
                                                                                                                 

 
 

Con  la  fiaccola del  Vangelo 

e  quella dell’Atto  d’Amore 

che  chiede   “pietà” 

possiamo  dare un  nuovo  respiro 

alla  Chiesa  e  al  mondo. 
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Carissime Anime Riparatrici 

 

Penso che parlarvi ancora dell’Atto d’Amore sia cosa buona, utile ed efficace. Questa volta vi 

aggiungo un po’ di opuscoli in cui troverete una ricca riflessione sulla preghiera dell’Atto 

d’Amore che per molti può essere nuova. 

Ma questa preghiera è fatta solo di poche sillabe, infatti le sue uniche parole sono: 
 

“MIO DIO, TI AMO!  ABBI PIETA’ DI NOI 

E DEL MONDO INTERO!”   

 

È l’ultimo ristampo fatto in una veste un po’ speciale, ma sempre le cose di Dio devono essere 

belle e capaci di suscitare interesse, ammirazione, devozione, rispetto e amore! 

Credo fortemente che non è mai troppo parlare di qualcosa che può accendere d’amore per 

Dio le anime che lo seguono. Nessuno di quelli che, un po’ dovunque, ricevono le immagini, 

vengono così preparate come voi che bevete alla sorgente dell’Atto d’amore e della 

riparazione! Vedo tutto questo come un dono, un gran dono per me e per voi che deve 

spingerci a dare il meglio per questa preghiera. Preghiera uguale a 
 

 “Grido d’amore”  
 
 

che il Signore attende per tutta la famiglia umana. Invocazione che crea un ponte fra Dio e gli 

uomini, perchè intercede per loro e intende condurli alla Sua Misericordia. 

Intercessione che crea tanti puntelli d’amore per tutto il mondo e aiuta l’umanità a ritrovare il 

senso di Dio. Sì, l’Atto d’amore è una palestra che dà vita ed ha un respiro ampio che getta in 

Dio e fa riposare in Lui. 
 

Quando l’Atto d’amore prende fuoco nel cuore della gente, ecco che lo si prega volentieri, 

perchè è entrato dentro, fa fuoco in noi e divampa! Lo riscontro tutte le volte quando 

qualcuno, telefonandomi, si esprime dicendomi:  “Non riesco a staccarmi da questa 

preghiera”, altri affermano: “La recito anche di notte”, oppure: “Mi sveglio pregandola. Che 

cos’è?”  

E ancora, e sono in tanti a dirlo: “Sento il bisogno di darla anche agli altri!” E qui posso solo 

dire: è la Grazia che la genera in noi, è l’Azione di Dio che fa’ presa nelle nostre anime, è il 

Suo Amore di Padre che la crea e la suscita nei cuori, perchè Lui, Amore Infinito, attende che 

Lo amiamo e Gli chiediamo “pietà” per quelli che hanno perduto la fede o che vivono lontani e 

disinteressati! 



 

Carissime anime che amate il Signore, parlarvi di questa preghiera è per me un fascino senza 

fine, perchè vivo di questo slancio d’amore che è diventato il mio respiro. 

Questo sussulto d’amore che implora Dio ad aver “pietà” dei Suoi figli, diventa potente anche 

per la comunione con gli altri che il Signore mette sulla scia di questa implorazione. 

Stamani, Maria S. di Palermo, mi diceva: “Quando prego con l’Atto d’Amore, sento che 

siamo in tanti, in quel momento, a fare la stessa preghiera! Per cui sono certa che è una cosa 

bella, è una cosa grande di cui il Signore tiene conto!” 

Ogni volta che la ripetiamo in Gesù, con Gesù, e con vero amore, noi sviluppiamo la preghiera 

per l’uomo, per la Chiesa, per il mondo così deviato dalle leggi di Dio! 

Con questo slancio del cuore che è l’Atto d’Amore e con l’offerta di noi stessi e del nostro 

quotidiano, possiamo imitare Gesù che sulla croce si mise dalla parte dei senza Dio e 

“costrinse” il Padre a considerarli “figli” tramite l’offerta e il sacrificio di Sé. 
 

Non mi sembra vero, ma più rifletto, più dico a me stessa: questa preghiera fa di noi dei 

“mandati” perchè ci insegna a custodire, con la preghiera e l’intercessione, ogni figlio di Dio.  

Piccolo, umile “grido d’amore” ma vasto come il mondo, perchè ci avvia alla conversione, ci 

insegna a pregare pregando e ci avvia ad amare amando! 

Siamo più di 500 e se tutti insieme eleviamo questo nostro 
 

“grido d’amore per ogni figlio di Dio” 
 
 

noi manterremo attiva sul mondo la Misericordia del Signore che avrà ancora compassione di 

tutti noi. 

Breve, spicciola preghiera, ma speciale al tempo stesso, perchè possiamo renderla ardente in 

qualsiasi momento e in qualsiasi ambiente! Dovunque e con poche sillabe possiamo esprimere 

a Dio che Lui, Bellezza Infinita, è il nostro amore! E se questo amore è veramente sentito e 

palpita in noi, arriverà a possederci e non riusciremo più a contenerlo, perchè porta in sè 

l’urgenza di espandersi, di riversarsi in Dio e sui nostri fratelli. 

Occorre perciò essere profondamente uniti al Signore per far sì che Lui agisca in noi e arrivi 

al cuore delle situazioni, delle persone per trasformarli con tutta la sua delicatezza e 

gradualità. 
 

Ma come si ama nella preghiera? È difficile esprimerlo, tuttavia penso che il tutto consiste in 

una cosa semplicissima: imparare ad offrirci a Dio in qualsiasi stato d’animo! 

Chi offre a Dio la sua vita, il suo lavoro, il suo vissuto di giorno in giorno, comunque si 

presenti, non può non essere sollevato da Dio e messo da Lui nella sfera dell’amore che ama 

donarsi! 

San Giovanni Crisostomo dice:  “La preghiera è un bene sommo, è una comunione intima con 

Dio, deve venire dal cuore, deve fiorire continuamente, giorno e notte. È luce dell’anima e vera 

conoscenza di Dio, è mediatrice tra Dio e l’uomo; è un desiderare Dio, ed è un amore ineffabile 

prodotto dalla Grazia Divina dentro ciascuno di noi”. 
 

Vi porto nella mia preghiera che costantemente faccio per voi e vi abbraccio ad uno ad uno nel 

Signore che ci ha messi in una felice cordata per il Regno. 

Stringiamoci a Gesù Persona viva in tutti i Tabernacoli del mondo. Egli ci insegnerà a 

rimanere attivi, ci aiuterà ad immergerci nel Suo Amore e con Lui e in Lui, sorretti dal Cuore 

Immacolato di Maria, diventeremo pronti al dono per la Chiesa e per il mondo. 
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