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LO SGUARDO DEL CUORE DI GESÙ 
 

Madre Teresa MC 

“Rispettare ogni persona come figlio di Dio; mio fratello, 

mia sorella. So quanto a volte sia faticoso. Se ti è difficile 

vedere Gesù nelle dolorose sembianze di qualcuno, osserva 

quella persona nel Cuore di Gesù. Lui la ama con lo stesso 

amore con cui ama te. Ciò ti aiuterà a [provare] un amore più 

grande, soprattutto per colui che più ne ha bisogno. Sei nelle 

mie preghiere quotidiane perché hai fatto molto per Gesù 

con i collaboratori. Che Maria, la Madre di Gesù, sia una 

Madre anche per te.” (Lettera di Madre Teresa a un 

Collaboratore - febbraio 1992)  

 Il miracolo delle piccole cose, pag. 164 
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Padre Sebastian MC  
Fin dalla fanciullezza, la Beata Teresa ebbe una devozione 

tutta speciale al Sacro Cuore di Gesù. Anni dopo scriveva a P. 
Neuner S.J., il suo direttore spirituale: “…Fin dalla fanciullezza il 
Cuore di Gesù è stato il mio primo Amore. Ogni venerdì è la 
festa del Sacro Cuore per me. Io amo la Messa del Sacro 
Cuore, perché le parole dell’offertorio riecheggiano le parole 
del 10 settembre: ‘Farai questo per me?’. Le Missionarie della 
Carità sono la Sua opera. Ho accettato di farlo solo per Lui. 
Ho cercato di seguire i Suoi piani alla lettera” (Lettera di Madre 
Teresa a P. Neuner S.J., 24 luglio 1967). 

P. Sebastian - Relazione del Pellegrinaggio in India 2004 

http://www.motherteresa.org/


 

 

 
 
 
 

Don Corrado 
“…osserva quella persona nel Cuore di Gesù”. Ecco lo 

sguardo giusto, la luce vera in cui guardare le altre persone: come 
le guarda Gesù, con amore infinito.  

“Se ti è difficile vedere Gesù nelle dolorose sembianze di 
qualcuno…”: lo sappiamo per esperienza quanto sia difficile, 
specialmente chi ci vive accanto, chi non ci è simpatico, chi urta la 
nostra sensibilità. “…osserva quella persona nel Cuore di Gesù. 
Lui la ama con lo stesso amore con cui ama te”. 

“Ogni venerdì è la festa del Sacro Cuore per me”. Almeno 
il primo venerdì del mese, riscopriamo la devozione al Cuore di 
Gesù (e il primo sabato al Cuore di Maria), così profondamente 
biblica, che educa il nostro cuore e il nostro sguardo. 

don Corrado 
 

Notizie Flash 

 Dal 27 Giugno al 14 Luglio prossimi si terra a Roma 
l’Assemblea Generale dei Missionari della Carità 
Contemplativi. Padre Sebastian e i Fratelli chiedono 
preghiere allo Spirito Santo per essere illuminati nelle 
importanti decisioni che  essi dovranno prendere. 

 Dal 3 al 14 Agosto Padre Sebastian sarà in Ruanda per 
tenere il Ritiro Spirituale alle Suore Missionarie della Carità e 
ai Laici Missionari della Carità che arriveranno da tre Paesi:  il 
Ruanda, il Burundi e l’Uganda. A noi di accompagnare questi 
speciali eventi con la nostra vicinanza e la nostra preghiera.  
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