
A Santa Teresa D’Avila 

Santa Teresa, attraverso la tua costanza nella preghiera, raggiungesti le più alte vette della contemplazione e sei 

stata additata dalla Chiesa quale maestra di orazione; ottienici dal Signore la grazia di imparare il tuo stile di preghiera, per 

poter raggiungere come te quell’intimo rapporto di amicizia con Dio, dal quale sappiamo di essere amati. 

Santa Teresa, tu che non perdesti giammai l’innocenza battesimale, né mai offendesti con colpa grave il tuo amato 

Gesù, e fosti tuttavia umile e fervorosa, così desiderosa di soffrire, così ardente di carità  per la salute delle anime: rivolgi su 

di me il tuo benigno sguardo. 

Io mi prostro ai tuoi piedi e mi addoloro e piango per avere offeso quel Gesù che tu tanto servisti e amasti! Sii per 

me madre, perché io possa imitarti nella penitenza, affinché io ti segua nell’innocenza.  Fa che, ripetendo ogni giorno il tuo 

motto “O patire o morire”, possa io un giorno venire a godere per sempre, con te, il mio caro Gesù nel cielo. Amen 

Maestra di vita cristiana 

Santa Teresa di Gesù sei vera maestra di vita cristiana per i fedeli di ogni tempo. Nella nostra società, spesso carente 

di valori spirituali, tu ci insegni a essere testimoni instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione; ci insegni a 

sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del nostro cuore, questo desiderio di vedere Dio di cercare 

Dio, di essere in colloquio con lui e di essere suoi amici. 

Questa è l’amicizia che è necessaria per noi tutti e che dobbiamo cercare, giorno per giorno, di nuovo. 

Insegnaci che il tempo della preghiera non è tempo perso, ma è tempo nel quale si apre la strada della vita, si apre 

la strada per imparare da Dio un amore ardente a lui, alla sua Chiesa, e una carità concreta per i nostri fratelli. 

Il tuo esempio di anima profondamente contemplativa ed efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni 

giorno il giusto tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo cammino per cercare Dio, per vederlo, per 

trovare la sua intima amicizia e così la vera vita; affinché realmente giungiamo a dire con te “Solo Dio basta!”.  Amen 

Per compiere la volontà di Dio 

O Santa Teresa di Gesù, che in terra hai tanto amato il tuo e nostro Dio e ora in cielo lo ami con amore più e più 

grande: tu che hai sempre desiderato di vederlo amato da tutti gli uomini, ottieni, ti preghiamo, anche per noi la scintilla di 

questo santo amore. 

Fa che tutte le nostre opere siano sempre impiegate nel compiere la volontà di Dio, che merita di essere 

infinitamente obbedito e amato. 

Ottienici queste grazie, tu che tanto puoi presso di Lui, affinché veniamo a goderlo con te, nella beata eternità del 

Paradiso.  Amen 

 


