI SAN MICHELE
«Nostro Signore… Come desidera il nostro amore! Come 
soffre (lo ha rivelato lui stesso) della nostra freddezza e della 
nostra indifferenza! Cosa non fa per farsi amici i nostri cuori! 
Si abbassa, si immola e, ridotto in stato di vittima, non cessa 
di pregare, di gemere verso il Padre e dire a noi: siate miei 
collaboratori» (La doctrine spirituelle).

PER MEDITARE
La collaborazione, il servizio che il Signore Gesù ci domanda 
è una grazia e un dono, è una consolazione: la gioia di ama-
re. Pur coi nostri limiti e incapacità, difetti e peccati Dio, che 
può fare a meno di noi, ci chiede di servirlo, di fare qualcosa 
per lui, conta su di noi per darci una gioia eterna ed infinita.

PER PREGARE
«Signore, preferisco ricevere un compito da te, che sceglierme-
lo da me. Ho sempre avuto paura, e forse sotto certi aspetti an-
che incapacità a determinare da me la mia vita. Ma soprattutto 
non mi sono fidata. Perché sono convinta che anche tu disegni, 
che anche tu progetti per noi. Allora, Signore, conducici te, 
facci capire. Dacci una funzione ad ognuno di noi: daccela 
perché è dolce pensare di lavorare per te nella tua vigna, an-
che se sappiamo e ricordiamo la tua parola: “ognuno è un 
servo inutile”. Inutile, sì, ma utilizzato da te, da te reso quasi 
insostituibile, necessarissimo. È il segreto della tua bontà, del 
tuo amore per gli uomini, per quelli che mandi, per i tuoi. Sì, 
Signore, tu ti riservi di poter dire per tutta l’eternità: “questo 
l’hai fatto te” a ognuno di noi. Ti riservi questa dolce parola 
perché ci ami, anche se in realtà non avevi davvero bisogno 
dei tuoi servi inutili e con un solo soffio avresti potuto trasforma-
re la terra, e i cuori degli uomini. Come sei buono, o Signore, 
che cerchi alleati per i tuoi disegni di bontà e di redenzione. 
Allora, Signore, costruisci te la mia, la nostra vita, in questo 
senso… Costruisci i nostri desideri e poi riempili! Amen». (Fio-
retta Mazzei).

PER AGIRE
Ogni giorno essere disponibile a tanti piccoli «sì» a gesti di 
carità, di pace, dono di noi stessi.

giugno ‘15
NON SPEZZERÀ UNA CANNA INCRINATA

DAI TESTI DI SAN MICHELE
«Modesto nella sua apparenza: non sarà triste e irato; nel suo 
silenzio: non griderà, non si udrà la sua voce nelle piazze. 
Sempre simile a se stesso, sempre dolce e affabile, attirando 
tutti a sé con la sua dolcezza. lo si chiamerà l’attrattiva dei cuo-
ri, e si potrà dire di lui: andiamo dalla mitezza. Non nuocerà 
a nessuno: non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà 
lo stoppino che fuma ancora. Più in là: passava facendo del 
bene. Anima candida, che diceva semplicemente la verità, fa-
ceva ciò che aveva da fare, senza guardare ai difetti degli 
altri, avendo orrore di ogni stranezza, assimilandosi ai suoi 
fratelli in tutto, eccetto il peccato” (Un maitre spirituel).

PER MEDITARE
Le nostre resistenze, paure, inadeguatezze, stanchezze, chie-
dono di essere messe nelle mani amorose del Cuore di Cristo 
con la certezza che lui ci riempirà del calore del coraggio, 
della gioia, della forza. Anche gli strumenti più inutili, nelle sue 
mani diventano strumenti preziosi.

PER PREGARE
«Il tuo Amore è il sostegno della mia esistenza. In esso si trova 
il rimedio alla mia solitudine, il rifugio nelle ore di smarrimento, 
la fiamma di un entusiasmo che ha bisogno di essere rinnovato 
incessantemente. Proprio perché tu mi ami l’universo si cam-
bia e ogni cosa è trasfigurata. Vista nella prospettiva del tuo 
amore la mia vita acquista tutto il suo significato, e io posso 
guardare all’avvenire con fiducia. Non posso da me dirigere 
né dominare il corso del mio destino, ma se tutto è nelle mani 
di colui che mi ama, non devo fare altro che abbandonarmi 
e gettarmi perdutamente nella via stabilita da lui… Sono fatto 
per te e ho bisogno che il tuo amore mi prenda totalmente. Fa’ 
che io creda al tuo amore con tutte le forze vive del mio essere; 
fa’ che il mio pensiero e la mia attività divengano un grande 
atto di fiducia in questo ineffabile amore; sollevami verso il tuo 
amore con tutto lo slancio delle aspirazioni! Tu mi ami: che 
questa verità mi basti e rianimi incessantemente il mio slancio. 
O Cuore di Cristo, scava più vivamente in questo bisogno di te, 
e dammi la certezza che puoi colmarlo!» (Jean Galot).

PER AGIRE
Ogni giorno cerco di vincere delle resistenze e paure nel vivere 
il Vangelo e fare il bene.


