
Maggio 2019 – Adorazione eucaristica dell’Istituto Santa Famiglia 

“SIGNORE, SALVAMI!” 
In questo mese riflettiamo e preghiamo sulla frase del Segreto di riuscita (quella in 
neretto) che esprime chiaramente la percezione che abbiamo di noi stessi davanti 
a Dio e alla vocazione a cui ci ha chiamati per speciale suo disegno. Ma Lui si 
serve del nostro poco per fare cose grandi ed insieme mantenerci nell’umiltà… 
 
Canto di Esposizione eucaristica e preghiera di adorazione, in ginocchio. 
 
Guida: Gesù Maestro, accetta il patto che ti presentiamo per le mani di 
Maria, Regina degli Apostoli, e del nostro padre san Paolo. 
 
Tutti: Noi dobbiamo corrispondere alla tua altissima volontà, arrivare al 
grado di perfezione e gloria celeste cui ci hai destinati, e santamente 
esercitare l’apostolato dei mezzi della comunicazione sociale.  
Ma ci vediamo debolissimi, ignoranti, incapaci, insufficienti in tutto: 
nello spirito, nella scienza, nell’apostolato, nella povertà.  
 
Guida: Tu invece sei la Via e la Verità e la Vita, la Risurrezione, il nostro 
unico e sommo Bene.  

 
Tutti: Confidiamo solo in te che hai detto: «Qualunque cosa chiederete al 
Padre in nome mio, voi l’avrete». Per parte nostra, promettiamo e ci 
obblighiamo: a cercare in ogni cosa e con pieno cuore, nella vita e 
nell’apostolato, solo e sempre, la tua gloria e la pace degli uomini. E 
contiamo che da parte tua voglia darci spirito buono, grazia, scienza, 
mezzi di bene.  

 
Guida: Moltiplica, secondo la immensa tua bontà e le esigenze della 
nostra vocazione speciale, i frutti del nostro lavoro spirituale, del nostro 
studio, del nostro apostolato, della nostra povertà.  
 
Tutti: Non dubitiamo di te, ma temiamo la nostra incostanza e debolezza. 
 
Guida: Perciò, o Maestro buono, per l’intercessione della nostra madre 
Maria,  



Tutti: trattaci con la misericordia usata con l’apostolo Paolo: sicché, 
fedeli nell’imitare questo nostro padre in terra, possiamo essergli 
compagni nella gloria in cielo. 
 
Tempo di silenzio adorante (seduti) 
In questo tempo vogliamo stare semplicemente dinanzi a Gesù.  
Gli rivolgiamo la nostra attenzione, il nostro sguardo, il nostro cuore. 
Vogliamo fare spazio dentro di noi al suo dono di amore, alla sua 
presenza.  
 

1. CONTEMPLIAMO GESU’ MAESTRO, 
VERITA’ DEL PADRE 

 
In questo tempo ci mettiamo in ascolto di ciò che il Signore vuole dirci 
attraverso la sua Parola. La sua è una Parola che parla alla nostra vita e 
si offre come Buona Notizia nella nostra storia e in quella di chi ci 
circonda.  

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-36) 
22Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 

precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. 
23Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la 
sera, egli se ne stava lassù, da solo. 

24La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era 
agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. 25Sul finire della 
notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 26Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: "È un 
fantasma!" e gridarono dalla paura. 27Ma subito Gesù parlò loro 
dicendo: "Coraggio, sono io, non abbiate paura!". 28Pietro allora gli 
rispose: "Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle 
acque". 29Ed egli disse: "Vieni!". Pietro scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30Ma, vedendo che il 
vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
"Signore, salvami!". 31E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli 
disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". 32Appena saliti 
sulla barca, il vento cessò. 33Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: "Davvero tu sei Figlio di Dio!". 



34Compiuta la traversata, approdarono a Gennèsaret. 35E la 
gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la 
regione; gli portarono tutti i malati 36e lo pregavano di poter toccare 
almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono 
guariti. 
 
Breve riflessione personale (seduti) 
 

2. CONTEMPLIAMO GESU’ MAESTRO, 
VIA AL PADRE 

 

(Dal volumetto “Segreto di riuscita. La maturazione spirituale secondo 
don Giacomo Alberione” scritto da don Mauro Ferrero, Società San 
Paolo 1990, pp. 34-37): 

«Chi sono io?» si domanda don Alberione. E risponde: «Essere contin-
gentissimo: "Tu sei colui che non è". Sei nulla, quanto ad anima e corpo; da 
te stesso sei nulla, quanto all'essere e all’agire da te: imperfettissimo» (DF 
18). 

I nostri limiti, liberamente accettati e vissuti, sono la premessa delle 
nostre realizzazioni, della nostra sublimazione. 

La nostra incapacità e impotenza «nella scienza e nell’apostolato» ci 
rendono creativi. 

La nostra debolezza «nello spirito» ci rende capaci di vivere in Cristo. 
Tutto ci può disporre a seguirLo, non a modo nostro, ma secondo la sua 
volontà, a servirLo come Egli vuole essere servito. Egli si è fatto povero e 
solidale con noi per assumere i nostri condizionamenti. 

Dalla constatazione della nostra impotenza, ravviviamo la nostra sicu-
rezza e speranza. San Paolo l’aveva sperimentato sino all’evidenza, tanto 
da confessare: «Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché 
dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità... 
perché quando sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,9-10). 
Breve momento di confronto con la Parola (seduti) 
 
Sosto per alcuni minuti a meditare-contemplare Gesù che non ha 
considerato la sua “forma” divina un’occasione da sfruttare per avere 
onori e privilegi umani. Al contrario: ha “svuotato” se stesso assumendo la 
condizione (“forma”) di servo. 



Mi confronto con Lui:  
 Di fronte alla missione alta da compiere si percepisce sempre la 

propria impotenza. Come vivo questa sproporzione? Mi appoggio su 
Dio o su me stesso? 

 Lascio spazi dove si può insinuare lo scoraggiamento che non mi 
permette di sentire la presenza del Signore e di vivere nella fiducia?  

 Quali appelli lo Spirito mi rivolge per una vita di fede e di speranza? 
 
Preghiamo (a cori alterni). Ad ogni invocazione cantiamo:  

Gloria a te, Parola vivente, 
Verbo di Dio, gloria a te, 
Cristo Maestro, Cristo Signore! 

  
1 Eccoci, Signore! Siamo qui davanti a te per ringraziarti di ciò 

che tu fai per noi, e delle grazie abbondanti che hai donato e 
continui a donare ad ognuna delle nostre famiglie. In partico-
lare ti preghiamo per tutti i giovani che tu chiami a vivere con 
te e a testimoniarti con l’apostolato paolino. Rit. 

 
2 Tu, Signore eterno, padrone del tempo e della storia, vegli 

sempre su di noi, alimenti la nostra fede e ci accompagni in 
questo Anno vocazionale. Rit. 

 
1 Signore nostro, Verbo eterno, Parola di vita, continua a dare 

vigore alla nostra esistenza, donaci il tuo Spirito e prendici per 
mano, perché il nostro cammino verso te sia accompagnato e 
sostenuto dal tuo amore e dalla tua tenerezza. Rit. 

 
3. CONTEMPLIAMO GESU’ MAESTRO, 

VITA DELL’UMANITA’ 

Recita del Rosario alla Regina degli Apostoli (In preghiera con il Beato 
Alberione, p. 145) 

Canto di benedizione e Benedizione eucaristica 

Canto finale 

Per informazioni: www.istsantafamiglia.com 


