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SCHEDA

45

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

45.
Sulle ORME 

della 
Vergine Assunta

43. la vergine assunta com-
prende l’umiltà di gesù

44. la vergine assunta vive
la vita umile di gesù

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

scheda

umiltà nella luce
della vergine assunta

Le ALtre Schede SuLL’Argomento

PROPOSITO: 
Grazie, o Gesù.

Continuiamo a vivere
insieme, affinché tutte le opere che io faccio siano
sotto la tua influenza, e quindi diventino comuni.

Siano mie, perché le faccio generosamente
e liberamente; ma siano anche tue, perché sono fatte
con Te; ed uniscile a quelle della Vergine
tua Madre, di santa Maria Mazzarello e di tutti
i Santi, a gloria del Padre, per l'incremento
del suo Corpo mistico e per la salvezza
di tutte le anime.

I II . sulle orme
della vergine assunta
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Non devo costringere Gesù ad

adattarsi alle mie cattive incli-

nazioni: Gesù non mi potrebbe seguire, si

allontanerebbe da me, la sua grazia mi ab-

bandonerebbe.

Debbo, invece, conformare i miei pensieri,

sentimenti e azioni ai suoi pensieri, sentimenti e azioni: in tal modo

Gesù continua in me la pratica salvifica della sua umiltà, della sua

obbedienza, del suo nascondimento, del suo lavoro e quindi io coo-

pero al crescere di Gesù nel corpo mistico.

presente in me come dio e come uomo. che dire poi

degli istanti felici in cui il Redentore divino è realmente presente in

me dopo la santa comunione, come Dio e come uomo?

il suo cuore, mite e umile, palpita col mio, e lo trasforma ed assimila

a sé. Quale aiuto più potente per formarmi alla vera umiltà?

con quanta ragione, santa maria mazzarello so-

spirava, durante la giornata e nelle sue fervorose

visite al ss. sacramento: «venite nel mio cuore,

o gesù, per starvi sempre e non partirvi mai

più!».

ecco, adunque, la mia consolante condizione: 

Gesù esige da me l'umiltà per la san-

tità e l'apostolato, ma Egli stesso vive in

me e con me, per rendermi partecipe della

sua umiltà e santità.

umili per amore di gesù e ma-

ria. La mia devozione a maria, se è vera e
fruttuosa, mi deve spingere, come santa maria
mazzarello, ad imitarne l'umiltà.
L'amore difatti spinge a considerare, ad am-
mirare e a ricopiare la persona amata.

Diventare umile, per amore di Gesù e di maria, 

✓ è bello, perché significa dare a questa virtù il vero motivo
e sicuro fondamento; 

✓ è giusto, perché se gesù e maria innocenti si sono umiliati
per le mie colpe, a maggior ragione debbo umiliarmi io che
sono colpevole; 

✓ è sapiente, perché l'amore rende tutto facile e fa amare
anche le umiliazioni, le purificazioni ed i sacrifici, che mag-
giormente ripugnano alla natura.

obbedienza e umiliazione san-

tificatrice. Debbo inoltre, come maria, vi-
vere la vita stessa di Gesù, affinché il maestro
divino esplichi anche in me la sua obbedienza
e la sua umiliazione santificatrice e redentrice.

✓ anch'io sono membro del Corpo mistico,
innestato vitalmente al Capo divino;

vi è quindi in me la vita di Gesù, ossia la umiltà
di Gesù, la obbedienza di Gesù, la santità di
Gesù, che portano certamente i debiti frutti,
se io non ne ostacolo lo sviluppo, ma l'asse-
condo.

I II . sulle orme
della
vergine assunta

da: DomeniCo Bertetto, Spiritualità Salesiana

editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

LA SUA PArOLA:  Siamo miserabili e non possiamo essere perfetti;
dunque: umiltà, confidenza e allegria.
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