
 
“Questo è il mio corpo”  
dice Gesù durante la Messa, 
e il pane (le ostie sull’altare) 
diventa il Corpo di Gesù,  
il “Santissimo Sacramento”. 

In chiesa, una piccola luce 
(rossa) sempre accesa,  
indica il Tabernacolo  
dove è custodito 
il Santissimo Sacramento. 

La "visita in chiesa", 
per fermarsi ad adorare 
il Santissimo Sacramento 
esprime la fede e l’amore 
per Gesù, nostro Signore 
e nostro Dio, Amico e Maestro, 
veramente presente  
nel Tabernacolo. 

Quando si entra in chiesa  
ci si inginocchia o ci si inchina 
profondamente, poi in silenzio 
si raggiunge il posto adatto e, 
quindi, si assume la posizione  
in cui rimanere.  

La posizione della preghiera  
non deve essere fine a se stessa,  
soprattutto quando diventa 
scomoda. È raccomandabile  
che ciascuno prenda  
quella posizione che l'aiuti  
a pregare meglio, a raccogliersi  
ed essere presente  
con il corpo e con il cuore.  

Questo significa che  
si può pregare o seduti  
o inginocchiati. 

SONO QUI PER TE 



Con Gesù Cristo  
si può parlare di tutto;  
senza bisogno di formule  
letterarie, di frasi eleganti,  
senza il timore  
di esprimerci male,  
senza arrossire  
nell'interessarlo a cose  
troppo piccole, meschine,  
insignificanti o anche indegne  
della sua grandezza.  
 
Nulla, peraltro, vieta  
che si ricorra, se può giovare, 
all'aiuto di preghiere vocali e di 
formule ricavate dalla Bibbia o 
da altri libri di pietà.  
 
Si provi, ad esempio, 
 a recitare molto lentamente  
il Padre nostro  
e si sperimenterà di quale  
immensa carica spirituale  
e umana disponga questa  
preghiera insegnataci  
dal Signore stesso. 
 

Non chiuderti in te stesso  
e non pensare solo a te.  
Introduci anche gli altri  
nella tua preghiera  
e parla di loro a Gesù.  
 
Parla di coloro che ami,  
ma anche di coloro che ti sono  
antipatici, che ti hanno fatto  
del male, che sono la causa  
della tua amarezza, rabbia  
e tristezza.  

Così comprenderai meglio  
gli altri e te stesso.  

 
LA TRADIZIONE 

San Pietro Giuliano Eymard 
(1811-1868) 

“Direttorio per l’Adorazione” 
libera trascrizione e adattamento 

 

Nel Santissimo Sacramento,  
cioè nell’Ostia consacrata,  
custodita nel tabernacolo  
in chiesa, è presente la persona divina  
di Nostro Signore Gesù Cristo.  
 
Egli c'è, vivente e vuole che noi  
lo cerchiamo, gli parliamo.  
A sua volta egli parlerà a noi.  
Tutti possono parlare a Gesù.  
Non è forse là per tutti?  
Non disse egli: «Venite a me, voi tutti?».  
 
Questo colloquio che s'intreccia  
tra l'anima e Gesù Nostro Signore  
è appunto l’obiettivo della nostra  
“visita” in chiesa.  
 
Calcola quel momento di “visita” 
come un'ora di Paradiso.  
Vacci come si va al cielo,  
come si va al banchetto divino.  
Alimenta soavemente  
nel tuo cuore il suo desiderio, 
 
Quando ti capitasse che fare la “visita”  
costa fatica alla natura, rallegrati,  
il tuo amore sarà più grande  

perché sarà più sofferente:  

è una “visita”privilegiata,  

la quale sarà contata per due. 
 
Va’ a fare la tua “visita”  

a Gesù Nostro Signore  

nel tabernacolo, così come sei.  



Il tuo colloquio sia naturale.  
Attingi dal tuo patrimonio 
individuale di pietà  
e di amore. 
Prima di pensare a servirti  
dei libri: ama usare il libro  
inesauribile dell'umiltà. 
 
E' certo buona cosa che  
un buon libro ti accompagni, 
per rimetterti in carreggiata 
quando lo spirito volesse  
sviarsi e i sensi assopirsi;  
ma tieni bene a mente 
che il nostro Buon Maestro  
preferisce la povertà del  
nostro cuore anche ai più  
sublimi pensieri ed affetti 
presi in prestito da altri. 
 
Sappi che Gesù  
vuole il nostro cuore,  
non quello degli altri;  
vuole il pensiero e la  
preghiera del nostro cuore,  
come espressione naturale  
del nostro amore per Lui. 
 
Attraversi giornate di  
aridità?  Glorifica la grazia  
di Dio, senza la quale  
tu non puoi nulla.  
 
Ti trovi in uno stato  
d'impotenza assoluta?  
Lo spirito è nell'oscurità,  
il cuore sotto il peso  
del proprio nulla,  
il corpo è sofferente?  
Fa’ allora la preghiera  
del povero.  

Offri a Gesù Nostro Signore   
la tua povertà  
affinché egli l'arricchisca. 

 
La tentazione, la tristezza ti travaglia? 
Tutto ti disgusta? Tutto ti porta  
a tralasciare la “visita”  
sotto il pretesto che offenderesti Dio,  
che lo disonoreresti anziché servirlo?  
Non ascoltare questa tentazione.  
In tal caso tu farai la “visita”  
del combattimento e della fedeltà  
a Gesù Nostro Signore, 
contro te stesso. 

 
No, no, tu non gli fai dispiacere; 
anzi lo rallegri, il tuo Buon Maestro 
che ti guarda, lui che ha permesso  
a Satana di turbarti.  

 
Egli vuole da te l'omaggio  
della perseveranza,  
fino all'ultimo minuto del tempo  
che noi dobbiamo consacrargli. 

 
Ciò che più tristemente impedisce  
lo sviluppo dell'amore  
e della grazia in noi, è questo,  
che non appena noi arriviamo  
ai piedi del Buon Maestro,  
incominciamo senz'altro  
a parlargli di noi,  
dei nostri peccati, dei nostri difetti,  
della nostra povertà spirituale;  
ci affatichiamo, insomma, lo spirito  
alla vista delle nostre miserie  
e ci rattristiamo il cuore  
alla vista della nostra ingratitudine  
e della nostra infedeltà.  



La tristezza conduce al dolore,  
il dolore allo scoraggiamento,  
e occorrerà poi molta umiltà  
e parecchio sforzo  
per districarsi  
da questo labirinto e  
ritrovarsi liberi in Dio. 
 
Non fare più così.  
 
Siccome il primo movimento 
dell'anima influisce  
ordinariamente  
su tutta l'azione, dirigiti subito 
 

verso Dio e digli: «O buon Gesù,  
quanto sono contento e felice  
di venire a trovarti; di venire  a passare 
questo momento con te,  
per dirti il mio affetto!  
Quanto sei buono per avermi chiamato!  
Quanto sei amabile,  
tu che ami una creatura  
così povera come me!  
Oh, sì, io ti voglio tanto bene!». 
 
L'amore allora ti ha già aperto  
la porta del cuore di Gesù:  
entra, ama, adora! 

 
 

 UN ALTRO METODO 

Dividi la preghiera in tre tempi  
 
•  Il primo tempo dedicalo allo Spirito Santo. 

È lui il maestro della preghiera.  
Invocalo con fede: "Vieni, Spirito Creatore!" 

 
•  Il secondo tempo dedicalo a Gesù.  

Leggi o ricorda qualche frase della Parola di Dio come se Gesù ti parlasse 
personalmente.  

Ripetila, e la ripetizione non ti annoi: attraverso essa la Parola di Dio 
scenderà in ogni angolo dell'anima e del cuore.  

Interrogati: "Signore, che cosa vuoi da me? ", "Signore, che cosa disapprovi 
in me?". 
 

• Il terzo tempo dedicalo al Padre.  

Sta' in silenzio davanti a Lui, immerso in Lui. Ama!  
Aiuta il tuo silenzio, se è necessario, dicendo: "Padre mio, mio tutto! ". 

 
Concludi implorando con un'Ave Maria la grazia di 
imparare a pregare e il dono di gustare la preghiera e 
di essere costante. 


