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Una guida introduce 

Ci ritroviamo qui, questa sera, in comunione con tutte le Parrocchie 

della nostra Diocesi di Oria, per obbedire ancora una volta al 

comando di Gesù che ci chiede di pregare il Padrone della messe 

perché mandi operai. La nostra preghiera incessante è preziosa ed è 

accolta dal Signore Gesù. Egli non si stanca mai di ascoltarci. 

 

Staremo in ginocchio davanti a Gesù Eucaristia e saremo aiutati 

nella nostra preghiera dalle parole e dalla testimonianza di un uomo 

di Dio: il Beato Charles de Foucauld. 

 

Lasciamo che il Signore Gesù, vivo e vero nell’Eucaristia possa 

parlare al nostro cuore! 

 

 

Esposizione del Santissimo ed inizio dell’Adorazione 

 

Canto di adorazione 

 

Silenzio 

 

Il Sacerdote o un lettore proclama il Vangelo 

 

Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 4,18-22) 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 

fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 

gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 

lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 

fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che 

nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro 

reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre 

e lo seguirono. 
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Primo Momento 
Oh! Mio Dio, avevi posato la Tua mano sopra di me, 

ma io la sentivo così poco! 
 

Preghiamo insieme con le parole del Salmo 138 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo,  

ti sono note tutte le mie vie. 

 

La mia parola non è ancora sulla lingua 

ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi  

e poni su di me la tua mano. 

 

Meravigliosa per me la tua conoscenza,  

troppo alta, per me inaccessibile. 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda;  

meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l'anima mia. 

 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della sabbia. 

Mi risveglio e sono ancora con te. 

 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore  

e guidami per una via di eternità. 
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Un lettore legge questo brano che racconta la vita del beato Charles 

Carlo nasce in Francia, a Strasburgo, il 15 settembre 1858. Ma, la 

mamma, il papà e la nonna paterna muoiono nel 1864. Il nonno 

materno accoglie presso di sé i due bambini: Carlo (6 anni) e Maria 

(3 anni). Carlo è intelligente e studia senza difficoltà. Ama molto i 

libri e legge di tutto. 

Poco a poco, Carlo si allontana dalla fede. Continua a rispettare la 

religione cattolica, ma non crede più in Dio: « Per 12 anni non ho 

né rinnegato niente, né creduto in niente, disperando della verità e 

non credendo più nemmeno in Dio, nessuna prova mi sembrava 

abbastanza evidente. » … « A 17 anni dentro di me c’erano 

soltanto egoismo, vanità, cattiveria, desiderio di male, ero come 

impazzito… »… « Mi trovavo nel buio della notte. Non vedevo più 

né Dio, né gli uomini: vedevo solo me stesso ». 

 

Ha 20 anni. Durante parecchi anni, Carlo ricerca il piacere nel cibo 

e nelle feste. «Dormo a lungo. Mangio molto. Penso poco». 

 

Amava viaggiare quindi si stabilisce ad Algeri per preparare i suoi 

viaggi. Dopo aver concluso i suoi viaggi in Marocco, lascia 

l’Algeria e si stabilisce a Parigi da alcuni famigliari.« All’inizio di 

ottobre dell’anno 1886, dopo 6 mesi trascorsi in famiglia a Parigi, 

mentre facevo stampare gli scritti dei miei viaggi mi sono trovato 

con delle persone molto intelligenti, virtuose e cristiane; nello 

stesso tempo sentivo dentro di me una forte grazia interiore che mi 

spingeva: ho iniziato ad andare in Chiesa, senza essere credente, 

non mi trovavo bene se non in quel luogo e vi trascorrevo lunghe 

ore continuando a ripetere una strana preghiera: "Mio Dio, se 

esisti, fa che io Ti conosca!" » … « Ma io non Ti conoscevo… » … 

« Oh! Mio Dio, avevi posato la Tua mano sopra di me, ma io la 

sentivo così poco! Quanto sei buono! Quanto sei buono! Quanto ti 

sei preso cura di me! Quanto mi hai protetto sotto le Tue ali, 

quando non credevo nemmeno alla Tua esistenza! » … « Tutto 

questo era opera Tua, Dio mio, soltanto Tua … Mi hai attirato 

verso di Te per mezzo della bellezza di quest’anima. » … « Mi hai 
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quindi ispirato questo pensiero: "Se quest’anima è così intelligente, 

la religione nella quale crede non sarà una follia ”».  
 

Cosi Carlo mette i suoi primi passi dietro un Dio sconosciuto ma 

che aveva conquistato tutta la sua esistenza. 
 

Qualche minuto di silenzio 

 

La guida dice 

Ed ora insieme preghiamo con le parole del Beato Charles de 

Foucauld. Sono le Litanie dell’Umiltà che il santo uomo scrive nel 

momento in cui si avvicina a Dio e sente il bisogno di essere liberato 

da tutto ciò che sino ad allora lo aveva rinchiuso nel suo egoismo. 

Facciamo nostre queste parole perché anche noi possiamo sentire la 

grazia di Dio che ci libera e ci chiama all’incontro con Lui. 
 

Insieme 

Signore, liberami dal desiderio di essere stimato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere amato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere innalzato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere apprezzato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere lodato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere scelto, 

Signore, liberami dal desiderio di essere consultato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere approvato, 

Signore, liberami dal desiderio di essere famoso… 

Signore, liberami dalla paura di essere disprezzato, 

Signore, liberami dalla paura di essere condannato, 

Signore, liberami dalla paura di essere dimenticato, 

Signore, liberami dalla paura di essere giudicato male, 

Signore, liberami dalla paura di essere deriso, 

Signore, liberami dalla paura di essere sospettato… 
 

Qualche minuto di silenzio 

 

Canto 
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Secondo Momento 
Il mezzo di acquisire la carità verso Dio 

 è di praticarla verso gli uomini. 
 

Preghiamo insieme con le parole del Salmo 24 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri.  

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza;  

io spero in te tutto il giorno.  

 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre.  

 

I peccati della mia giovinezza 

e le mie ribellioni, non li ricordare: 

ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore.  

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta;  

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via.  

 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 

 

Un lettore legge questa lettera che il beato Charles scrive nel 1912 

a Louis Massignon 

Caro amico, finché dura l’incertezza, significa che Dio vuole lo 

statu quo; è che c’è un periodo di formazione da concludere; 

quando viene l’ora d’agire, Dio dà la luce a tutti quelli che ne hanno 

bisogno, alla persona e al direttore spirituale… Lavori, preghi, 

soffra, faccia del bene attorno a sé, a quelli che le stanno più 
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vicini… È amando gli uomini che s’impara ad amare Dio. Il mezzo 

di acquisire la carità verso Dio è di praticarla verso gli uomini. Io 

non so a cosa Dio la chiama in modo speciale: so benissimo ciò a 

cui chiama tutti  i cristiani, uomini e donne, preti e laici, celibi e 

sposati: a essere apostoli, apostoli con l’esempio, con la bontà, con 

un contatto che fa bene, con un affetto che esige ritorno e che porta 

a Dio, apostolo sia come San Paolo sia come Priscilla e Aquila, ma 

sempre apostolo, “facendosi tutto a tutti per donarli tutti a GESÙ” 

… Pace, fiducia, speranza, non ricada su se stesso, le miserie della 

nostra anima sono un fango di cui bisogna umiliarsi spesso, ma su 

cui non bisogna sempre averci gli occhi fissi… Bisogna fissarli 

anche e di più sull’Amatissimo, sulla bellezza, sull’amore infinito 

e increato, che si degna di amarci… Quando si ama, si guarda ciò 

che si ama… Quando si ama, ci si dimentica di sé e si pensa a ciò 

che si ama… Non è amare pensare continuamente che siamo 

indegni d’amore…Chi ama non vuole pensare ad altro che 

all’amato e, per l’amato, a quel che ama l’essere amato. 

 

Un lettore legge questa lettera che il beato Charles scrive nel 1912 

a Joseph Hours 

Vedere in ogni essere umano un figlio di Dio, un’anima riscattata 

dal sangue di GESÙ, un’anima amata da GESÙ, un’anima che 

dobbiamo amare come noi stessi e per la cui salvezza dobbiamo 

lavorare. E bisogna bandire da noi lo spirito militante: “Io vi mando 

come agnelli in mezzo ai lupi”, dice GESÙ… Che distanza c’è tra 

la maniera di fare e parlare di Gesù e lo spirito militante di coloro 

che, cristiani o cattivi cristiani, vedono dei nemici da combattere 

invece di vedere dei fratelli malati che bisogna curare, dei feriti stesi 

per la strada con i quali essere buoni Samaritani. 

 

 

Qualche minuto di silenzio 
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La guida dice 

Il dialogo dinanzi a Gesù Eucaristia è un pilastro nella vita di 

Charles de Foucauld. Egli apre il cuore, trova rifugio, si lascia 

plasmare dalla grazia divina. Ed ora preghiamo tutti insieme con le 

sue parole, dicendo: 

Resta con noi, Signore, resta con noi! 

 

Sempre con noi mediante la santa Eucaristia, 

sempre con noi mediante la tua grazia, 

sempre con noi mediante la tua provvidenza 

che ci protegge senza interruzione, 

sempre con noi mediante il tuo amore... 

 

Resta con noi, Signore, resta con noi! 

 

Dio con noi. Dio in noi. 

Dio nel quale ci muoviamo e siamo... 

O mio Dio, che cosa ci manca ancora? 

«Emmanuele, Dio-con-noi», 

ecco per così dire la prima parola del Vangelo... 

«Io sono con voi fino alla fine del mondo», 

ecco l'ultima. 

 

Resta con noi, Signore, resta con noi! 

 

La santa Eucaristia è Gesù, è tutto Gesù! 

Nella santa Eucaristia tu sei tutto intero, 

completamente vivo, o mio beneamato Gesù, 

così pienamente come lo eri 

nella casa della Santa Famiglia di Nazareth, 

nella casa di Maddalena a Betania, 

come lo eri in mezzo ai tuoi apostoli... 

 

Resta con noi, Signore, resta con noi! 
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«Dacci il nostro pane quotidiano», 

dallo a tutti gli uomini, 

questo vero pane che è l'Ostia santa, 

fa' che tutti gli uomini l'amino, 

lo venerino, l'adorino, 

e che il loro culto universale 

ti glorifichi e consoli il tuo Cuore. 
 

Resta con noi, Signore, resta con noi! 
 

 

Terzo Momento 
Dio vede più lontano di noi 

e vuole non solo il nostro bene, ma quello di tutti. 
 

Preghiamo insieme con le parole del Salmo 123 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l'anima mia,  

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. 
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Un lettore legge questo brano del beato Charles sulla Vocazione 

Quando desideriamo seguire Gesù, non meravigliamoci se egli non 

ce lo permette subito, o anche se non ce lo permette mai: e ciò, 

nonostante che questo desiderio sia legittimo, conforme ai suoi 

stessi consigli, gradevole al suo cuore, ispirato da lui. In verità egli 

vede più lontano di noi e vuole non solamente il nostro bene, ma 

quello di tutti: seguendolo passo per passo, forse non 

procureremmo altro che il nostro bene o quello di un piccolo 

numero; andando invece dov'egli ci manda e facendo la sua volontà 

e standogli uniti solo con l'anima, senz'avere la consolazione di 

seguirlo altrettanto da vicino nella nostra vita esterna, noi 

procuriamo forse il bene d'un gran numero di persone. Egli 

preferisce il bene generale al bene particolare, tanto più che il bene 

particolare verrà ottenuto con questo mezzo non solo altrettanto 

efficacemente ma ancor meglio che seguendo lui: perché questo 

bene particolare non proviene che dalla sua grazia, e dipende da lui 

l'arricchire di grazie due volte maggiori e il rendere due volte più 

santo in questa vita e nell'altra il Geraseno che cammina al suo 

seguito e condivide la sua vita... La vera perfezione, del resto, sta 

nel fare la volontà di Dio. Chi oserà dire che la vita contemplativa 

è più perfetta della vita attiva, o viceversa, dal momento che Gesù 

ha condotto sia l'una che l'altra? Una sola cosa è veramente perfetta, 

è il fare la volontà di Dio... La vera, l'unica perfezione non sta nel 

condurre questo o quel genere di vita, ma nel fare la volontà di Dio; 

sta nel condurre il genere di vita che Dio vuole, dove Egli vuole, e 

nel condurlo come l'avrebbe condotto Lui stesso...» 

 

La guida dice 

Tutti conosciamo questa bellissima preghiera del Beato Charles de 

Foucauld. Don Tonino Bello ha scritto: “E’ una preghiera difficile, 

lo ammetto. Forse è stata difficile anche per Charles de Foucauld 

che l’ha composta. Questo brillante ufficiale di cavalleria, amante 

della vita eppure spinto a fare un cammino di conversione nelle 

aridità del deserto, non poteva mai immaginare che un giorno 



 11 

sarebbe caduto assassinato da un beduino mentre era assorto in 

adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Ebbene, ciò che l’ha 

reso celebre non è stato il suo martirio, quanto quella preghiera di 

abbandono”.  

Facciamo nostre queste parole. 

 

Insieme 

Padre mio, 

Io mi abbandono a te: fa’ di me ciò che ti piace! 

Qualunque cosa tu faccia di me,ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purché la tua volontà si compia in me 

e in tutte le tue creature. 

Non desidero niente altro, mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani, 

te la dono, mio Dio, 

con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. 

Ed è per me un’esigenza d’amore 

il donarmi, il rimettermi nelle tue mani 

senza misura, con una confidenza infinita, 

poiché tu sei il Padre mio. 

 

Qualche minuto di silenzio 

 

Canto 

 

Insieme 

Onnipotente e Misericordioso Signore della messe, 

pronunciando le tue parole - “La messe è abbondante” – 

proviamo un grande disagio  

perché constatiamo che ciò che abbiamo conservato della messe  

si è progressivamente assottigliato.  

Ci umiliamo dinanzi a te 

e riconosciamo che non è conservando che il Regno si sviluppa. 

Siamo consapevoli che la messe, quella abbondante,  
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è quella che sta fuori 

e che aspetta operai mandati dal Padre per essere raccolta. 

Eccoci dinanzi a te, 

a chiederti operai per la tua messe e non per la nostra. 

Signore sussurra al cuore dei nostri ragazzi e dei nostri giovani  

che tu li chiami perché li ami;  

rendili sensibili alla brezza dello Spirito  

perché si lascino infiammare il cuore dalla passione per il Regno.  

Dona loro un cuore come quello di Tua Madre,  

che sa conservare la Parola di salvezza  

e, meditandola, sa pronunciare, con gioia ed entusiasmo,  

l’eccomi della propria disponibilità.  

Agli adulti concedi, o Signore, ginocchia tenaci  

che non si stanchino nel chiedere operai per la messe.  

In tutti infondi la fiducia che Tu stai ascoltando  

l’incessante preghiera della Tua Sposa, la nostra Chiesa di Oria,  

e che stai già preparando cieli nuovi e terra nuova  

dove tanti operai chiAMATI, pronunciando il proprio SI,  

chiAMANO i fratelli alla fede, alla speranza e all’Amore.  

Amen. 

Vescovo Vincenzo Pisanello 

 

 

Benedizione Eucaristica 

 

Canto per la Reposizione del Santissimo 

 

Si potrebbe concludere con una Antifona Mariana e la preghiera 

ai fedeli defunti. 
 

 


