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“Dove sei, figlia mia?”

Nella notte mi hai cercata perché io potessi comprendere meglio il grande Mistero di salvezza
che Tu sei, o
Gesù Eucaristia
, per ogni uomo che a Te si affida.

Non sono stata io che ho scelto Te … sei Tu che mi hai “bussato” in quell’ora della notte per
donarmi luce vera. E in quell’ora speciale hai parlato al mio cuore, nel silenzio che tutto
avvolge.

Adorarti nella notte, o Divina Eucaristia, è qualcosa di straordinario!

Nel silenzio dell’oscurità Tu mi parli e io Ti ascolto; Ti guardo, Ti lodo e canto, o Gesù; Ti
ammiro e non posso fare a meno di piangere per la gioia e il privilegio che mi doni.

Sul finire della giornata, il pensiero di questo atteso appuntamento mi dà sollievo, perché so che
Tu mi stai aspettando… Tu, Gesù, hai dato tutto per me! Non ti è bastato avermi qui, davanti
a Te per adorarti e benedirti … ma hai voluto che accanto a me ci fosse anche mio marito ...
Signore, Tu l’hai detto:
“Dove
sono due o tre … riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro”.

Quale migliore conferma per me, o Gesù amatissimo, sentire la Tua presenza che custodisce,
santifica e rafforza il nostro amore! Possiamo testimoniare che la preghiera in due è più forte di
quella che gli sposi possono fare singolarmente, perché insieme tutto ha più potenza e noi
rendiamo lode al Signore per le grandi meraviglie che ha compiuto nella nostra vita.
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Adorarti nella notte, o Gesù, è il nostro appuntamento d’amore … noi, sposi con lo
Sposo!

E il silenzio ci aiuta a soffermarci e a gustare intensamente la Tua dolcissima Presenza che ci
riempie l’anima e il cuore, mentre i nostri occhi incontrano i tuoi in quell’
Ostia Purissima
. Riusciamo così, a fare spazio anche dentro noi stessi, per comprendere che solo Tu puoi
sollevarci da ogni stanchezza o timore … solo davanti a Te tutto si placa, perché Tu sei pace e
sollievo. E in quest’ora d’amore noi Ti affidiamo tutti coloro che non hanno ancora sperimentato
la bellezza dell’incontro
con Te
,
nella quiete della notte
. Sì, noi siamo qui perché tuoi figli da Te tanto amati. Ed è qui davanti a Te che abbiamo
migliorato il nostro modo di pregare. Mentre il Tuo Santo Spirito ci guida, eleviamo il nostro
perenne ringraziamento a Te, sorgente del nostro amore che Tu rafforzi ogni giorno sempre più.
Grazie, o amatissimo Gesù!

Graziella Mortelliti
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