Martedì 21 Giugno
San Luigi Gonzaga
Es 15, 22-27; Sal 102 (103); Lc 5,12-16
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Il Signore difende i diritti di tutti gli oppressi.
dal Salmo 102 (103)
San Luigi
umile discepolo di Gesù,
che hai molto amato e
ti sei fatto povero per servire,
puro di cuore e apostolo della carità:
aiutaci
a desiderare la santità,
a liberarci da ogni schiavitù
a saper andare contro corrente,
ad avere la tua stessa passione
per il bene dell’uomo.
Dalla Parola di Dio di oggi:
Vangelo: Mentre il Signore Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di lebbra lo vide e gli
si gettò dinanzi, pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano e lo toccò dicendo:
«Lo voglio, sii purificato!». E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a
nessuno: «Va’ invece a mostrarti al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua purificazione, come Mosè ha
prescritto, a testimonianza per loro». Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per
ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare.
Per la meditazione
Oggi mi colpisce una coincidenza. Nel vangelo Gesù tocca e guarisce un lebbroso. San Luigi Gonzaga
muore giovanissimo a causa del suo prodigarsi nel curare i malati durante un’epidemia che aveva
colpito la città di Roma. Come discepoli di Gesù anche condividiamo la sua stessa passione per il bene
dell’uomo. Ma come lasciarci abitare e trasformare dall’amore di Gesù?
La biografia di San Luigi dice che a 12 anni riceve la prima comunione e da quel momento l’Eucaristia
è il centro della sua vita. Un altro giovanissimo, Carlo Acutis, diceva: “L’Eucaristia è la mia autostrada
per il Cielo”.
Per la preghiera di intercessione
Per la Chiesa, perché sappia essere tra la gente segno concreto e amorevole della tua provvidenza
per quanti a lei si rivolgono
Per noi, perché la preghiera sia sempre accompagnata e sostenuta dalla luce dello Spirito Santo, che
conosce le nostre necessità e debolezze e intercede per noi presso di te
Luigi Gonzaga, Carlo Acutis e tutti i santi giovani, ci aiutino ad essere discepoli di Gesù a qualsiasi età.

