
Questa preghiera è stata composta da S. Te-
resa di Gesù Bambino per il 6 agosto 1896, 
festa della Trasfigurazione. 
La santa scelse questa data per consacrarsi so-
lennemente al “Volto Adorabile di Gesù” con 
quelle sue compagne di noviziato che porta-
vano il cognome religioso “del Santo Volto”: 
Suor Genoveffa (Celina) e Maria della Trinità. 
Infatti Suor Genoveffa di Santa Teresa si chia-
mava prima “Maria del Santo Volto” e Suor 
Maria della Trinità, “Maria Agnese del Santo 
Volto”. Quest'ultima nutriva fin dall'infanzia 
una spiccata devozione al Santo Volto.
S. Teresa fu la prima carmelitana di Lisieux a 
portare il “titolo di nobiltà” “del Santo Volto” 
come del resto anche quello “di Gesù Bambi-
no”.
La punteggiatura e le parole scritte in rosso 
sono fedeli all’originale scritto da S. Teresa di 
suo pugno.

(Fonte: S. Teresa di Gesù Bambino, Opere Comple-
te, Edizioni OCD, pag 1442)

Consacrazione al Santo Volto



ti consuma è una sete d’Amore, noi vorremmo, 
per dissetarti, possedere un Amore infinito... 
Amato e diletto Sposo delle anime nostre, se 
avessimo l’amore di tutti i cuori, tutto questo 
amore sarebbe tuo... Ebbene, dacci questo 
amore e vieni a dissetarti nelle tue piccole spo-
se!... 

Anime, Signore, ci occorrono anime... special-
mente anime di apostoli e di martiri affinché 
per loro mezzo infiammiamo del tuo Amore la 
moltitudine dei poveri peccatori. O Volto Ado-
rabile, noi sapremo ottenere da te questa gra-
zia!... Dimenticando il nostro esilio sulle sponde 
dei fiumi di Babilonia, canteremo ai tuoi Orec-
chi le più dolci melodie. Poiché tu sei la vera, 
l’unica Patria dei nostri cuori, i nostri cantici non 
saranno cantati in una terra straniera.

O Volto diletto di Gesù! Nell’attesa del giorno 
eterno in cui contempleremo la tua Gloria in-
finita, l’unico nostro desiderio è d’incantare i 
tuoi Occhi Divini nascondendo anche il nostro 
volto, affinché quaggiù nessuno possa ricono-
scerci,... il tuo Sguardo Velato, ecco il nostro 
Cielo, o Gesù!...”

CONSACRAZIONE AL SANTO VOLTO
(composta da S. Teresa di Gesù Bambino e del 
Santo Volto per il noviziato)

“O Volto adorabile di Gesù! Giacché ti sei de-
gnato di scegliere particolarmente le anime 
nostre per donarti ad esse, noi veniamo a con-
sacrarle a te... Ci sembra, o Gesù, di sentirti dire 
a noi: “Apritemi, sorelle mie, mie spose amate, 
poiché il mio Volto è coperto di rugiada e i miei 
capelli dalle stille della notte”. Le nostre anime 
comprendono il tuo linguaggio d’amore: noi 
vogliamo asciugare il tuo dolce Volto e conso-
larti della dimenticanza dei cattivi: ai loro occhi 
tu sei ancora come nascosto e ti considerano 
come un oggetto di disprezzo... 

O Volto più bello dei gigli e delle rose di pri-
mavera! Tu non sei nascosto agli occhi nostri... 
le Lacrime che velano il tuo sguardo divino ci 
appaiono come Diamanti preziosi che vogliamo 
raccogliere per acquistare, con il loro valore in-
finito, le anime dei nostri fratelli. 

Dalla tua Bocca Adorata abbiamo inteso il ge-
mito amoroso: comprendendo che la sete che 


