Adorazione Eucaristica
...Paolo crocifisso con Cristo...
La Croce di Cristo è l’evento più sconvolgente nella storia
dell’umanità. Essa è al centro della nostra vita, ed è anche
al centro dell’itinerario quaresimale, che quest’anno si
inserisce nell’anno Paolino.
Per questo lasciamoci illuminare dall’esperienza e dalla
parola di Paolo, che ha penetrato in profondità il mistero
pasquale della croce come mistero di vita e resurrezione.
Gesù Crocifisso esercita un grande fascino anche su Madre
Geltrude. Gesù è per Lei innanzitutto l’Amato crocifisso,
Colui al quale desidera aderire con tutta se stessa,
riconoscendolo come il bene supremo.
Canto: Gloria a Te, Cristo Gesù.
Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a Te! Presto verrai: sei speranza solo Tu!
Sia lode a Te! Vero Maestro, chi segue Te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in Te pace unità.
Amen. Marana thà!
Sia lode a Te! Dio crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo
cuore:
quelli che piangono sono beati. Solo in Te pace e unità!
Amen. Marana tha!
Paolo ai cristiani di Corinto dichiara: “Noi predichiamo Cristo
crocifisso”. E’ il messaggio, che proclama con forza Cristo
morto e risorto per la nostra salvezza.
Dalla prima lettera ai Corinzi (1,23-25)
Noi predichiamo Cristo crocifisso;
scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani;

ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci,
predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio.
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini,
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE
Canto: Presso di Te
Dal fondo del mio nulla
t’invoco, mio Signore,
ascolta la mia voce
che sale fino a te.
Se guardi le mie colpe,
Signore, non potrò
alzare gli occhi miei,
sperare nel perdono.
Presso di te, mio Signore,
pur se perdessi il cammino,
trovo il perdono e l’amore,
la vera libertà.
Credere in un Dio crocifisso che ci invita a prendere a nostra
volta la croce e seguirlo, richiede coraggio. Madre Geltrude
ci rivela un Dio che trionfa sulla morte, offerta di un amore
“folle” che non ha confini.
♦

“La mia via è la via della croce... grazie, Gesù mio,
grazie... Ma devo tenerla ben secreta questa perla
preziosa onde non mi venga rubata da un po’ di
compatimento”.

♦

“Dio sia sempre benedetto e fiat. Non mi dà pena ciò che
mi viene da Dio, anzi mi porta pace ed allegrezza. Dico
la pura verità; non sono mai contenta quando non ho da
patire, perché non bramo che la croce”.

♦

“Dio e la sua croce! Si, mio Gesù! La croce... la croce
soltanto può sostenermi perché è il mio aiuto...”

ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE
Canto: Presso di Te.
Il tuo immenso amore
mi fa sperare ancora,
la tua misericordia
m’infonde il tuo timore.
Io spero in te, Signore,
confida in te il mio cuore
e nella tua parola
sicuro rimarrò.
Presso di te, mio Signore,
pur se perdessi il cammino,
trovo il perdono e l’amore,
la vera libertà.
Paolo annuncia il mistero del Signore crocifisso lasciandosi
penetrare dalla croce e accogliendola nella sua vita fino ad
identificarsi con essa.
Dalla lettera ai Galati (6,14; 2,20)
Quanto a me, invece non ci sia altro vanto
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,
per mezzo della quale il mondo
per me è stato crocifisso,
come io per il mondo.
Sono stato crocifisso con Cristo
e non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me.
Questa vita nella carne,
io la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE

Preghiamo insieme:
O Salvatore, così pieno d’amore per noi,
quando ti contemplo pendente sulla croce
per la nostra salvezza,
vedo tutta la mia debolezza
nel sopportare la benché minima sofferenza
che incontro sulla mia strada.
Rendimi forte, quando sono tentato
di fuggire di fronte alla sofferenza e al rifiuto.
Rendimi paziente e capace di perdonare
coloro che mi causano sofferenza.
Fammi ripetere, insieme al tuo servo Paolo:
“Sono stato crocifisso con Cristo”,
perché possa davvero condividere
con te la Risurrezione. Amen.

Canto: Presso di Te.
Più che le sentinelle
attendono l’aurora,
attende te Signore,
l’inquieto mio cuore;
perché in te ritrovo
la pace del perdono,
la tua bontà infinita
mi salva dall’errore
Presso di te, mio Signore,
pur se perdessi il cammino,
trovo il perdono e l’amore,
la vera libertà.
Madre Geltrude ci assicura che l’amore alla croce è
possibile, e addirittura facile e desiderabile, in virtù della
forza che viene da Gesù Cristo. Lei contempla questo amore
infinito che tanto brama e sospira ed a cui si stringe
indissolubilmente.

♦

“Quando un ‘anima è fedele (a Gesù), essa non ha altro
che lasciarlo fare, abbandonarsi in Lui, prendere
giornalmente la sua croce, e soffrir con pazienza, senza
alcun pensiero... lasciar fare a Lui... sicure che non ci
darà da patire più delle nostre forze".

♦

“Dio solo! Dio solo...! Il Crocifisso e la sua croce, croce
nuda, cioè priva di conforti... Allora tutto ritrovo... ne ho
fatto l’esperienza ed oh, quanto vi ringrazio, mio caro
Gesù”!

♦

“Da’ un occhiata al crocifisso e pensa che in quel Corpo
SS.mo non vi è parte senza dolore. Penetra in quel
divinissimo cuore di Gesù addolorato, che nell’orto
esclamò: “Padre, se è possibile passi da me questo
calice”, ma poi ripeti subito: “Non la mia ma la tua
volontà sia fatta”.
ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE

Canto: E sono solo un uomo
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente
dove c’è una croce tu sei la speranza
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)

Preghiamo insieme:
Padre celeste,
il mistero della sofferenza
mette talvolta alla prova
la mia fede nella sua profondità.
So che sono debole e che tu sei forte.
Ti prego di mostrare la tua misericordia
a me ed al mondo.
Vorrei che la tua grazia trasformasse
la mia sofferenza in forza,
così come fecero il tuo Figlio sulla croce
ed il tuo servo Paolo nel suo ministero.
Aiutami nella mia debolezza, Signore.
Non permettere che le mie paure,
i miei terrori e le mie angosce
possano sopraffarmi.
Fammi trovare quella forza che tu prometti
a coloro che soffrono per la giustizia,
e fa’ che io mi vanti
solo della croce di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Te lo Chiedo nel nome suo e dello Spirito santo,
ora e per sempre. Amen.
Canto: Custodiscimi
Ho detto a Dio. “Senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi,
magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei tu
Custodiscimi, mia gioia Gesù
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro starò, mai vacillerò.
Via Verità e Vita sei, mio Dio
credo che tu mi guiderai
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