
1 
 

Aprile 2020 – Adorazione eucaristica dell’Istituto Santa Famiglia 

SONO STATO CONQUISTATO  
DA CRISTO (Fil 3,8-14) 

La nostra cristificazione avviene per opera dello Spirito Santo che ci conquista con la forza della 
sua grazia al di là di ciò che siamo per costituirci apostoli e seguaci di Cristo Maestro, Via Verità e 
Vita, dentro le situazioni quotidiane. Come singoli e come coniugi la grazia divina ci ha consacrato, 
cioè messi a parte per l’opera di Dio, per diffondere il profumo del suo amore all’umanità triste ed 
infelice. Doniamo al Signore la nostra volontà, oltre che il cuore e la mente, come san Paolo che si 
è affidato completamente a Dio lasciando vivere il Cristo in se stesso… 
 
Canto di Esposizione eucaristica e breve preghiera silenziosa di adorazione 

E’ importante lasciare del tempo apposito perché si possa presentare al Divino Maestro, Via, Ve-
rità e Vita le intenzioni che si portano nel cuore senza dimenticare la preoccupazione per il mon-
do della comunicazione. 

 
Insieme poi si prega Gesù Maestro con le parole del beato Alberione: 

Gesù, Maestro divino, ti adoriamo come il Diletto del Padre, Via unica 
per andare a Lui. 
Ti ringraziamo perché ti sei fatto nostro modello; hai lasciato esempi della 
più alta perfezione; hai invitato gli uomini a seguirti sulla terra ed in cielo. 
Noi ti contempliamo nei vari tratti della tua vita terrena; ci mettiamo do-
cilmente alla tua scuola e seguiamo i tuoi insegnamenti. 
Attraici a Te, perché camminando sulle tue orme e rinunciando a noi stes-
si, cerchiamo unicamente la tua volontà. 
Accresci in noi la speranza operosa ed il desiderio di essere trovati nel giu-
dizio simili a Te e possederti per sempre in cielo. 
O Gesù Maestro, Via, Verità e Vita: abbi pietà di noi. 
 
 
 

1. CONTEMPLIAMO GESU’ MAESTRO, 
VERITA’ DEL PADRE 

 
Il primo momento delle nostre adorazioni è rivolto a Gesù Maestro quale Veri-

tà del Padre che ci insegna le vie di Dio attraverso la sua Parola. Ci prepariamo a 
ricevere la sua Parola cantando:  

Ascolterò la tua Parola, nel profondo del mio cuore, io l'ascolterò. E nel buio della 
notte la Parola come luce risplenderà.  
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In ascolto della Parola 
 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (3,8-14) 
8Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscen-

za di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e 
le considero spazzatura, per guadagnare Cristo 9ed essere trovato in lui, 
avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che 
viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 
10perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comu-
nione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 11nella speranza 
di giungere alla risurrezione dai morti. 

12Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da 
Cristo Gesù. 13Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto 
questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta 
di fronte, 14corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, 
in Cristo Gesù. 
 

Cantiamo insieme: Mediterò la tua Parola, nel silenzio della mente, la mediterò. Nel de-
serto delle voci la Parola dell'amore risuonerà. 

 
2. CONTEMPLIAMO GESU’ MAESTRO, 

VIA AL PADRE 
Il secondo momento è rivolto a Gesù Maestro quale Via al Padre per cui dopo 

aver ascoltato la sua Parola ci poniamo a riflettere. E’ il tempo del confronto con 
la Parola. Questa parte va vissuta personalmente ed in rigoroso silenzio. Ci la-
sciamo aiutare da un profondo testo del beato Alberione… 

 
Vi è nella Messa una preghiera che riassume tutta la via alla glorificazione di 

Dio e alla nostra santificazione in Gesù Cristo: è breve, chiara e completa. Prima 
del Padre nostro il sacerdote dice: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Pa-
dre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli 
dei secoli. 

E’ così tracciata la via unica, necessaria e sicura: la realizzazione pratica della 
vita cristiana in ordine a Dio, alla nostra santità e alla glorificazione della Santis-
sima Trinità. 

“Per Cristo…”. Seguire Gesù Cristo nei suoi esempi e nella sua vita e, per 
mezzo di Gesù Cristo, offrire al Padre le preghiere e le buone opere che si 
compiono. Dice Gesù: “Nessuno arriva al Padre senza di me”; ed ancora: “Solo il 
Figlio conosce il Padre e Colui al quale lo voglia rivelare”. 

Tutto per mezzo di Gesù Cristo ed attraverso Gesù Cristo, che è la Via per la 
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quale ci avviciniamo a Dio. Incorporare a Gesù Cristo le nostre opere: così piac-
ciono ed hanno valore per mezzo di Gesù Cristo ed arrivano gradite al Padre… 

Gesù Cristo è la Via, non ve ne è altra: è costituita dai suoi esempi, dalla sua 
dottrina, dalla sua santissima vita. 

“Con Cristo…”. Fare le nostre azioni nel mondo e nelle intenzioni di Gesù che 
fece bene ogni cosa. Unione totale a Gesù Cristo: Egli è il capo, noi le membra e 
la grazia del capo passa alle membra. Senza Gesù Cristo niente; con Gesù 
Cristo ricchezze inestimabili… Chi possiede Gesù Cristo possiede una ricchezza 
immensa e non è mai povero e partecipa delle ricchezze di Gesù Cristo a misura 
che tutto compie con la perfezione e con le intenzioni stesse di Gesù Cristo… 
Quanto è povero l’uomo e quanto è povero lo stesso mondo, quando non pos-
siede Gesù Cristo! 

“In Cristo…”. Identificati e con vivificati con Gesù Cristo nel compiere in Lui le 
nostre azioni significa elevare sino al limite del possibile la loro sublimità e gran-
dezza: in certo modo le nostre azioni si identificano con le azioni di Gesù Cristo. 

Per effetto della sua incorporazioni in Gesù Cristo il cristiano diventa parte del 
Cristo. Il Cristo totale, del quale parla S. Agostino, significa Cristo più noi. Il para-
gone è di Gesù Cristo stesso: Egli è la vite, il cristiano è il tralcio e circola nell’uno 
e nell’altro la medesima linfa ed insieme portano frutto… 

Le nostre sofferenze completano quelle che mancano alla passione di Gesù 
Cristo (Col 1,24); Egli è Colui che combatte in noi (Col 1,29), è Colui che trionfa; 
se perseguitati, è Lui che viene perseguitato (At 9,5); un piccolo servizio reso al 
prossimo è accettato e ricompensato come fatto a Lui (Mt 10,22); l’ultimo suo 
desiderio è che siamo una cosa sola con Lui (Gv 17,21); in modo sempre più 
perfetto sino ad essere consumati nell’unità nel seno del Padre (Gv 17,23). 

Egli ci ha fatto sue membra; ci ha convertiti in qualche cosa di suo; siamo real-
mente suo Corpo: Christi sumus. Meglio ancora: Christus sumus, non solo di Cri-
sto, ma Cristo. 

Significa operare in Cristo. Può giovare la frase di Sr. Elisabetta della Trinità: 
“Io sono un prolungamento dell’umanità di Cristo, in cui Gesù Cristo rinnova tutto 
il suo mistero” (Anno di particolare santificazione 1963, in CISP, pp. 1375-1377). 
 

In dialogo con Gesù Maestro VVV 
 

 S. Paolo lascia tutto per Cristo. In base a cosa potete dirvi come coppia che Cristo è al 
centro della vostra vita? Cosa avete lasciato o sacrificato per Lui? 

 S. Paolo è in comunione con le sofferenze di Cristo. In che modo personalmente o come 
coppia prendete parte alle sofferenze del Signore? Quali sono le vostre? 

 S. Paolo corre per arrivare alla meta. Qual è il vostro passo verso la meta? Quale tra-
guardo vi ponete? Che cosa vi anima lungo il percorso? 

 S. Paolo è proteso in avanti verso Cristo. Quanto e come desiderate di congiungervi a 
Cristo? Coinvolgete figli e famiglia in questa corsa verso Cristo?  
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Canto: Ascolterò la tua Parola 
3. E seguirò la tua Parola, 
sul sentiero della vita 
io la seguirò. 
Nel passaggio del dolore 
la Parola della croce mi salverà. 
 
4. Custodirò la tua Parola. 
per la sete dei miei giorni 
la custodirò. 
 

Nello scorrere del tempo 
la Parola dell'eterno non passerà. 
 
5. Annuncerò la tua Parola, 
camminando in questo mondo 
io l'annuncerò. 
Le frontiere del tuo regno 
la Parola come un vento  
spalancherà. 

.
 
 
 

3. CONTEMPLIAMO GESU’ MAESTRO, 
VITA DELL’UMANITA’ 

Il terzo momento è rivolto a Gesù Maestro quale Vita dell’umanità per cui 
l’adorazione diventa preghiera. Insieme ci si apre all’invocazione perché la grazia di 
Dio aiuti ciascuno a compiere sempre la volontà di Dio. 

Si può recitare comunitariamente il santo Rosario o concludere con la se-
guente invocazione di Alberione  
 

O Gesù Maestro, la tua vita è precetto, via,  
sicurezza unica, vera, infallibile.  

Dal Presepio, da Nazareth, dal Calvario  
è tutto un tracciare la via divina:  

d’amore al Padre, di purezza infinita,  
d’amore alle anime, al sacrificio… 

Fa’ che io la conosca, fa’ che io metta ogni momento il piede  
sulle tue orme di povertà, castità, obbedienza:  

ogni altra via è larga… non è tua:  
Gesù, io ignoro e detesto ogni via non segnata da Te.  

Ciò che vuoi Tu, io voglio:  
stabilisci la tua volontà al posto della mia volontà.  

Amen (Donec formetur 39). 
 

Canto di benedizione e Benedizione eucaristica 
 

Canto finale 

Per informazioni: www.istsantafamiglia.com 


