
     venerdì 16 ottobre 2020 

 

santa margherita maria alacoque 

 

Una porta aperta per te 

 

“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione, chiama con la preghiera  
e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce) 

Di che lievito sei? 
 
 

 
 

Liturgia di oggi 
 

 

Nata in Borgogna nel 1647, Margherita ebbe una 
giovinezza difficile, soprattutto perché dovette 
vincere la resistenza dei genitori per entrare, a 
ventiquattro anni, nell'Ordine della Visitazione, 
fondato da san Francesco di Sales. Margherita, 
diventata suor Maria, restò vent'anni tra le 
Visitandine, e fin dall'inizio si offrì «vittima al 
Cuore di Gesù». Fu incompresa dalle consorelle, 
malgiudicata dai superiori. Anche i direttori 
spirituali dapprima diffidarono di lei, giudicandola 
una fanatica visionaria. Il beato Claudio La 
Colombière divenne preziosa guida della mistica 
suora della Visitazione, ordinandole di narrare, 
nell'autobiografia, le sue esperienze ascetiche. Per 
ispirazione della santa, nacque la festa del Sacro 
Cuore, ed ebbe origine la pratica dei primi Nove 
Venerdì del mese. Morì il 17 ottobre 1690. 

PRIMA LETTURA (Ef 1,11-14) 
Noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo, 
siamo stati fatti eredi; e anche voi avete 
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
 

Fratelli,  

in Cristo siamo stati fatti anche eredi, 

predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – 
a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
In lui anche voi, 
dopo avere ascoltato la parola della verità, 
il Vangelo della vostra salvezza, 

e avere in esso creduto,  
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 
che era stato promesso, 
il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua 

gloria. 

 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 
Rit: Beato il popolo scelto dal Signore.  

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.  
 
Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra.  
 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini.  

Canto al Vangelo (Sal 32,22)  

Alleluia, alleluia. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
Alleluia.  
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VANGELO (Lc 12,1-7)  

Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, si erano radunate migliaia di 
persone, al punto che si calpestavano a vicenda, 
e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi 
discepoli:  
«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è 
l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto che non 

sarà svelato, né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle 
tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete 

detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà 

annunciato dalle terrazze. 

Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo e dopo questo non 
possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi 
dovete aver paura: temete colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, 
ve lo dico, temete costui.  

Cinque passeri non si vendono forse per due 
soldi? Eppure nemmeno uno di essi è 
dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
paura: valete più di molti passeri!». 
 

Parola del Signore

 

La memoria di Santa Margherita Maria Alacoque, francese, è legata alla diffusione della devozione del 
Sacro Cuore, una devozione tipica dei tempi moderni, e promossa infatti soltanto tre secoli fa, quando soffiò 
sulla Francia il vento gelido del Giansenismo, foriero della tormenta dell'Illuminismo. All'origine della 
devozione al Cuore di Gesù si trovano due grandi Santi: Giovanni Eudes e Margherita Maria Alacoque. Del 
primo abbiamo già parlato il 19 agosto. dicendo come questo moschettiere dell'amore di Gesù e Maria fosse 
il primo e più fervido propagatore del nuovo culto. Santa Margherita Maria Alacoque, da parte sua, fu colei 
che rivelò in tutta la loro mirabile profondità i doni d'amore dei cuore di Gesù, traendone grazie strepitose 
per la propria santità, e la promessa che i soprannaturali carismi sarebbero stati estesi a tutti i devoti del 
Sacro Cuore. Nata in Borgogna nel 1647, Margherita ebbe una giovinezza difficile, soprattutto perché non 
le fu facile sottrarsi all'affetto dei genitori, e alle loro ambizioni mondane per la figlia, ed entrare, a 
ventiquattro anni, neII'Ordine della Visitazione, fondato da San Francesco di Sales. Margherita, diventata 
suor Maria, restò vent'anni tra le Visitandine, e fin dall'inizio si offrì " vittima al Cuore di Gesù ". In cambio 
ricevette grazie straordinarie, come fuor dell'ordinario furono le sue continue penitenze e mortificazioni 
sopportate con dolorosa gioia. Fu incompresa dalle consorelle, malgiudicata dai Superiori. Anche i direttori 
spirituali dapprima diffidarono di lei, giudicandola una fanatica visionaria. " Ha bisogno di minestra ", 
dicevano, non per scherno, ma per troppo umana prudenza. Ci voleva un Santo, per avvertire il rombo 
della santità. E fu il Beato Claudio La Colombière, che divenne preziosa e autorevole guida della mistica 
suora della Visitazione, ordinandole di narrare, nella Autobiografia, le sue esperienze ascetiche, rendendo 
pubbliche le rivelazioni da lei avute. "Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini", le venne detto un 
giorno, nel rapimento di una visione: una frase restata quale luminoso motto della devozione al Sacro 
Cuore. E poi, le promesse: "Il mio cuore si dilaterà per spandere con abbondanza i frutti del suo amore su 
quelli che mi onorano". E ancora: "I preziosi tesori che a te discopro, contengono le grazie santificanti per 
trarre gli uomini dall'abisso di perdizione".Per ispirazione della Santa, nacque così la festa del Sacro Cuore, 
ed ebbe origine la pratica pia dei primi Nove Venerdì del mese. Vinta la diffidenza, abbattuta l'ostilità, 
scossa la indifferenza, si diffuse nel mondo la devozione a quel Cuore che a Santa Margherita Alacoque era 
apparso "su di un trono di fiamme, raggiante come sole, con la piaga adorabile, circondato di spine e 
sormontato da una croce". E’ l'immagine che appare ancora in tante case, e che ancora protegge, in tutto il 
mondo, le famiglie cristiane. 
 

Esercizio 
1) Rileggere i testi e sottolineare le parole e le frasi che più ci colpiscono 
2) Mettiamo a fuoco i punti più interessanti 
3) Se penso alla mia vita riesco a scorgere un disegno di Dio ben preciso? 
4) Il vangelo ci dice di non essere ipocriti, tu di che lievito sei? 

 
 

Buona meditazione    don Fra 
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