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"Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro" 

come ogni giorno esco incontro al mio giorno, al mio 

impegno, all'affanno del mio compito, al grigiore del fare, 

all'incontro dei volti e delle voci, esco... 

come ogni uomo, in ogni tempo, anche io esco... 

 

"e condusse il bestiame oltre il deserto" 

e anche oggi, in piccole cose quotidiane, con lo sguardo 

che cerca un meglio, vado oltre; con l'attenzione tesa al "di 

più", vado oltre; con la generosità gratuita, vado oltre; con 

la fatica della fiducia, vado oltre; con l'amore che anela, 

vado oltre... nella mia giornata, anche oggi, anche io, vado 

oltre il deserto... 

 

"e arrivò al monte di Dio, l'Oreb." 

e lì, nel cuore del mio giorno, nel punto dove si ferma il 

mio "andare oltre", lì Dio mi aspetta, lì Dio viene a me, lì 

scopro di essere da Lui. 

 

"Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo..." 

 

Ognuna si avvicina, cerca la sua posizione vicino a questo Spettacolo 

che è luce e calore, che attrae e tiene a distanza come il fuoco. 



 
 

 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te 

Voglio adorare Te Signor, solo Te. 

Voglio adorare Te, voglio adorare 

Te Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
 

 

Nella gioia e nel dolore 

nell’affanno della vita 

quando sono senza forze adoro Te 

Nella pace, nell’angoscia, nella prova della croce 

quando ho sete del tuo amore adoro Te Signore 

 

 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te 

Voglio adorare Te Signor, solo Te. 

Voglio adorare Te, voglio adorare 

Te Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
 

 

Nel coraggio e nel timore, 

nel tormento del peccato 

quando il cuore mio vacilla adoro Te. 

Nella fede, nella grazia, nello zelo per il regno 

quando esulto nel tuo nome adoro Te Signore 

  



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Non avvicinarti oltre" 



 
 

"togliti i sandali dai piedi" 

i miei sandali: 

ciò che mi sono legato ai piedi... 

ciò che mi difende, mi protegge... 

ciò che mi separa, non mi fa toccare a pieno... 

ciò che dice la mia ricchezza....... 

ciò che mi dà sicurezza... 

ciò che mi copre.... 

 

Individuo quali sono i miei sandali e provo a scriverli 

1....... 

2...... 

3........ 

4....... 

   ..... 

 

Tolgo le scarpe e depongo un oggetto-simbolo per ogni realtà che 

riconosco e che scelgo di deporre per "togliermi i sandali." 

Ora deposto ogni ostacolo mi lascio incontrare da Dio in un intimo e 

personale dialogo.  

Adorazione silenziosa 
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Rapisca, ti prego, o Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, 
perché io muoia per amore dell’amor tuo, 
come tu ti sei degnato morire 
per amore dell’amor mio. 

(San Francesco d’Assisi) 

Signore Gesù, fa’ che io ti ami con amore puro e fervente; 
fa’ che io ti ami con un’intensità ancora più grande 

di quelle, con cui gli uomini del mondo amano le cose loro. 
Fa’ che io abbia nell’amarti 

quella stessa tenerezza e quella stessa costanza 
che è così ammirata nell’amore terreno. 

Fa’ che io senta 
che tu sei la mia sola gioia, 

il mio solo rifugio, 
la mia sola forza, 

la mia sola speranza 
e il mio unico amore. 

(Beato John Henry Newman) 

Noi ti seguiamo, Signore Gesù: 
ma, per poterti seguire, chiamaci, 

perché senza di te nessuno procede innanzi. 
Perché tu solo sei via, verità e vita. 

Accoglici come una via comoda e invitante. 
Rassicuraci come la verità sa rassicurare. 

Fa’ di noi degli esseri vivi, poiché tu sei la vita. 
(Sant’Ambrogio) 

O Signore, dammi tutto ciò che mi conduce a te. 
O Signore, prendi tutto ciò che mi distoglie da te. 
O Signore, strappa anche me da me e dammi tutto a te. 

(Santa Teresa Benedetta della Croce) 



 
 

Se desidero medicare le mie ferite, tu sei medico. 
Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa, tu sei il perdono. 
Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 
Se temo la morte, tu sei la vita eterna. 
Se desidero il cielo, tu sei la vita. 
Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 
Se cerco il cibo, tu sei il nutrimento. 

(Sant’Ambrogio) 

 

Accogli, Signore, l’intera mia libertà. 
Accetta l’offerta della mia memoria, 

del mio intelletto, e di ogni mia volontà. 
Tutto ciò che io sono, ho e possiedo, 

tu me lo hai dato: tutto io ti restituisco, 
e mi consegno pienamente alla tua volontà. 
Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, 

e io mi sento ricco abbastanza, e non ti domando altro. 
(Sant’Ignazio di Loyola) 

 

O Gesù, permettimi di entrare nel tuo cuore 
come in una scuola. 

Che in questa scuola io impari la scienza dei santi, 
la scienza del puro amore. 

O Maestro buono, 
che io ascolti con attenzione 

la tua voce che mi dice: 
«Imparate da me 

che sono mite e umile di cuore 
e troverete riposo vero per l’anima». 

(Santa Margherita Maria Alacoque) 
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"io sono il Dio di  

tuo padre" 

Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di 

guardare verso Dio 

 

ci poniamo in ginocchio con la faccia verso terra 

 

 

Il Signore è luce che mi illumina, rischiara la mia anima, 

penetra nel più profondo del mio cuore...e io posso vedere, 

posso vedermi. E temo.... 

Ma Egli è luce di misericordia, che si innalza per coprire con la 

usa ombra la mia miseria, per avvolgere con il manto del suo 

amore la mia nudità, per togliere dal mio volto la vergogna.  

Egli mi illumina per sanarmi,  

mi chiama a sé per avvolgermi nel suo abbraccio, 

mi invita per accogliermi, 

mi attende per amarmi. 

 



 
 

 

Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 
 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi. 
Mi opprimevano tristezza e angoscia 
e ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, Signore, salvami». 
 

Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
 

Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, 
io sono tuo servo, 
figlio della tua ancella; 
hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò sacrifici di lode 
e invocherò il nome del Signore. 
(Salmo 116, 1-4.10-13.16-17) 

 

Ognuna riprende una posizione di dialogo con Dio,  
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"Perciò va!  

Io ti mando dal faraone" 

 

In dialogo con Dio, i suoi sogni, i suoi progetti, mi parla mi 

chiede, mi comanda... 

e i miei sogni, i miei progetti....? 

Dio si fida di me, ha un sogno per me e con me, mi affida un 

compito, e io? ci sto? 

                                                                                  la mia risposta 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................



 
 

Cristo Gesù, 

sei qui, 
sei qui con noi e per noi. 
 
Noi ti adoriamo e ti benediciamo  
nel Sacramento del tuo amore: 
Tu, pane di vita eterna, 
Tu, luce e salvezza del mondo, 
Tu, gioia di ogni cuore umano! 
 
Sei qui! 
I miei occhi non ti vedono, 
le mie orecchie non ti sentono, 
le mie mani non ti possono toccare. 
Ma la fede che mi doni  
è luce al mio cuore 
che ti dice con invincibile certezza: 
"Sei qui, sei qui, Cristo Gesù!". 
 
Sei qui con noi 
perché Tu ci appartieni, Cristo Gesù! 
Sei con noi 
con la carne santa e adorabile 
che Maria nel suo amore verginale ti ha dato. 
La tua carne, o Figlio eterno di Dio, è carne umana, 
fragile e debole come la mia, 
provata, sofferente e mortale come quella d'ogni uomo. 
La tua carne ti fa fratello, compagno e amico di tutti, 
mio fratello, mio compagno, mio amico. 
Sei con noi, Cristo Gesù! 
L'umanità intera, frantumata e lacerata, 
in te diviene un'unica grande famiglia. 
Sei Tu la fonte dell'unità contro ogni divisione, 
la forza della solidarietà contro ogni egoismo, 
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il principio dell'amore contro ogni odio e ogni vendetta. 
Tu sei con noi, Cristo Gesù! 
 
Sei qui per noi, 
per noi bisognosi di salvezza e di vita piena, 
di verità e di libertà autentica; 
per noi bisognosi di amore e di conforto, 
di perdono e di pace giusta e duratura; 
per noi bisognosi di te, Cristo Gesù. 
Tu ci sei necessario! 
Perché sei “la via, la verità e la vita” (Gv. 14, 6). 
Senza di te non possiamo vivere, Cristo Gesù! 
 
Sei qui, con noi e per noi! 
Ma anche noi siamo qui, con te e per te, Cristo Gesù! 
 
Siamo qui, 
prostrati ti adoriamo 
e ti confessiamo nostro Signore e nostro Dio, 
nostro Servo e Pastore. 
Siamo qui, 
con il peso delle nostre miserie d'ogni giorno, 
con il peso grande di tutti i peccati del mondo. 
Con umiltà e fiducia ti imploriamo: 
il sangue della tua croce ci doni la misericordia del Padre, 
purifichi il nostro cuore, 
rinnovi la nostra vita. 
 
Siamo qui con Te. 
La tua voce implorante giunge al nostro cuore: 
“Rimanete nel mio amore" (Gv. 15, 9). 
Sì, o Signore, noi vogliamo rimanere nel tuo amore 
per accogliere da te la Parola   
che ci rivela il senso della vita, della sofferenza e della morte, 



 
 

per ricevere da te la Grazia che ci fa uomini nuovi 
e veri figli di Dio, 
per accogliere da te il Comandamento della carità 
che ci fa vivere come fratelli e sorelle 
che si stimano e si rispettano, 
si comprendono e si aiutano, 
si amano e si perdonano, 
vivono nella concordia e nella pace. 
Siamo qui con te, Cristo Gesù, 
perché solo con te c'è la felicità vera di cui ha fame e sete la 
nostra anima. 
 
Siamo qui con Te e per Te, 
Cristo Gesù, 
per partecipare alla vita del tuo Regno, 
per condividere la tua missione di salvezza. 
Riconosciamo di essere deboli e incerti, 
chiusi in noi stessi e paurosi, 
ma tu, o Signore, non lasciarci mancare mai 
il vento e il fuoco del tuo Spirito. 
Rialzaci, dunque, 
e fa' che percorriamo con entusiasmo 
i sentieri del mondo 
portando in ogni ambiente di vita 
la luce del tuo Vangelo, 
il sale della tua sapienza, 
il lievito del tuo rinnovamento, 
il profumo della tua grazia. 
Così la tua Chiesa, o Signore, potrà risplendere 
di bontà e di santità 
anche con le piccole e umili azioni della giornata, 
e la nostra Città e i nostri paesi potranno diventare 
terreno fecondo di virtù umane: 
di onestà e laboriosità,  
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di giustizia, sincerità e fedeltà, 
di solidarietà con tutti, 
di servizio verso i più deboli e poveri e bisognosi. 
 
In Te, o Signore, riponiamo tutta la nostra fiducia! 
Sei qui, 
sei qui con noi e per noi, 
Cristo Gesù! 
 
 
(+ Dionigi card. Tettamanzi) 

 



 
 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 
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Sorelle Ministre della Carità 
di san Vincenzo de’ Paoli 


