
 
 

 
 

 

LIBERATI PER LA LIBERTÀ 
LA LETTERA AI GALATI 

 

Guida: Finalmente, dopo un itinerario lungo quaranta giorni, giungia-
mo al tempo benedetto nel quale ancora una volta viviamo con grati-
tudine la Pasqua del Signore. È il tempo della morte per la vita, ma an-
he dell’i alza e to glo ioso del Figlio, sulla o e e ella glo ia. È il 

tempo della nostra rinascita, perché siamo stati lavati dal suo Sangue e 
abbiamo ricevuto in noi quella stessa vita che nessuno potrà toglierci 
in eterno. Con questa consapevolezza, ci mettiamo in preghiera. 
 

Canto d’esposizione 

 

Preghiera di adorazione 

L. Noi ti adoriamo, Gesù Maestro Eucaristico, Verbo incarnato, 
Figlio unigenito e splendore del Padre, nato da Maria, 
Crocifisso e Risorto per la nostra salvezza. 
T. Noi ti adoriamo. 
 
L. Noi ti ringrazio, Maestro unico e Verità, 
perché sei qui con noi, e con noi resti per sempre. 
T. Noi ti ringraziamo. 
 
L. Noi ti lodiamo, nostro Redentore, 
con Maria Regina degli apostoli; 
per te, con te, in te sia lode in eterno,  
ringraziamento e supplica per la pace di tutti gli esseri umani. 
T. Noi ti lodiamo. 
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L. Noi ti preghiamo, Signore Risorto: 
Illumina la nostra mente; 
rendici tuoi docili discepoli e fa’ he viviamo di fede; 
donaci l’i tellige za delle “ ittu e e e di i tuoi apostoli 
e risplenda sino ai confini del mondo la luce del tuo Vangelo. 
T. Noi ti preghiamo. 

Breve tempo di silenzio per l’adorazione personale 

 

GESÙ VERITÀ  

Acclamazione alla Parola 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (Gal 5,1-6) 

Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi im-
porre di nuovo il giogo della schiavitù. 2 Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate 
circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 3 E dichiaro ancora una volta a 
chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta 
la Legge. 4 Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giu-
stificazione nella Legge; siete decaduti dalla grazia. 5 Quanto a noi, per lo 
Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. 6 
Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisio-
ne, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. 
 

Tempo di silenzio per l’interiorizzazione 

 

Dagli scritti del Beato Giacomo Alberione (Alle Figlie di San Paolo - 1957) 

 
La povertà religiosa che fine ha? La povertà religiosa ha il fine di attac-
carci a Dio, cioè di cercare il massimo bene. Vi amo con tutto il cuore, 

sopra ogni cosa, …Bene infinito e nostra eterna felicità. 
Questa è la parte positiva della povertà, che non è un privarsi soltanto 
di certe cose e della libertà di amministrare. La povertà nel suo spirito 
soprannaturale, giusto, inteso dal Vangelo, la povertà praticata da Ma-
ria, è cercare la assi a i hezza, il so o e e, l’ete o e e he 
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sarà la nostra felicità. Il cuore quando si attacca al Signore, delle altre 
cose che conto farà? Delle altre cose farà questo conto: in quanto mi 
servono per amare, conoscere, servire meglio il Signore, cioè le altre 
cose sono in uso. 
Qua do il edi o ha da fa e u ’ope azio e, vuole he la pe so a, la 
paziente si liberi da un male e riacquisti la salute, riabbia la salute. E al-
lora volendo che questa persona ritorni a possedere la salute buona, 
taglia, toglie ciò che è male. Poi, con sapienza medica, sa dare quei ri-
medi, stabilire quella convalescenza, ecc., che è necessaria, perché 
l’i fe a a ia di uovo uo a salute. Il fi e  di ida e la salute, la vi-
ta in sostanza, la conservazione della vita e non solamente la vita, ma il 
miglioramento della vita. E allora che cosa fa? Allora taglia quello che è 
necessario, adopera un ferro e ne adopera un altro, e non casualmen-
te! Ecco, tutto è in uso: i ferri sono in uso e tutto quello che si fa du-
a te l’ope azione ha come fine la salute della paziente. 

Così noi, volendo la salute eterna, cioè la salvezza eterna, volendo arri-
vare al sommo bene che è Dio, dirigiamo il nostro cuore, le nostre mi-
re, i nostri desideri, i nostri sforzi verso il sommo bene. Delle altre cose 
he so o sulla te a fa ia o uso, pe h  so o i  uso, uell’uso he  
e essa io fa e pe  assi u a i l’ete a salvezza, pe  a iva e a u  po-

sto più alto possibile in paradiso, per conquistare il Signore, il sommo 
bene. Quindi, prima ancora di venire alla parte negativa: togli, mortifi-
cati, si deve lavorare sulla parte positiva: voglio Iddio, sommo bene. Se 
il cuore si innamora di Dio, se il cuore è teso verso lo Sposo celeste, le 
altre cose si adoperano in quanto ci servono a meglio conoscere, a 
meglio amare, a meglio servire Dio, e solo in questo senso. E si lasciano 

ua do i pedis o o, e allo a se e fa u ’offe ta al “ig o e, e il ost o 
sacrificio assicura il conseguimento più ampio e più sicuro del sommo 
bene. 
Gli attaccamenti sono sempre in dipendenza dal non amare abbastan-
za Gesù, di non amare abbastanza il sommo bene che è Dio, di non 
avere il cuore abbastanza teso verso il Signore. Perché quando si cerca 
proprio Iddio, non ci si attacca a nulla, le cose si adoperano con indiffe-
renza se servono, e si lasciano se impediscono, pur di arrivare sempre 
al so o e e, l’ete a feli ità. 
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GESÙ VIA 
Ci lasciamo guidare dalla parola del Fondatore e da alcune domande 

per fare una revisione della nostra vita: 

 Cristo mi ha liberato. Ma da cosa? Ne sono consapevole? 

 Mi lascio continuamente rinnovare dal Crocifisso Risorto, o tendo a 
to a e  alle ie o ode s hiavitù? 

 Vivo da risorto? Quanto la mi a vita è dominata (e quindi liberata) 
da fede e carità? 

Silenzio per la revisione di vita. 
 

Segno: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Se liberi, siamo an-
che figli. Prendiamo coscienza della grande dignità, ricchezza, libertà 
che ci è stata donata e, man mano che siamo pronti, ci mettiamo in 
piedi, posizione dei risorti e delle persone libere. 
 

Quando tutti sono in piedi, si canta (o si recita) il Padre nostro.  
 

GESÙ VITA 
Guida: Liberati dal Crocifisso Risorto, esprimiamo il nostro desiderio di 
esta e u iti a C isto, ella gioia di u ’u i a vita he s o e i  oi e i  

lui. Lo facciamo con le parole del Beato Giacomo Alberione. Alla fine, 
chi lo desidera può anche aggiungere altre intenzioni di preghiera. 
 

T. Gesù, Vita mia, mia gioia e fonte di ogni bene, io ti amo. 
Soprattutto ti chiedo di amare sempre più  
te e gli uomini redenti con il tuo sangue. 
Tu sei la vite e io il tralcio:  
voglio star sempre unito a te per portare molti frutti. 
Tu sei la fonte: 
effondi sempre più copiosa la grazia pe  sa tifi a e l’a i a ia. 
Tu sei il mio capo, io un tuo membro: 
comunicami il tuo santo Spirito con tutti i suoi doni. 
Venga il tuo regno per Maria. Consola e salva le persone a me care. 
Porta in Cielo tutti i defunti.  
Moltiplica e santifica i chiamati all’apostolato. 
Canto finale 


