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IMITAZIONE DI CRISTO - 8
di Padre Agostino Bartolini

«Siate santi per Io sono il Santo»
E’ l’esortazione che Dio rivolge al
popolo dell’Antica Alleanza. «Siate
perfetti com’è perfetto il Padre vo-
stro celeste» E’ l’esortazione che
Dio rivolge al popolo della nuova
ed eterna alleanza. Il Divino Mae-
stro, ai suoi Discepoli ed a tutti i
credenti in Lui, a qualunque luogo
e tempo appartengano, dice: «Vi
ho dato l’esempio perché come ho
fatto io così facciate anche voi.»
Dunque per tutti vi è il comando
divino, l’esortazione, l’invito al-
l’imitazione di Dio. L’imitazione
vera e sincera non si limita a quel o
a quanto la persona da imitare
compie, ma soprattutto e prima di
tutto, essa va imitata per quello che
è. Nel caso nostro, Dio è la santità
infinita, la perfezione senza limiti,
com’è possibile all’uomo, creatura
limitata, obbedire al comando di-
vino, all’esortazione di Gesù Cri-
sto? Sappiamo bene che nessuna

creatura, sia in cielo che in terra,
può raggiungere Dio il quale vive in
una luce inaccessibile. Il segreto di
questo mistero ce lo rivela l’apo-
stolo Giovanni nella sua prima let-
tera: «Dio è amore. Chi rimane
nell’amore rimane in Dio e Dio ri-
mane in lui.» All’uomo non è pos-
sibile raggiungere l’altezza di dio,
allora è Dio, che nel suo amore,
scende fino alla bassezza dell’uomo
per innalzarlo fino a sé, per diviniz-
zarlo mediante la sua inabitazione
nell’uomo e rendendolo partecipe
della sua stessa natura divina per
cui l’uomo diventa veramente figlio
di Dio e, anche se ora non è stato
quello che l’uomo è per la grazia di
Dio in lui infusa, lo sarà questo solo
alla fine dei tempi. Nell’amore, e
Dio è amore, vi è la somma di ogni
virtù: l’amore è forte, l’amore è giu-
sto, l’amore è paziente, l’amore è
generoso, l’amore è mite, l’amore
comprende tutto. Per renderci

Mercoledì 15: Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola - Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Sabato 18 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Ore 17,30:  Lectio Penitenziale.

Sabato 18 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione a Poggio Chiaro:

Ore 17,30 ritrovo; ore 18,00 Lectio Divina, Vespri e cena a sacco.

Domenica 19 

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO FIOR DI MANORLO.

Ore 16,00 a CASA SERENA – “Carnevale dei Bambini”.

Mercoledì 22: Convento di Santa Lucia alla Castellina:  

ore 21,15 – S. Messa delle Sacre Ceneri.

Giovedì 23: Al Convento:

Ore 21,00 – S. Rosario per i malati.

CASA SERENA

Ore 21,00 - Serata di Formazione aperta a tutti i giovani.

Sabato 25 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Invito ai Giovani. S.Messa poi apericena.

Sabato 25 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione alla Parrocchia di Quinto Basso:

ore 18,00 S. Messa, Adorazione Eucaristica, cena a sacco. Segue
condivisione fraterna,

Domenica 26 

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO FIOR DI MANDORLO.

Ore 12,30 INCONTRO GIOVANI FAMIGLIE al Convento.

Lunedì 27:

Ore 16,00 -  S. Rosario alla tomba di Amata Cerretelli al cimitero
della Misericordia di Prato.



conto di quanto stiamo dicendo
basta che riascoltiamo, attenta-
mente, l’elogio dell’amore come
viene descritto dall’apostolo Paolo
al capitolo tredicesimo della sua
prima lettera ai Corinzi. Allora su,
coraggio, imitiamo Cristo amore
che tanto ci ha amato e ci ama, imi-
tiamo il Padre Celeste che, per
amore, ha inviato a noi il suo Verbo
Eterno incarnato nel seno della
Vergine Maria e che, per amore, si
fa chiamare «Padre», imitiamo lo
Spirito Santo che è l’amore reci-
proco fra il Padre ed il suo Verbo,
lo Spirto che è luce ed amore, che
scende in noi per possederci e tra-
sformarci con la sua divina energia
e che abita in noi come suo tempio.
Gesù si è fatto uomo per obbe-
dienza al padre e per amore nostro,
sulla croce si è fatto aprire il co-
stato, dal colpo della lancia del sol-
dato, affinché noi, attraverso
questa divina apertura, entriamo,
ci addentriamo e ci immergiamo
nel mistero di Cristo e del suo
amore eterno ed infinito. L’apo-
stolo Giovanni, iniziando a narrarci
l’ultima cena, ci dice: «Gesù,
avendo amato i suoi, li volle amare
fino all’estremo.» Gesù, nel suo
amore, dona tutto se stesso a noi
quale pane di vita, bevanda di sal-
vezza e pegno di resurrezione e di
vita eterna e dona il suo santissimo
corpo al momento della crocifis-
sione per il nostro riscatto. Parla
Gesù: «Come il Padre ha amato

me, così io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore! Se metterete in
pratica i miei comandamenti, sa-
rete radicati nel mio amore, allo
stesso modo che   io ho messo in
pratica i comandamenti del Padre
mio e sono radicato nel suo amore:
Vi ho detto questo perché la mia
gioia sia anche la vostra e la vostra
gioia sia perfetta.» (Gv. 15, 9-11).
Ancora parla il Divino Maestro:
«Se uno mi ama, metterà in pratica
la mia parola, ed il Padre mio lo
amerà. Io verrò da Lui con il Padre
mio ed abiteremo con lui. Chi mi
ama sarà amato dal Padre mio; an-
ch’io lo amerò e mi farò conoscere
a lui.» Il Maestro Divino prosegue
le sue confidenze, l’amore con i
suoi e rivela il suo intimo, i suoi
pensieri e sentimenti al loro ri-
guardo: «Il mio comandamento è
questo: amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha
un amore più grande di questo:
morire per i propri amici. Voi siete
miei amici se fate quello che io vi
comando. Vi ho chiamati, cioè co-
stituiti, amici perché vi ho fatto co-
noscere tutto quello che ho udito
dal Padre mio. Non siete voi che
avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho destinati a portare molto
frutto, frutto duraturo. Allora il
Padre vi darà tutto quello che gli
chiederete in nome mio. Questo io
vi comando: amatevi gli uni gli
altri.» (Gv. 15, 12-17). A questo
punto, messi davanti a tanta luce

ed a sì grande santità di Cristo, la-
sciamoci fiduciosamente coinvol-
gere dal suo amore e ripetiamo con
l’Apostolo: « Non sono più io che
vivo, è Cristo che vive in me. La vita

che ora vivo in questo mondo la
vivo per la fede nel Figlio di Dio che
mi ha amato e volle morire per
me.» (Galati 2, 20). 

Programma Incontri del mese di Febbraio 2023

Mercoledì 1: Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola - Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Sabato 4 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Ore 17,30: Incontro co le Sorelle di Poggio Chiaro per la Pre-
ghiera Vocazionale, Cena e Compieta.

Domenica 5 - Presentazione dei Bambini S. Messa 10,30

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO FIOR DI MANDORLO.

Mercoledì 8: Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola - Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Giovedì 9: CASA SERENA

Ore 21,00 - Serata di Formazione aperta a tuttti i giovani

Venerdì 10: Giovani Carmelitani ad Assisi per Incontro Spiri-
tuale.

Sabato 11: Giovani Carmelitani ad Assisi per Incontro Spirituale.

Sabato 11 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione a Poggio Chiaro:

Ore 17,30 ritrovo; ore 18,00 Adorazione, vespri e cena a sacco.

Domenica 12: Giovani Carmelitani ad Assisi per Incontro Spiri-
tuale.

Domenica 12:  “Festa delle Vecchie Glorie del Ciclismo”:

ore 10,30 S.Messa e Festa al Convento delle “Vecchie Glorie”

Servono all’altare le Vecchie Glorie poi ore 12,30 Pranzo

Martedì 14 - Ore 21,00. INCONTRO DI FORMAZIONE DI SPIRI-
TUALITA’ CARMELITANA per preparazione alle PROFESSIONI NEL
CARMELO. Aperto a tutti  e in preparazione alla Prefessione nel
Carmelo.


