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Contemplativi ed 
evangelizzatori

Apostoli del Regno secondo il cuore di Cristo

Il cuore è il simbolo e il luogo dell'amore. Il Sacro Cuore di Gesù arde d'amore per 

gli uomini, ci ama di amore appassionato, fedele, generoso, creativo. È un cuore 

innamorato che desidera che anche noi lo amiamo affinché in lui troviamo la vera 

vita e la pienezza nell'amore.

Amare con un cuore come quello di Cristo è essere consapevoli della nostra 

fragilità redenta dalla sua misericordia. L'esperienza di essere deboli, ma di 

essere vivi per amore ci introduce alla saggezza pasquale del morire per vivere e 

dare la vita. L'esperienza di scoprire che Dio "fa nuove tutte le cose" (cfr Ap 21,5) 

ci porta a vivere con un cuore innamorato. Questo è l'Amore che non si stanca 

mai di fare di noi dei buoni Samaritani che escono per soddisfare i bisogni urgenti 

del prossimo. La fedeltà di Cristo, il suo perdono costante è ciò che mantiene viva 

in noi la certezza di sapere "in chi abbiamo riposto la nostra speranza" (cfr 2Tim 

1, 12). Ci porta ad affrontare con forza e coraggio le sfide che la vita ci presenta, 

mettendo in gioco tutta la nostra persona e offrendo la nostra povertà e fragilità, 

perché non abbiamo fiducia in noi stessi, ma in Lui.

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!

Vivi con un cuore innamorato


