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Concludi con il  Padre nostro.
Durante il mese proponiti alcune piccole esplicite testimonianze per
la fede e a sostegno dei valori cristiani.
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num

n. 265

“Voi mi sarete testimoni...” (At 1,8)

pregare i comandamenti

TESTIMONIARETESTIMONIARETESTIMONIARETESTIMONIARETESTIMONIARE
LA VERITÀLA VERITÀLA VERITÀLA VERITÀLA VERITÀ

Testimoniare la verità, testimoniare Cri-
sto, non è optional. È l’essenza stessa del-
la nostra vita cristiana. Tante persone pos-
sono accontentarsi di non dire menzogne.
Noi discepoli di Gesù siamo chiamati a
“dire la verità” con la nostra vita, fino al
martirio. La verità esprime il progetto di
Dio per noi, per il mondo. Comprende
tutto: il cielo e la terra, ciò che è presente
e il futuro. Vivere secondo verità fa diven-
tare come Dio. Ecco perché Gesù ci dona
“lo Spirito di verità che ci guiderà alla

verità tutta intera” (Gv 16,13) e ci chiede
di “non aver paura di quelli che uccidono
il corpo, ma non hanno il potere di ucci-
dere l’anima” (Mt 10,28).
Testimoniare la verità è davvero urgente
dentro la nostra società, che pone al pri-
mo posto l’apparenza, l’effimero, il pia-
cere del momento.
Uniamoci in preghiera perché lo Spirito
di verità sia nostra luce e nostra forza, e
ciascuno di noi sia fedele nel fare il bene
e nel testimoniarlo.

Ti invoco, o Dio-Verità, sorgente, principio, autore della verità e di tutto ciò
che è vero. Tu sei la Verità, senza la quale non vi è che vanità e errore.
Tu sei la Verità che presiede ogni cosa, ma io, nella mia avidità, ho voluto
non già perderti, ma possedere con te anche la falsità. E così ti ho perduto,
perché tu non acconsenti a essere posseduto insieme con la menzogna.
O Verità che illumini il mio cuore, fa’ che non siano più le tenebre a parlar-
mi!
Anima mia, affida alla Verità tutto ciò che viene da lei, e non perderai nulla;
rifiorirà quanto in te c’è di marcio, guarirà ogni tua malattia, ogni debolezza
ti verrà sostenuta, riparata, rinnovata, né sarai più trascinata in basso, ma
sarai sempre in piedi presso Dio onnipotente e stabile, presso Dio che è la
Verità (cf s. Agostino).

Prega in silenzio: affida a Gesù il desiderio di verità che è nel tuo cuore e nel
cuore di quanti conosci. Poi continua:

Sto davanti a te come il buio davanti alla luce, la falsità davanti alla verità.
O Signore, riempimi di te, fa’ che viva la verità, il coraggio, la giustizia, fa’
che ami e comprenda la tua sapienza. E rendimi degno di darti testimonian-
za. Amen.

Intercessioni: “È necessario che tu
mi renda testimonianza” (At 23,11)

La grazia di Dio ci fa coerenti nella vita cristiana, per vivere testimoniando la vocazio-
ne ricevuta. Intercedi per tutti i cristiani, perché siano fedeli al dono del battesimo.

Conserva la Chiesa nell’unità e nella comunione...
RENDICI TESTIMONI DELLA TUA VERITÀ, SIGNORE

Rendi aperta, buona, efficace la nostra testimonianza…
Le famiglie vivano la loro vocazione d’amore e di fedeltà…
I giovani non trascurino di crescere nella tua amicizia…
Sacerdoti e consacrati siano segni vivi di speranza per tutti...
Le claustrali ti indichino come l’unico bene necessario…
Accompagna chi affronta nella solitudine vecchiaia e malattia…
Dona nuovi operai alla tua messe...
... (altre intenzioni)

Signore, anche oggi, credere in te e seguirti sulle orme dei primi discepoli
e testimoni, comporta l’andare contro corrente. Forse a noi non sarà chie-
sto il martirio, ma la fedeltà quotidiana a te certamente sì!
Sostieni i fidanzati perché vivano la purezza nell’attesa del matrimonio,
le giovani coppie nel loro reciproco impegno di fedeltà. Dona chiarezza e
lealtà ai rapporti tra amici. Conferma nella dedizione a Dio e ai fratelli chi
ha intrapreso un cammino di consacrazione. Dona coraggio e perseve-
ranza a chi vive la solidarietà in un mondo che sembra avere a cuore solo
la logica del profitto e dell’interesse personale o di gruppo; a chi opera
per la pace e vede nascere e svilupparsi sempre nuovi focolai di guerra; a
chi lotta per far amare e rispettare la vita e deve assistere a frequenti at-
tentati contro di essa, contro il rispetto ad essa dovuto.
Signore, spingici a deporre le maschere che rendono falsa la vita; tu che
leggi nei nostri cuori il rifiuto di lasciarci inghiottire dalla mediocrità,
donaci il coraggio di impegnarci con umiltà al servizio di una umanità
più vera e fraterna. Amen (cf G. Paolo II, GMG 2000).



Rileggi i brani biblici. Chiedi la luce dello Spirito perché sia nel tuo cuore e sulle
tue labbra. Lui che è lo Spirito di verità ti faccia vivere secondo verità. Fai poi i
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(dopo ogni parola stai in silenzio meditando, oppure prega le decine del rosario)

Ascolto della Parola: “Voi mi renderete testimonianza,
perché siete stati con me fin dal principio” (Gv 15,27)

ai discepoli rivela che lui è la verità stessa:
«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6).
Noi siamo chiamati a seguire “Gesù Cri-
sto, il testimone fedele” (Ap 1,5). Cono-
scere lui significa conoscere la verità come
progetto di Dio sulla nostra vita.

Giovanni 15,18-21.26-16,1
18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece
non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il
mondo vi odia. 20Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo
non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, per-
seguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osser-
veranno anche la vostra. 21Ma tutto questo vi faranno a causa del
mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. 26Quando
verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità
che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; 27e anche
voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal
principio. 16,1Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scanda-
lizzarvi.

CUORE E PCUORE E PCUORE E PCUORE E PCUORE E PARARARARAROLAOLAOLAOLAOLA

Alla domanda: Cos’è la verità?, Gesù ri-
sponde a Pilato presentandosi come testi-
mone della verità: «Per questo io sono nato
e sono venuto nel mondo: per rendere te-
stimonianza alla verità: chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce» (Gv 18,38). E

Chi si pone in ascolto di Dio, viene riem-
pito della sua verità, della sua volontà di

bene. E la verità diventerà in lui parola,
atteggiamento, testimonianza.

Matteo 5,37; 12,34-37
5,37Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.
12,34Poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore. 35L’uomo buono
dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo
cattivo tesoro trae cose cattive. 36Ma io vi dico che di ogni parola
infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio; 37poi-
ché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole
sarai condannato».

1.«Se foste del mondo, il mondo vi
amerebbe; poiché non siete del
mondo, ma io vi ho scelti dal mon-
do, per questo il mondo vi odia».
Noi siamo di Dio fin dal giorno del
battesimo. Credi a questo? Ti pro-
cura gioia o ti pesa il conseguente
impegno che comporta? Sai che il
compito di testimoniare la fede ti
appartiene, anche a costo di paga-
re di persona la tua coerenza?

2.«Quando verrà lo Spirito di veri-
tà, mi renderà testimonianza». Hai
ricevuto lo Spirito santo nel batte-
simo e nella cresima, i sacerdoti an-
che nel sacramento dell’Ordine: av-
verti che ti dà testimonianza su
Gesù e la forza per essergli testi-
mone? Lo ascolti? In quali circo-
stanze ti è difficile testimoniare la
fede? Prova a scoprirne il perché.

3.«Sia il vostro parlare sì, sì; no,
no». Sai guardare in faccia le cose
e chiamarle con il loro nome? Cer-
chi di vivere con coerenza il rap-
porto tra parole e azioni? Hai il co-
raggio delle tue convinzioni anche

quando non coincidono con la men-
talità corrente? “Chi segue Cristo,
l’uomo vero, diventa anch’egli più
uomo”: è vera per te questa affer-
mazione del Concilio Vaticano II?
Come la concretizzi nella tua vita?

4.«L’uomo buono trae cose buone dal
suo buon tesoro». Il tuo cuore è un
deposito di fede e di amore, come
quello di Gesù? Dici cose buone,
quando parli? Sei convinto che il cri-
stiano è l’uomo nuovo che annuncia
la verità con una vita improntata alla
giustizia e alla carità? Quanto e
come i gesti di carità concreta sono
parte della tua vita e segno della tua
testimonianza?

5.«Anche voi mi renderete testimo-
nianza...». Cosa testimoniano la tua
vita, le tue parole, le tue scelte? Chi
ti vede, vede almeno una briciola di
quella verità che è Cristo? Come
faranno gli uomini di oggi a conosce-
re Cristo, se tu non ne dai una pic-
cola testimonianza? Chiedi numero-
si testimoni del Vangelo per il mon-
do intero, chiedi nuove vocazioni.

Rifletti… Dagli inizi della Chiesa tan-
ti uomini e donne hanno versato il loro
sangue per il Signore. Perché non hanno
cercato di salvare la loro vita, ma hanno
perseverato nella fede nonostante minac-
ce e intimidazioni? L’amore che ha spinto
Cristo a versare il suo sangue li ha resi ca-
paci di sacrificarsi per amore. Quando i
cristiani sono lievito, luce e sale della ter-
ra, diventano oggetto di persecuzioni;
come Gesù sono segno di contraddizio-

ne. Può sembrare che violenza, totalita-
rismi, persecuzioni, brutalità si rivelino più
forti, mettendo a tacere la voce dei testi-
moni della fede. Ma il Risorto illumina la
loro testimonianza. Nella sconfitta di chi
soffre a causa del Vangelo, agisce una for-
za che il mondo non conosce: “Quando
sono debole - dice Paolo - è allora che sono
forte” (2Cor 12,10). È la forza dell’amore,
pur nell’apparente sconfitta,  sfida e vince
la morte (Benedetto XVI, aprile 2008).


