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Cristo Re, amico,
ci viene incontro  
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ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel mondo 
intero.

"L’amore vero è questo: non l’amore che abbiamo avuto verso Dio, ma l’amore che Dio ha 
avuto per noi; il quale ha mandato Gesù suo Figlio, per farci avere il perdono dei nostri 
peccati" (1 Gv. 4, 10).

Il Dio dei cristiani è il Dio dell'incontro, il Dio che si è fatto uomo per vivere con noi, nella nostra 
realtà. È il Dio che rivela il suo Nome, che mostra il suo volto, che prende un corpo; il Dio che vuole 
entrare in relazione e ci ha creati capaci di dialogo e di comunione con Lui. Per questo ci cerca e 
non si rassegna al nostro restare lontani e sconosciuti.

Gesù Cristo, tu ci hai amato per primo e ogni giorno esci per incontrarci perché vuoi essere nostro 
amico, senza che noi abbiamo fatto nulla per meritarlo. Ti chiediamo la grazia di farci trovare dal tuo 
amore e di andare anche incontro a chi ha bisogno di noi.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini ti 
conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai la benedizione 
della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la sua protezione, ti 
diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!


