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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 8,34-38.9,1. 
In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del vangelo, la salverà». 
Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? 
E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? 
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e 
peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del 
Padre suo con gli angeli santi». 
E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver 
visto il regno di Dio venire con potenza». Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
Santa Faustina Kowalska (1905-1938) 
religiosa 
Diario, § 1580.1582 
Dalla Tua croce viene la forza! 
Mio Gesù, vedo che ho attraversato tutte le tappe della vita seguendoTi: l'infanzia, la 
gioventù, la vocazione, il lavoro apostolico, il Tabor, l'Orto degli Ulivi, e ora sono già con 
Te sul Calvario. Mi sono lasciata crocifiggere di mia volontà e sono già crocifissa, anche 
se cammino ancora un po', ma sono dilaniata sulla croce e sento chiaramente che la forza 
mi viene dalla Tua croce, che Tu solo sei la mia perseveranza. Più di una volta ho sentito 
la voce della tentazione gridarmi: "Scendi dalla croce!", eppure la forza di Dio mi rafforza; 
l'abbandono, l'oscurità e varie sofferenze colpiscono il mio cuore, eppure la misteriosa 
grazia di Dio mi sostiene e mi fortifica. Desidero bere il calice fino all'ultima goccia. Credo 
fermamente che se la Tua grazia mi ha sostenuta nell'Orto degli Ulivi, mi aiuterà ora che 
sono sul Calvario. O mio Gesù, Maestro, unisco i miei desideri ai desideri che Tu avevi 
sulla croce: desidero compiere la Tua santa volontà; desidero la conversione delle anime; 
desidero che la Tua misericordia sia glorificata; desidero che il trionfo della Chiesa sia 
affrettato... (...) O mio Gesù, ora abbraccio il mondo intero e imploro la Tua misericordia 
per esso. 
 


