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Carissimi,

Anche in questo tempo difficile, vogliamo 
far tesoro dell’insegnamento prezioso del 
nostro caro San Massimiliano Kolbe. 

Alla vigilia della sua ultima Pasqua, 
già salito “ sul treno della prigionia e 
dell’oscurità del male “Con la pace nel 
cuore, sapeva molto bene che un po’ di 
lievito fa fermentare tutta la pasta (Gal 5,9). 
Sì ne basta davvero poco per far lievitare 
il bene, l’amore, la concordia, la pace, 
la fraternità. Ne basta davvero poco per 
“vincere il male con il bene”. Un po’ di 
lievito, simbolo di umiltà, nascondimento, 
povertà di cuore, di essenzialità!
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L’augurio di una Santa Pasqua, davvero 
unica, raggiunga ciascuno di voi, cari 
Militi dell’Immacolata del mondo intero, 
attraverso una frase di una preghiera  
di Santa Teresa di Lisieux che fu di 
grande consolazione e aiuto spirituale 
a San Massimiliano Kolbe, nel campo di 
Auschwitz: “Tu lo sai, mio Dio, che per 
amarti sulla terra non ho altro che l’oggi”.

SANTA PASQUA 2020
Consiglio Internazionale M.I. 
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PREGHIERA NELLA PROVA.  
(Fr. Raffaele Di Muro OFM Conv - Assistente Internazionale)

Gesù, Amore immenso, insegna ad 
ogni uomo ad amare il fratello in modo 
disinteressato, vincendo egoismi e chiusure 
che non permettono di capire il vero bene 
di tutti.

Gesù, Sapienza infinita, insegna ad ogni 
uomo il valore del rispetto, dell’onestà, 
della comprensione, perché siano superate 
indifferenza e incuria. 

Gesù, Medico divino, aiuta quanti lavorano 
nella sanità a dare sempre il massimo e a 
vincere ogni stanchezza per poter alleviare 
le sofferenze dei fratelli.

Gesù, nostra forza, aiutaci a non 
scoraggiarci e a resistere nel momento 
del pericolo, confidando nel tuo amore 
provvidente. 

Gesù, Luce del mondo, Illumina quanti sono 
impegnati nella ricerca, perché capiscano 
come salvare vite umane dalla malattia. 
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Gesù, Agnello Immolato, aiuta gli uomini a 
capire che solo col dono reciproco del proprio 
amore è possibile superare ogni difficoltà.

Gesù, Verbo eterno, aiutarci a fare memoria 
dei momenti difficili, perché siano motivo di 
crescita per il futuro.

Gesù, abbandonato al Padre, insegnaci la 
gioia dell’affidamento a Dio Trinità, fonte di 
pace e di felicità.

Gesù, nostro tutto, confidiamo in Te, che 
vivi e regni nei secoli. Amen.
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mi-international.org

Via San Teodoro, 42 00186 Roma
Tel. 06 6793828

roma@mi-international.org

http://www.mi-international.org/index.asp
http://www.mi-international.org/index.asp
https://instagram.com/milizia_della_immacolata?igshid=wrdoyd37myft
https://www.facebook.com/miinternational.mi/
https://twitter.com/KolbeMI/
http://www.mi-international.org/index.asp
http://www.mi-international.org/index.asp

