
TERZA SETTIMANA PREPARATORIA ALLA CONSACRAZIONE DEL MONTFORT 

1° GIORNO 

 
DALLA PRATICA DI AMARE GESÙ CRISTO DI SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI 

 

Amare Gesù è tutto per noi  

1. Tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo nostro Dio, nostro 
sommo bene e nostro Salvatore. Chi ama me, disse Gesù stesso, sarà amato dall'eterno mio Padre. 
«Alcuni, dice S. Francesco di Sales, mettono la perfezione nell'austerità della vita, altri 
nell'orazione, altri nella frequenza dei sacramenti, altri nelle elemosine; ma s'ingannano: la 
perfezione sta nell'amare Dio con tutto il cuore».  

2. Forse Iddio non si merita tutto il nostro amore? […] 

6. …il Figlio [di Dio], per l'amore che ci porta, tutto a noi si è dato. Egli, per redimerci dalla morte 
eterna e per farci ricuperare la grazia divina e il paradiso perduto, si fece uomo e si rivestì di carne 
come noi… Ecco il Signore del mondo che si umilia sino a prender la forma di servo, e si sottomette 
a tutte le miserie che gli altri uomini patiscono. 

7. Ma quel che più fa stupire è ch'egli ben poteva salvarci senza morire e senza patire; ma no, si 
elesse una vita afflitta e disprezzata, ed una morte amara ed ignominiosa, sino a morire su d'una 
croce, patibolo infame destinato agli scellerati. Ma perché, potendo redimerci senza patire, scelse 
la morte e la morte di croce? Per dimostrarci l'amore che ci portava. Ci amò e, perché ci amava, si 
consegnò ai dolori, alle ignominie e alla morte più penosa che abbia patito alcun uomo sopra la 
terra. 

8. […]  Udiamo quel che dice S. Francesco di Sales: «Sapendo noi che Gesù, vero Dio, ci ha amati sino 
a soffrire per noi la morte e morte di croce, non è questo un avere i nostri cuori sotto d'un torchio, 
e sentirlo stringere per forza, e spremerne l'amore per una violenza ch'è tanto più forte quanto è 
più amabile?» Quindi soggiunge: «Ah, perché non ci gettiamo dunque sopra di Gesù crocifisso, per 
morire sulla croce con colui che ha voluto morirvi per amore di noi? Io …  non l'abbandonerò mai; 
morirò con lui…. Il mio Gesù si dà tutto a me ed io mi do tutto a lui. Io vivrò e morirò sul suo petto; 
né la morte né la vita mi separeranno mai da lui!!» 


