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Contemplativi ed 
evangelizzatori

Apostoli del Regno secondo il cuore di Cristo

Così come il cuore deve rinunciare a tutto il sangue che riceve perché non è in 
grado di contenerlo per sé, l'apostolo del Regno non può limitarsi a contemplare, 
ma deve agire. Contemplando l'essere umano ferito dal peccato, Dio gli va incon-
tro, assumendo la propria umanità e offrendo la sua vita per lui. Contemplando la 
folla che non aveva da mangiare, Gesù provò compassione e moltiplicò cinque 
pani e due pesci finché non furono saziati. Il cuore di Cristo Apostolo ci guarda, ci 
conosce, ci accoglie e ci chiama come il Buon Pastore del Vangelo. Non contento 
di dare la sua vita per noi sulla croce, rimane nell'Eucaristia, ci dona sua Madre, 
ci manda lo Spirito Santo perché agisca anche in noi come un ruscello di acqua 
viva. Anche oggi riesce a continuare a bussare alla nostra porta: ci dona devozio-
ne al suo Sacro Cuore, alla Divina Misericordia. Chi veramente contempla, evan-
gelizza. Se non lo fa, cessa di essere contemplativo, perché quella Vita presente 
nell'anima non si sviluppa ma agonizza quando non può esprimersi nel dono di 
sé agli altri. Guardando il Cuore trafitto di Cristo, ognuno sperimenta l'amore 
libero e quell'esperienza non può essere nascosta, non può essere contenuta. 
Come per San Paolo, la necessità nasce dal profondo dell'anima per esclamare 
"L'amore di Cristo ci obbliga" (cfr 2Cor 5, 14) e "Guai a me se non annuncio il 
Vangelo!" (cfr. 1Cor 9:16).

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!

Il Cuore di Cristo Apostolo è un evangelizzatore 
nella contemplazione


