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Contemplativi ed 
evangelizzatori

Apostoli del Regno secondo il cuore di Cristo

Il Cuore di Gesù è ferito dal nostro peccato. Il peccato divide e ci fa vivere 

frammentati. Tutti noi sperimentiamo ad un certo punto o in una situazione 

nella vita quella frattura tra Dio, il mondo e i nostri fratelli e sorelle. Questa 

frattura ci frappone tra il profondo desiderio che il nostro cuore ha per Dio e 

il peccato che ci seduce e ci trascina; ci frappone tra il desiderio di amare 

Cristo e l'incapacità di vederlo negli altri. Ci fa mettere le varie sfaccettature 

della vita in compartimenti isolati e ci porta a dire con san Paolo "Non faccio 

il bene che voglio, ma il male che non voglio" (cfr Rm 7,19).

Quando un organo del corpo non riceve il sangue che pompa il cuore, si 

ammala e muore. Il peccato è l'ostacolo che blocca l'arrivo della grazia. 

Tuttavia, dalla ferita del cuore di Cristo, sgorgano l'acqua e il sangue, il 

perdono e la vita come una sorgente di salvezza per tutti gli uomini. Vivere 

immersi nel cuore di Cristo ripristina l'unità in noi. 

Gesù Cristo, donaci la grazia di sperimentare la potenza del tuo amore. 

Aiutaci a vivere nel tuo Sacro Cuore in modo che, rimanendo uniti a te e 

avendo i tuoi stessi sentimenti, il tuo modo di vedere e di agire, possiamo 

sincronizzare i battiti del nostro cuore con i tuoi per far sì che sia tu a vivere 

in noi. Amen.

V. Sacro Cuore di Gesù

R. Dammi un cuore di apostolo come il tuo.

V. Sacro Cuore di Gesù

R. Aiutami a vivere nel tuo Cuore.

V. Sacro Cuore di Gesù

R. Venga il tuo regno!


