
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera, 
Giovedì  16 Giugno 2011 - Ore 20.30

Mio Dio: Trinità che adoro

Adorazione Eucaristica
in preparazione alla solennità della SS.Trinità

Con preghiere DI S.Teresa di Gesù Bambino e del Volto santo,
della Beata Elisabetta della Trinità 

e meditazioni di Fratel Carlo Carretto
Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di  

Lisiera

Questa settimana preghiamo:
- per Mons. Beniamino Pizziol nell’imminenza del suo ingresso a Vicenza
- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera



IN CAMMINO DI PREGHIERA
23^ LEZIONE: LA PREGHIERA DI ADORAZIONE 

(2)
VERSO L’INTERIORITÀ…

 “Ecco,  sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me”  (Apocalisse 3,20)
 
Il Volto di Dio non si manifesterà tanto facilmente.
Quel Volto beato è coperto di densa foschia, è lontano, là oltre il 
mare del tempo.
Noi dobbiamo metterci al timone e navigare tra le ostili ondate 
della dispersione, delle distrazioni e delle siccità; avanzare 
nell’alto mare del silenzio, con l’aiuto di mezzi psicologici per 
raggiungere il “centro”, che polarizzerà e acquieterà tutte le 
aspirazioni del cuore.
Le riflessioni comunitarie e le orazioni vocali possono renderci 
presenti al Signore, 
ma sempre in maniera riflessa e velata.
La fonte viva e profonda è lontana.
E’ possibile appagare la sete nelle acque fresche del torrente, ma 
l’origine di quelle acque è lassù, presso un ghiacciaio di nevi 
eterne.
L’anima, quanto più sperimenta Dio, tanto più brama la fonte 
stessa: il ghiacciaio.
L’anima cerca e pretende non l’acqua, ma la sorgente stessa.
Cerca quella quieta ed ineffabile relazione io-TU.
Cerca quella comunicazione profonda da presenza a PRESENZA, 
da coscienza a COSCIENZA.
E allora Dio comincia a manifestarsi all’anima; ma lo fa come la 
luce del sole che penetra attraverso gli alberi di una fitta 
boscaglia.
E’ sole, ma non è il sole; sono particelle di sole che a fatica 
vincono lo spessore delle fronde.
 
Signore, mostrami il tuo volto!
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Il volto di Dio è espressione biblica che significa la presenza 
vivente di Dio; presenza che s’ingrandisce quando la fede e 
l’amore rendono le relazioni dell’anima con Dio più profonde ed 
intime.
L’anima deve intendere bene che questa presenza è sempre 
oscura, ma si va facendo sempre più viva. Quando la fede e 
l’amore s’intensificano, allora i lineamenti di Dio 
si percepiscono non più chiari, bensì più vivi.
Io posso stare, in una oscura notte, con una persona; non ci 
vediamo, non ci tocchiamo, stiamo in assoluto silenzio guardando 
le stelle, ma io sento vivamente la sua presenza, so che c’è.  
 
Dio è al di qua e al di là del tempo e dello spazio. Sta intorno a 
me e dentro di me e con la sua presenza raggiunge le più lontane 
e profonde regioni della mia intimità.
Dio è l’anima della mia anima, la vita della mia vita, la realtà 
totale e totalizzante dentro la quale io sono immerso; con la sua 
forza vivificante penetra tutto ciò che ho e quello che sono.
Questa realtà ultima dell’uomo la esprime il salmista, con 
un’incomparabile espressione poetica: “Sono in te tutte le mie 
sorgenti” (Sal 86). 
La recita lenta di alcuni Salmi, al principio dell’orazione, può 
servire per far  presente  il Signore.
 
“Al centro dell’anima c’è Dio; quando l’anima vi si sarà avvicinata 
secondo tutta la capacità del suo essere, essa avrà raggiunto 
l’ultimo e più profondo suo centro in Dio…”(S. Giovanni della 
Croce)
 
Nella misura in cui si va vivendo la fede, l’amore e l’interiorità, si 
distinguono sempre nuove zone di profondità. Questa grandiosa 
realtà, Santa Teresa d’Avila la simbolizza con le diverse stanze di 
un castello, come dimore ogni volta più interne.
 
Dice Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui..”  (Gv 14,23). Ad un maggior amore, corrisponderà una 
dimora più interiore ed intima.
 Nella regioni profonde di se stessa, l’anima sperimenterà la 
presenza attiva e trasformante di Dio.
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TUTTI:

Nel  primo chiarore del giorno,
vestite di luce e silenzio,
le cose si destan dal buio,
com’era al principio del mondo.

E noi che di notte vegliammo,
attenti alla fede del mondo,
protesi al ritorno di Cristo,
or verso la luce guardiamo.

O Cristo splendore del Padre,
vivissima luce divina,
in Te ci vestiam di speranza,
viviamo di gioia e d’amore.

Al Padre cantiamo la lode,
al Figlio che è luce da luce,
e gloria allo Spirito Santo
che regna nei secoli, amen.
CANTO: SPIRITO SANTO TU CHE SANTIFICHI

Rit. Spirito Santo,
tu che santifichi e liberi l’uomo:
dacci il coraggio
di proclamare il tuo amore che salva.

Tu sei come fuoco acceso
per rischiarare e illuminare il mondo:
tu sei la luce 
che ci riveli l’amore del Padre;
tu ci apri gli occhi 
per riconoscere il volto di Cristo. Rit.

Libero sei come il vento,
sei l’acqua viva che ci dà la vita;
sei la presenza
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il Dio che agisce, che ama e che salva;
tu sei la forza
che ci rinnova e trasforma il mondo. Rit.

Noi per te riceveremo
la libertà che il padre dà ai suoi figli:
dalla paura 
e dal peccato ci ha liberati;
dalla paura
che ci divide e ci tiene schiavi. Rit.

Noi saremo testimoni
di quella forza che ci tiene uniti.
Sei tu l’amore
che ci riunisce in un solo corpo.
Tu ci hai mandato
per realizzarlo e per dirlo a tutti. Rit.

SALUTO 
2 Cor 13,11-13

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo             
T. Amen
G. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace 
sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi.
T. E con il tuo spirito. Amen. Maranathà, Vieni Signore Gesù. Trinità 
Santa, credo in Te, Ti amo e Ti adoro. Amen

INTRODUZIONE
S3.  L’amore è predicato più o meno da tutte le fedi, religiose e perfino 
laiche.  Esempi di amore li possiamo avere anche da un ateo. Ma non si 
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tratta  dell’amore  che  Cristo  ha  portato  sulla  terra,  dell’amore  che  ci 
«distinguerà» come suoi discepoli. 

S1. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io 
vi  ho  amato,  così  amatevi  anche  voi  gli  uni  gli  altri.  Da  questo  tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”.
(Gv 13, 34-35)

1L.  Quello  di  Gesù,  è  un  amore  profondamente  teologale,  è  l’amore 
chiamato carità, ed è l’amore per l’uomo e per il mondo, vissuto da Cristo 
durante la sua esistenza terrena, e vissuto ora in modo mediato in coloro 
che hanno aderito a Lui nella fede e nella speranza. 

2L.. L’amore trinitario di Dio, che alberga nel cuore di chi crede in Gesù, è 
il “proprio” del cristiano, ne caratterizza l’azione, anima tutti gli altri amori 
ed è autentica vita divina nell’uomo. Lo Spirito Santo, mandatoci dal Padre 
in nome di Gesù, porta al centro del nostro essere la pienezza della vita 
divina, che è non solo presenza di Dio in noi, ma la maniera dinamica con 
cui Dio ama; ed è questo inconfondibile «costume» di Dio che Gesù ci ha 
rivelato vivendo su questa terra:

S1. «Fate come io ho fatto. Amatevi come io vi ho amato» (Gv 13,15.34).

3L. Gesù non ha amato come creatura umana, ha amato come ama Dio. Il 
modo con cui Gesù ha amato è la vita trinitaria in Lui. Un amore-Trinità, 
questo è il tipo nuovo di amore proposto all’uomo, ma impossibile a viversi 
senza la Trinità in noi. 

S1. «Chi mi ama, osserverà la mia parola e anche il Padre mio lo amerà.
 Verremo a lui e faremo dimora presso di lui» (Gv 14, 23).

Tutti:  O  mio  Dio,  Trinità  che  adoro,  aiutami  a  dimenticarmi 
completamente per dimorare in Te, immobile e quieta come se la mia 
anima fosse già  nell´eternità! Che niente possa turbare la mia pace, o 
farmi uscire da Te, mio Immutabile, ma che ogni istante mi conduca 
più addentro nella profondità del Tuo mistero. Pacifica la mia anima, 
fa di lei il tuo cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo riposo; che io 
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non Ti  lasci  lì  solo,  mai,  ma che sia là  tutta  intera,  completamente 
risvegliata nella mia fede,  tutta adorante, tutta abbandonata alla tua 
azione creatrice. 

(B. Elisabetta della Trinità)

CANTO: I CIELI NARRANO - 281

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA
S3. O mio amato Cristo, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa del 
vostro  Cuore;  vorrei  coprirvi  di  gloria  e  vi  chiedo  di  rivestirmi  di  Voi 
stesso, di immedesimare la mia anima con tutti i movimenti della vostra 
Anima, di sommergermi, d'invadermi, di sostituirvi a me, affinché la mia 
vita non sia che un'irradiazione della vostra vita. Venite nella mia anima 
come  Adoratore,  come  Riparatore  e  come  Salvatore.  O  Verbo  Eterno, 
Parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarvi; voglio farmi 
tutta docilità per imparare tutto da voi. Poi, attraverso tutte le notti, tutti i 
vuoti, tutte le impotenze, voglio fissare sempre Voi e restare sotto la vostra 
grande luce.

Tutti: O mio Astro amato, incantatemi, perché non possa più uscire 
dallo  splendore  dei  vostri  raggi.  O  Fuoco  consumatore,  Spirito 
d'amore, scendete sopra di me, affinché si faccia della mia anima come 
un'incarnazione del Verbo, ed io sia per Lui un'aggiunta d'umanità 
nella quale Egli rinnovi tutto il suo mistero. E Voi, o Padre,  chinatevi 
sulla  vostra  piccola  creatura,  copritela  con  la  vostra  ombra,  e  non 
guardate  in  lei  che  il  Diletto  nel  quale  avete  riposto  tutte  le  vostre 
compiacenze.  O  miei  TRE,  mio  Tutto,  mia  Beatitudine,  Solitudine 
infinita,  Immensità  in  cui  mi  perdo,  mi  consegno  a  Voi  come  una 
preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in Voi, in attesa di 
venite a contemplare, nella vostra luce,  l'abisso delle vostre grandezze.

(Beata Elisabetta della Trinità) 
Canone:
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1° momento
«VERREMO A LUI E FAREMO DIMORA PRESSO DI LUI» 

(Gv 14, 23)

G.  Io sono abitato!  Io non sono solo.  Dentro il  segreto del  mio povero 
essere d'uomo c'è la Presenza di Dio. E di un Dio non solitario,  un Dio 
Trinità, un Dio Amore. Un Dio che è Padre, un Dio che è Figlio, un Dio 
che è Spirito Santo. Ma un Dio che l'Amore rende Uno. E un Dio il cui 
Amore rende me capace di divenire una cosa sola con Lui: 

S1. Voi in me ed io in voi, affinché siamo «una cosa sola», come il Padre 
ed io siamo una cosa sola. ( Gv 17, 21).

1L. Io credo non esista per l'uomo un momento più importante, più bello, 
più  drammatico,  più  decisivo,  più  radicale  di  quello  in  cui  prende 
coscienza,  meglio  «vive»,  questa  realtà.  Quando Dio si  rivela  nella  sua 
natura unitaria e nella sua dinamica trinitaria, al centro del cuore dell'uomo, 
è la Pentecoste. 

2L.  L'anima prende fuoco e si sente ubriaca di luce e di vita. E come se 
superasse il suo limite, è come se uscisse dal suo vecchio «paese» terrestre 
per  entrare  nella  nuova Terra  di  Dio.  Tocca  per  la  prima  volta  la  vera 
frontiera della dimensione cristiana e avverte la natura del Regno. Il primo 
pensiero che gli viene in mente è quello della superiorità del valore della 
nuova scoperta, per cui diventa autentico e reale l'atteggiamento di chi è 
deciso a vendere tutto per comprare «quel campo»

S2. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va 
in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti 
i suoi averi e la compra. (Mt 13, 45-46).

Tutti
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Padre  onnipotente  e  santo,  tu  sei  la  fonte  perenne  dell’  amore,  la 
sorgente inesauribile della carità, perchè sei una cosa sola con il Figlio 
tuo, nella comunione dello Spirito santo.
Sii  benedetto,  o  Padre,  per  la  tua opera  di  salvezza:  rigenerati  del 
sangue di Cristo e rinati per la potenza del tuo Spirito, noi riceviamo 
infatti da te un cuore nuovo e possiamo amarci gli uni gli altri come 
fratelli. Aiutaci ad avere un cuore solo e un’anima sola, ad accoglierci 
nella diversità e a rispettarci, a sentirci in te una cosa sola pur nelle 
differenze che ci contraddistinguono.

CANTO: PASSA QUESTO MONDO – N. 300

Secondo momento
DIO È AMORE

G. La vera novità del cristianesimo è l'amore trinitario di Dio in noi, che è 
la perfetta maniera di amare. 

3L. Questa è la vita eterna: il modo di amare di Dio in noi, e tale modo ci 
fa  entrare  poco  alla  volta  nel  Regno,  ci  libera  dall'egoismo  distruttore. 
L’amore a due - sposo con la sposa; amico con l'amico; fratello col fratello; 
madre col figlio - corre sempre in noi il pericolo di diventare esclusivo, 
possessivo, motivo di interesse, introversione, sensualità. 

4L. La  carità,  cioè  il  modo di  amare  di  Dio,  corregge questa  tensione, 
introduce un terzo elemento che catalizza l'interesse e lo trascina verso la 
generosità, la gratuità, l'universalità dell'amore stesso. Due sposi che amano 
solo  se  stessi  finiscono  col  diventare  egoisti,  chiusi,  e  poco  alla  volta 
esauriscono il loro amore. Se in loro si introduce la carità, cioè il modo 
trinitario di amarsi, la loro unione trova sempre un motivo di novità, un 
correttivo alla sensualità, un richiamo ideale che li porta come fuori di sé, 
in una dimensione autenticamente divina.

5L.  E  l'accettazione  del  «figlio»,  che  cos'è  se  non  il  concretizzarsi  di 
questo «terzo», presente nel loro amore, che li aiuterà ad uscire dal loro 
potenziale  egoismo?  E  così  per  qualsiasi  altro  rapporto  d'amore  tra  gli 
uomini o tra gli  uomini e le cose. L'amore umano tende a realizzare un 
amore a due; la carità c'insegna a tener sotto gli occhi il Terzo presente. 
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S3.  Oh, lo so che sono immagini, ma anche queste servono! Dio nel suo 
amore è Trinità, e l'amore è l'immagine della Trinità.

Tutti
Gloriosa Trinità, mistero imperscrutabile, Vita che genera vita, Verità 
fonte di ogni vero, Bellezza che illumina di bello, Bontà che impregna 
di  sè  ogni  bene,  Trinità  che  adoriamo,  Trinità  che  solo  possiamo 
ascoltare e contemplare. Ogni giorno ti chiediamo di fare esperienza di 
te, di riempirci di te, di lasciare che tu, che abiti in noi, ci faccia essere 
il  profumo  ed  il  sapore  di  te  nel  mondo,  in  mezzo  ai  fratelli  che 
incontriamo nelle diverse situazioni della vita.

Canone: 

Terzo 

momento:
TRINITÀ SANTA, UNICO DIO: IO TI AMO!

G. Si dice che il mistero della Trinità è incomprensibile e può anche darsi! 
Ma è così semplice quando lo vivi! Nulla è così luminoso e vero quando lo 
sperimenti. 

6L. Che sarebbe il Padre senza Gesù? E che sarebbe Gesù senza il Padre? E 
dove sarebbe la pienezza e la gioia senza lo Spirito che li unisce? Che fa di 
tre uno? Avete mai provato a pensare al grido di Gesù nella notte, la sua 
preghiera nel deserto o nel Getsemani? Se non ci  fosse il Padre che gli 
risponde, che realtà sarebbe la sua, la nostra? Che solitudine quella di un 
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Dio solo nella sua spaventosa unità! No, Gesù ha gridato e il Padre gli ha 
risposto e l'amore è la loro eterna unità.

3S. Quale gioia lo Spirito! Fa di tre uno e nell'unità ritrovata c'è tutta la 
felicità di Dio! Quando nel deserto ho sperimentato il mistero dell'amore di 
Dio come Trinità, mi rotolavo di gioia nella sabbia gridando: «Anch'io ti 
amo!».  Nella  presa  di  Lui,   come  comunicazione  vitale,  avvertivo  la 
relatività di tutte le cose e l'assoluto della nostra partecipazione alla vita 
divina che è l'eterno amore di Dio. E la ragione, dove si era ficcata? 
Lei sempre pronta a far domande indiscrete, dove si era nascosta mentre io 
contemplavo?   Era  in  ginocchio  vicino,  nella  sabbia  arida,  ridotta 
finalmente al silenzio;  anch'essa folgorata come lo ero io. Piccola come 
vuole l'amore.  E io dicevo estasiato: grazie mio Dio! Grazie.

Tutti
Grazie Dio perché sei  così e c'inviti  ad amare così ad essere uniti  e 
vivere  così,  come  Te,  come  Voi.  Sei  talmente  contento  o  Padre 
dell'opera di pace operata dal tuo Figlio da esplodere il tuo affetto, il 
tuo Spirito, riversandolo nei nostri cuori. La tua buona notizia che tuo 
figlio  ci  ha  annunciato  e  lo  Spirito  ci  permette  di  comprendere  ci 
riempie di vita perché vera. Grazie.

CANTO: SYMBOLUM 80 – n. 448

PREGHIERE DI INTERCESSIONE
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison
T. Kyrie. Kyrie eleison                    

1L. O Dio Padre, che hai tanto amato il mondo da darci il tuo Figlio Gesù, 
concedi a tutti gli uomini di riconoscerlo e accoglierlo presente nella nostra 
vita. 

2L.  O  Dio  Figlio,  ti  preghiamo  per  la  Chiesa,  tuo  popolo;  radunaci 
nell’amore  del  Padre  e  nella  comunione  dello  Spirito  Santo;  custodisci 
Papa Benedetto e tutti i vescovi.
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3L. O Dio Spirito Santo, ti affidiamo tutti i popoli del mondo, in particolare 
quelli  colpiti  da  calamità  e  guerre.  Apri  il  cuore  degli  uomini 
all’accoglienza e alla carità e a propositi di pace.

4L. Ti preghiamo con fervore per il nostro nuovo vescovo Beniamino. 
Trinità Santa, abita nel suo cuore, illumina la sua mente, dona vigore alle 
sue azioni e guidalo Tu, perché possa condurci tutti a Te.

5L. Padre santo, ti chiediamo nel nome di Gesù di soccorrere quanti si sono 
affidati alla nostra preghiera attraverso radio Oreb. Dona loro e a tutti noi il 
tuo santo Spirito.

6L. Trinità beata, sovvieni con la tua Provvidenza alle necessità materiali, 
morali e spirituali di radio Oreb. Liberala dai suoi nemici e dai pericoli che 
la  assediano.  Falla  crescere  come strumento  della  Tua  gloria  e  del  tuo 
Regno nel Mondo.
Padre Nostro

CONCLUSIONE
G. Il segno visibile della disponibilità di Dio ad amarci è il segno di croce 
che  facciamo  ogni  volta  che  cominciamo  o  finiamo  un  momento  di 
preghiera e la messa.  Preghiamo nel nome del  Padre,  del Figlio e dello 
Spirito Santo, e contemporaneamente ci facciamo un segno di croce, perché 
questa è la sintesi  di  tutta  la rivelazione:  Dio trino ci  ama di un amore 
crocifisso, nel senso che sulla croce non c'è solo Gesù. Gesù è l'immagine 
per  noi  visibile  della  disponibilità  di  Dio  a  fare  l'impossibile  per 
manifestarci quell'amore che Lui è e di cui ho bisogno. 

3S. Il Padre e lo Spirito Santo soffrono quanto Gesù sulla croce del rifiuto 
dell'uomo. L'uomo si difende da Dio, mentre Dio si manifesta disponibile 
ad essere rifiutato e crocefisso. La Trinità non si divide davanti alla croce, 
nessuno si dissocia, nessuno si scandalizza, nessuno scappa: sono tutti lì, 
crocefissi con Gesù, per attirare il nostro sguardo e aprirci il cuore affinché 
possiamo convertici e desiderare anche noi di vivere amando come loro, 
dando la vita per una sempre nuova creazione.   Cosa c'è di più bello della 
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Trinità!  La solitudine è contro natura, siamo fatti  per la comunione; per 
vivere nella Trinità., per vivere d’amore e nell’amore. 

1L.  Vivere  d'amore  è  custodirti,  Verbo  increato,  Parola  del  mio  Dio.
Io ti amo e tu lo sai, o Gesù. Lo Spirito di amore mi incendia col suo fuoco.
Amando te, Gesù, attiro il Padre nel mio debole cuore, come tu hai detto.
O Trinità, tu sei prigioniera del mio amore.

Tutti: Vivere d'amore non è piantare la tenda sulla cima del Tabor,
ma salire con te sul Calvario, o Gesù, e desiderare il tesoro della croce.
Vivrò in cielo esultante, quando ogni prova sarà passata per sempre.
Ma  quaggiù  voglio  vivere  d'amore,  costi  quel  che  costi,
pagando il prezzo della sofferenza.

2L.. Vivere d'amore quaggiù è un darsi smisurato, senza chiedere nessuna 
ricompensa. Senza far conti io mi dono, sicura come sono che quando si 
ama non si fanno calcoli.

Tutti: Io ho dato tutto al Cuore divino che trabocca di tenerezza! Non 
ho più nulla.  La mia sola ricchezza  è  vivere  d'amore.  Leggera è la 
fatica del cammino, ma se cado, o Gesù, a ogni passo tu mi raggiungi.
Di volta in volta mi sollevi, mi avvolgi nel tuo abbraccio, e mi dai la tua 
grazia. Io vivo di amore.

3L. Vivere d'amore è un navigare incessante, seminando nei cuori la gioia e 
la pace. Mi incita la carità, o mio Gesù, perché ti vedo in tutte le anime 
sorelle.  La  carità,  ecco  la  mia  sola  stella.  Alla  sua  luce,  vogo  diritta.
E sulla vela è scritto il mio motto: Vivere d'amore.

Tutti: Vivere d'amore, che strana pazzia! Il mondo mi dice: smettila di 
cantare e bada a non sprecare la tua vita. I talenti che hai, impiegali 
utilmente!

4L. Ma amarti, Gesù, che perdita feconda! Tutto ciò che sono e che ho è 
tuo, Gesù. Io voglio cantare lasciando il mondo. Io muoio di amore.
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Tutti: Morire d'amore, ecco la mia speranza: quando vedrò spezzati i 
miei lacci, Dio sarà la mia ricompensa: non voglio altri beni.
Sono tutta presa dal suo amore, e venga dunque a stringermi a sé per 
sempre. Ecco il mio cielo, il mio destino: vivere d'amore.

(S.Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo)

CANTO: GENTI TUTTE - N. 374

BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO FINALE: AVE MARIA – N. 389

LA BEATA TERESA DELLA TRINITÀ 
Elisabeth Catez nacque il 18 luglio 1880 nel 
Campo d'Avor presso Bourges (Francia), e fu 
battezzata quattro giorni dopo. Nel 1887 la 
famiglia si trasferì a Digione. Quello stesso 
anno muore il papà. Il 19 aprile 1890 riceve 
la  Prima  Comunione,  l'anno  dopo  il 
sacramento della Confermazione. Nel 1894 
emise  il  voto  di  verginità.  Sentendosi 
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chiamata alla vita religiosa chiese alla madre il permesso di poter 
entrare al Carmelo, ma questa le oppose un netto rifiuto, finchè, 
non fu costretta  a cedere ma a condizione che vi  entrasse al 
compimento  della  maggiore età.  Il  2  agosto  1901 entrava nel 
Carmelo di Digione dove l'8 dicembre 1901 vestì l'abito religioso. 
L'11 gennaio 1903 emise la Professione religiosa. Il 21 gennaio 
dello stesso anno compì la cerimonia della velazione monastica. I 
cinque anni della sua vita religiosa furono una continua ascesa 
verso  Dio  ed  il  Signore  purificò  la  sua  anima  con  sofferenze 
spirituali, e con sofferenze corporali attraverso il terribile morbo 
di Addison che la portò alla morte il 19 novembre 1906.

FRATEL CARLO CARRETTO
Profilo Biografico (dal sito dell’Azione Cattolica)

1910  -  Carlo  Carretto  nasce  ad 
Alessandria il 2 aprile, in una famiglia di 
contadini proveniente dalle Langhe. E' il 
terzo  di  sei  figli,  di  cui  quattro  si 
faranno  religiosi.  La  famiglia  si 
trasferisce  presto  a  Torino,  in  un 
quartiere  periferico,  nel  quale si  trova 
un  oratorio  salesiano  che  avrà  molta 
influenza sulla formazione di Carlo e su 
tutta la famiglia. Lo spirito salesiano si 
farà  sentire  anche  nella  vita 
professionale che Carlo inizia all'età di 
diciotto anni, a Gattinara, come maestro elementare. Milita 
nell'Azione  Cattolica  giovanile  torinese  dove  entra 
ventitreenne  su  invito  di  Luigi  Gedda  che  ne  era  il 
presidente.  Consegue  la  laurea  in  storia  e  filosofia  e 
continua ad insegnare come maestro elementare, prima a 
Sommariva del Bosco poi a Torino. 

1940  -  Vince  il  concorso  per  direttore  didattico  e  viene 
assegnato come tale a Bono (Sardegna). Dopo poco tempo 
viene dispensato dal suo incarico per contrasti col regime 
fascista,  dovuti  al  carattere  del  suo  insegnamento  e  per 
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l'influsso che esso esercita anche al di fuori della scuola, e 
viene  inviato  come  confinato  a  Isili,  poi  rimandato  in 
Piemonte Qui gli viene consentito di riprendere il suo lavoro 
come  direttore  didattico  a  Condove.  Con  l'avvento  della 
Repubblica di Salò riceve da Roma l'incarico di reggere le 
fila dell'Azione Cattolica del Nord-Italia. Non avendo aderito 
al  Regime  viene  radiato  dall'albo  dei  direttori  didattici  e 
tenuto sotto sorveglianza.

1945 - Dopo la caduta del Regime e la fine della Guerra, 
viene chiamato a Roma da Pio  XII  e  da Luigi  Gedda per 
organizzare l'Associazione Nazionale Maestri Cattolici. 

1946 - Diviene presidente centrale della Gioventù Italiana di 
Azione  Cattolica  (Giac).  

1948 -  In occasione dell'80'  anniversario della fondazione 
dell'Azione Cattolica, organizza una grande manifestazione 
di giovani a Roma: è la famosa adunata dei trecentomila 
"baschi verdi". Poco dopo fonda il Bureau International de la 
Jeunesse Catholique, di cui diviene vice presidente.

1952  -  Esplodono  i  contrasti  che covavano da  tempo,  in 
campo  cattolico,  riguardo  ai  rapporti  con  la  politica. 
Trovandosi  in disaccordo con una frazione importante del 
mondo cattolico che progettava un'alleanza con la Destra, 
Carlo deve dimettersi dal suo incarico di presidente della 
Giac e ricerca con altri amici nuove strade su cui indirizzare 
l'azione del laicato cattolico impegnato. E’ in tale periodo di 
laboriosa  e  sofferta  ricerca  che  matura  la  decisione  di 
entrare a far parte della congregazione religiosa dei Piccoli 
Fratelli di Gesù fondata da Charles de Foucauld. 

1954 - L’8 dicembre parte per l'Algeria, per il noviziato di El 
Abiodh,  vicino  ad  Orano.  Per  dieci  anni  conduce  vita 
eremitica nel Sahara, dove fa una profonda esperienza di 
vita  interiore  e  di  preghiera,  nel  silenzio  e  nel  lavoro, 
esperienza  che  esprimerà  in  quello  che  diventerà  un 
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autentico best seller, Lettere dal deserto, e in tutti i libri che 
scriverà in seguito. La stessa esperienza alimenterà anche 
tutta la sua vita e la sua azione successiva. 

1965 -  Dopo il  ritorno in  Europa,  e aver trascorso alcuni 
periodi in diverse realtà, va a Spello, in Umbria, per iniziare 
una  nuova  Fraternità  di  preghiera  e  di  accoglienza.  Ben 
presto lo spirito di iniziativa di Carretto ed il prestigio di cui 
godeva,  aprono  la  comunità  all'accoglienza  di  quanti, 
credenti  e  non,  desiderano  trascorrervi  un  periodo  di 
riflessione e di ricerca di fede vissuto nella preghiera, nel 
lavoro manuale e nello scambio di esperienze. Al convento 
in cui la Fraternità risiede, si aggiungono man mano molte 
case di campagna sparse sul monte Subasio che vengono 
trasformate in eremitaggi Carretto sarà per oltre vent'anni 
l'instancabile  animatore  di  questo centro,  noto  in  Italia  e 
all'estero.  Durante  questi  anni  continua  la  sua  attività  di 
scrittore  iniziata  negli  anni  giovanili.  Tra  i  libri  di  quel 
periodo  va  ricordato  Famiglia  piccola  chiesa  (1949)  che 
suscitò contrasti  nel mondo cattolico per alcune sue idee 
allora avanzate. Uomo della parola e della penna, il nostro 
ha  usato  con  molta  efficacia  questi  due  mezzi  per 
comunicare agli altri le sue “scoperte" e la sua esperienza 
nella fede. I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue e gli 
hanno creato una schiera di lettori e di amici in molti Paesi 
del mondo. Spesso veniva invitato, perciò, a portare la sua 
parola in conferenze e incontri  spirituali.  La sua profonda 
interiorità non lo isolava dal mondo e dai suoi problemi, ma 
anzi lo spingeva ad interessarsene in spirito di profezia e di 
servizio. 
1988 - Fratel Carlo Carretto ha chiuso la vita terrena nel suo 
eremo di  san Girolamo a Spello  nella  notte  di  martedì  4 
ottobre, festa di san Francesco d'Assisi del quale era stato 
appassionato biografo. 
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