
La Preghiera notturna 

Sal 118, 56 
Ricordo il tuo nome lungo la notte * e osservo la tua legge, Signore. 

Is 26 
Di notte anela a te l'anima mia, * al mattino ti cerca il mio spirito ... 

SALMO 133 Orazione notturna nel tempio 
Lodate il nostro Dio, voi suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi (Ap 19,5). 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
voi che state nella casa del Signore * 
 durante le notti. 

Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

Is 26 
Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito 

Sal 118, 146 
Precedo l'aurora e grido aiuto, * 
spero sulla tua parola. 
I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
per meditare sulle tue promesse. 

Antifona compieta 
Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 

SALMO 91 Lode al Signore creatore 
Chi rimane in me ed io in lui, fa molto frutto:  
perché senza di me non potete far nulla (Gv 15, 5). 



È bello dar lode al Signore * 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunziare al mattino il tuo amore, * 
la tua fedeltà lungo la notte, 
sull'arpa a dieci corde e sulla lira, * 
con canti sulla cetra. 

Dal Vangelo secondo Luca: 
12 In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. 13 
Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di 
apostoli: 14 Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, 
Filippo, Bartolomeo, 15 Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone soprannominato 
Zelota, 16 Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. 

Dal libro «Sulla verginità» di sant’Ambrogio, vescovo 
(Cap. 12, 68. 74-75; 13, 77-78; PL 16, 281. 283. 285-286) 

Lo splendore dell’anima illumina la grazia del corpo 

   Mi rivolgo a te, che vieni dal popolo, dalla gente comune, ma appartieni alla schiera delle 
vergini. In te lo splendore dell’anima si irradia sulla grazia esteriore della persona. Per questo 
sei un’immagine fedele della Chiesa. 

   A te dico: chiusa nella tua stanza non cessare mai di tenere fisso il pensiero su Cristo, anche 
di notte. Anzi rimani ad ogni istante in attesa della sua visita. È questo che desidera da te, per 
questo ti ha scelta. Egli entrerà se troverà aperta la tua porta. Sta’ sicura, ha promesso di 
venire e non mancherà alla sua parola. Quando verrà colui che hai cercato, abbraccialo, 
familiarizza con lui e sarai illuminata. Trattienilo, prega che non se ne vada presto, 
scongiuralo che non si allontani. Il Verbo di Dio infatti corre, non prova stanchezza, non è 
preso da negligenza. L’anima tua gli vada incontro sulla sua parola, e s’intrattenga poi 
sull’impronta lasciata dal suo divino parlare: egli passa via presto. 

   E la vergine da parte sua che cosa dice? L’ho cercato ma non l’ho trovato; l’ho chiamato ma 
non mi ha risposto (cfr. Ct 5, 6). Se così presto se n’è andato via, non credere che egli non sia 
contento di te che lo invocasti, lo pregasti, gli apristi la porta: spesso egli permette che siamo 
messi alla prova. Vedi che cosa dice nel vangelo alle folle che lo pregavano di non andarsene: 
Bisogna che io porti l’annunzio della parola di Dio anche ad altre città, poiché per questo 
sono stato mandato (cfr. Lc 4, 43). 



   Ma anche se ti sembra che se ne sia andato, va’ a cercarlo ancora. 

   È dalla santa Chiesa che devi imparare a trattenere Cristo. Anzi te l’ha già insegnato, se ben 
comprendi ciò che leggi: Avevo appena oltrepassato le guardie, quando trovai l’amato del 
mio cuore. L’ho stretto forte e non lo lascerò (cfr. Ct 3, 4). Quali dunque i mezzi con cui 
trattenere Cristo? Non la violenza delle catene, non le strette delle funi, ma i vincoli della 
carità, i legami dello spirito. Lo trattiene l’amore dell’anima. 

   Se vuoi anche tu possedere Cristo, cercalo incessantemente e non temere la sofferenza. È 
più facile spesso trovarlo tra i supplizi del corpo, tra le mani dei persecutori. Lei dice: Poco 
tempo era trascorso da quando le avevo oltrepassate. Infatti una volta libera dalle mani dei 
persecutori e vittoriosa sui poteri del male, subito, all’istante ti verrà incontro Cristo, né 
permetterà che si prolunghi la tua prova. 

   Colei che così cerca Cristo, che ha trovato Cristo, può dire: L’ho stretto forte e non lo 
lascerò finché non lo abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice 
(cfr. Ct 3, 4). Che cos’è la casa, la stanza di tua madre, se non il santuario più intimo del tuo 
essere? 

   Custodisci questa casa, purìficane l’interno. Divenuta perfettamente pulita, e non più 
inquinata da brutture di infedeltà, sorga quale casa spirituale, cementata con la pietra 
angolare, si innalzi in un sacerdozio santo, e lo Spirito Paraclito abiti in essa. Colei che cerca 
Cristo a questo modo, colei che così prega Cristo, non è abbandonata da lui, anzi riceve 
frequenti visite. Egli infatti è con noi fino alla fine del mondo. 


