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LE GRAZIE DEL SIGNORE NON SONO FINITE… SI 

RINNOVANO OGNI MATTINA 

Penso: 
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Confronto: 
Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. 

Bastano alcuni esempi: «Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria. […] La nostra gioia 

cristiana scaturisce dalla fonte del cuore traboccante di Gesù. Egli promette ai discepoli: 

«Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia». […]Il libro degli Atti 

degli Apostoli narra che nella prima comunità «prendevano cibo con letizia». Dove i 

discepoli passavano «vi fu grande gioia», ed essi, in mezzo alla persecuzione, «erano pieni di 

gioia». Un eunuco, appena battezzato, «pieno di gioia seguiva la sua strada», e il carceriere 

«fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio». Perché non entrare anche 

noi in questo fiume di gioia? Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima 

senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e 

circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno 

come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente 

amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà 

che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a 

destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono 

rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo intendo richiamare al 

mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, 

non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … 

È  bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore». 
PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 5-6. 
 

 “Gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non l'hanno riconosciuto e condannandolo 
hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato” ATTI 13,26-33 

Prego: 
Vergine e Madre Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

Agisco: 
“La gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a 
volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno 
spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, 
al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi 
difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia 
della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo 
alle peggiori angustie”. Oggi provo a vivere la mia giornata con gioia ovvero con la 
certezza che il Signore non mi abbandona mai. 

Provo a ricordare i doni della mia vita 
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