
Per l’adorazione eucaristica 
 

Introduzione 

Dio ha un sogno: far scoprire a ogni persona la propria dignità, il proprio carisma da mettere a disposizione, 

manifestarsi a ognuno come il Dio della misericordia e della consolazione. Ma Dio non vuole salvare il 

mondo senza di noi, non ci tratta come burattini, vuole, desidera, ci chiede di diventare suoi discepoli, 

narratori di Dio. È difficile oggi essere cristiani coerenti con il Vangelo nei vari ambienti vitali che spesso 

risultano refrattari all’annuncio della salvezza. Lasciamoci fecondare dalla Parola di Dio così da essere 

testimoni liberi e coraggiosi, ovunque e con chiunque, lasciamoci educare dall’Eucarestia così da essere 

segni concreti e forti, per tutti. 

 

 

Canto allo Spirito Santo 

 

Preghiera allo Spirito Santo 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di orazione! Insegnaci a pregare come vuole il Signore Gesù, non con le 

parole: Signore, Signore ma compiendo la volontà di Dio! Vieni Spirito di Gesù, plasmaci, modellaci, 

illuminaci e conforma tutto il nostro essere a Tua immagine e somiglianza. Vieni Spirito di Dio, donaci la 

Grazia di essere una sola cosa con Te, la roccia su cui fondare la nostra vita, la nostra famiglia, le nostre 

comunità, la nostra città. 

 

 

Preghiamo con il Salmo 127 

 

Se il Signore non costruisce la casa, 

invano si affaticano i costruttori. 

Se il Signore non vigila sulla città, 

invano veglia la sentinella. 

 

Invano vi alzate di buon mattino 

e tardi andate a riposare, 

voi che mangiate un pane di fatica: 

al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 

 

Ecco, eredità del Signore sono i figli, 

è sua ricompensa il frutto del grembo. 

Come frecce in mano a un guerriero 

sono i figli avuti in giovinezza. 

 

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 

non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 

a trattare con i propri nemici. 

 

 

Breve pausa di silenzio 

 

 

Dalla Lettera a Diogneto (capitolo V e VI) 

 
1I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2Infatti, non 

abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. 3La loro 

dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica 

umana, come fanno gli altri. 4Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi 

ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e 

indubbiamente paradossale. 5Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini 



e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. 6Si 

sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. 7Mettono in comune la mensa, ma non il letto. 
8Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel 

cielo. 10Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 11Amano tutti, e da tutti 

vengono perseguitati. 12Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. 
13Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. 14.Sono disprezzati, e nei 

disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 15Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati 

ed onorano. 16Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero 

la vita. 17Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non 

saprebbero dire il motivo dell’odio. 
1A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 2L’anima è diffusa in tutte le 

parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. 3L’anima abita nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani 

abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si 

vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. 5La carne odia l’anima e la combatte pur non avendo 

ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto ingiustizia dai 

cristiani li odia perché si oppongono ai piaceri. 6L’anima ama la carne che la odia e le membra; anche i 

cristiani amano coloro che li odiano. 7L’anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i 

cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. 8L’anima immortale abita in 

una dimora mortale; anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando 

l’incorruttibilità nei cieli. 9Maltrattata nei cibi e nelle bevande l’anima si raffina; anche i cristiani maltrattati, 

ogni giorno più si moltiplicano. 10Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. 

 

 

Breve pausa di silenzio 

 

 

La “differenza cristiana” non ammette arroganza, di Enzo Bianchi 

 

Negli anni in cui erano redatti gli ultimi libri del Nuovo Testamento, un autore a noi sconosciuto indirizzava 

un breve scritto a un tal Diogneto, un pagano cittadino dell’impero romano, per spiegargli la novità del 

cristianesimo, chi erano i cristiani, minoranza ormai presente in tutto il Mediterraneo. Quegli anni erano un 

tempo di semina per la Chiesa, una stagione in cui i cristiani erano a volte osteggiati, talora anche 

perseguitati, tuttavia essi sapevano nutrire nel loro cuore la macrothymia, questa capacità divina che 

consente di «sentire in grande», di leggere la storia e vedere l’umanità con profondo amore e forte speranza. 

I cristiani erano sì minoritari, ma non certo insignificanti: anziché essere angosciati per questa situazione, 

scorgevano in essa una possibilità di manifestare la propria fede, un’occasione di essere fedeli al Vangelo 

traducendolo nella vita personale e societaria. Questi nostri padri e madri nella fede erano consapevoli che il 

cristianesimo portava dentro di sé un messaggio di umanizzazione, sentivano la fede cristiana come un’arte 

del vivere umanamente e comunitariamente, sapevano che la vita cristiana è una vita bella, buona e beata…  

In questo scritto non troviamo posizioni arroccate sulla difensiva, né pensieri di disprezzo verso i non 

cristiani. Nel capitolo V, vengono descritti i cristiani per far emergere la differenza cristiana 

nell’indifferenza degli abitanti dell’impero: una differenza che si distingue nell’atteggiamento verso i beni 

che sono da condividere, verso la vicenda dell’amore da viversi con fedeltà, nell’atteggiamento nei 

confronti della vita degli indifesi, degli ultimi… Ma in questa lettera A Diogneto c’è anche un’espressione 

che può sorprenderci: «I cristiani sono nel mondo come l’anima è nel corpo… essi sostengono il mondo… 

Dio li ha messi in luoghi che a essi non è lecito abbandonare» (VI, 1.7.10). I cristiani anima del mondo? 

Non è questa una pretesa, un’espressione arrogante?  

Per sostenere un’affermazione simile occorrerebbe essere credibili, condurre concretamente una vita che 

renda visibile, e non solo proclamata, questa differenza cristiana. Ci sono troppi cristiani ai quali basta 

mettere la parola Dio nello spazio pubblico, per concludere rapidamente che i cristiani sono anima del 

mondo. Tuttavia credo resti vero che il cristianesimo ha un messaggio che può dare soffio, dinamismo alle 

nostre società in ricerca di cammini di senso e di umanizzazione.  

Il cristianesimo ha un messaggio sulla vita comunitaria degli uomini, sul rispetto di ogni persona, sulla 

possibilità di una vita nella giustizia e nella pace, sul cammino da percorrere per costruire storie d’amore 

autentiche… Davvero può essere letto come anima del mondo, soffio vitale che aiuta a sostenerlo.  



Il cristianesimo insegna che la fede cristiana mira proprio a sperare per tutti, a portare a tutti una buona 

notizia, quella dataci da Gesù Cristo. Quando i cristiani non disertano, quando restano saldi al loro posto e 

assolvono la funzione assegnata loro da Dio, è allora che sono anima del mondo, di un mondo che Dio ha 

tanto amato fino a dare suo Figlio. 

 

 

Canto per l’esposizione del SS. Sacramento 

 

Silenzio di adorazione 

 

Preghiera davanti a Gesù Eucarestia 

 

Stare davanti a Te, o Signore, e basta. Chiudere gli occhi del mio corpo, chiudere gli occhi della mia anima 

e restare immobile, silenzioso, espormi a te che sei presente, esposto a me, essere presente a Te, l’Infinito 

Presente. 

Accetto di non sentir nulla, Signore, di non veder nulla, di non udir nulla, vuoto di ogni idea, di ogni 

immagine, nella notte. 

Eccomi semplicemente per incontrarti senza ostacolo, nel silenzio della Fede, davanti a Te, o Signore. Ma, o 

Signore, non sono solo, sono insieme ai miei fratelli, alla mia comunità. 

Te li conduco anche presentandomi a Te. Te li espongo esponendomi a Te. Eccomi. Eccoli.  

Davanti a Te, o Signore. (M. Quoist) 

 

 

Silenzio di adorazione 

 

 

Canto 

 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Matteo (7,15-29) 

 
15Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! 16Dai loro 

frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? 17Così ogni albero buono produce 

frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; 18un albero buono non può produrre frutti cattivi, né 

un albero cattivo produrre frutti buoni. 19Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel 

fuoco. 20Dai loro frutti dunque li riconoscerete. 21Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel 

regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22In quel giorno molti mi diranno: 

“Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato 

demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. 23Ma allora io dichiarerò loro: “Non 

vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”. 24Perciò chiunque ascolta queste mie 

parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde 

la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché 

era fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un 

uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 

venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande”. 28Quando Gesù ebbe 

terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: 29egli infatti insegnava loro come uno 

che ha autorità, e non come i loro scribi. 

 

 

Breve riflessione del sacerdote 

 

 

Preghiera: La nostra città 

 

Signore, fa che noi siamo la nostra città e che non siano solo i muri a costruirla. 



Fa’ che ad abitarla e a darle vita siano i nostri sguardi e le nostre coscienze. 

 

Fa’ che nella nostra città non manchi il gusto di raccontarci i cammini percorsi. 

Fa’ che le nostre parole sappiano farsi veramente carne e vita, racconto e progetto. 

 

Impedisci, Signore, che nella nostra città abiti il silenzio, quello sordo della sfiducia e del conflitto, quello 

gelido dell’indifferenza. 

La nostra città sia, Signore, la casa delle mani e dei gesti, perché tutti conoscano la tenerezza di ogni gesto 

carico di senso e di significato. 

 

Fa’, o Signore, che la nostra città respiri la fiducia nella vita e nella gente. 

Che in essa le sconfitte siano occasione di crescita, indicazione sicura per un nuovo cammino. 

 

Fa’ che la nostra città sia il luogo dove non ci stanchiamo mai di innamorarci e di riconoscerci, di crescere 

l’uno nella vita dell’altro; sia la terra dell’ideale, dove l’astratto vive di concretezza, dove l’ultimo sia il 

primo, dove il tu sia il primo pronome della nostra vita, sia il luogo del Natale e della Resurrezione, per 

crescere sempre più nella memoria e nel Tuo abbraccio. 

 

Fa’ o Signore che la nostra città cresca nella pazienza di aspettare, nella generosità di aiutare gli altri a 

scoprire la bellezza del cammino, nell’umiltà per non ritenermi il più bravo di tutti. Lascia o Signore che 

nessuno si senta mai solo, ma che tutti possiamo essere pronti a spezzare il pane della vita e della fraternità, 

per riprendere la strada con entusiasmo e con speranza nuova.  

 

 

Silenzio di adorazione 

 

 

Preghiamo insieme e diciamo: 

ASCOLTACI, O SIGNORE. 

 

-Sostieni e rafforza tutti i cristiani nel mondo, perché siano sale e luce per tutti. Preghiamo. 

 

-Hai mandato i tuoi discepoli come pecore in mezzo ai lupi: fa’ che si leghino sempre a Te per annunciare 

Te. Preghiamo. 

 

-Chiedi ogni giorno di essere costruttori di pace e di edifici santi, sostienici nelle fatiche e nelle prove. 

Preghiamo. 

 

-Insegnaci ad amare. Tienici per mano, come bambini inesperti, e mostraci la via da percorrere per arrivare 

a te. Preghiamo.  

 

-Aiutaci a divenire dono per gli altri, a investire e a far fruttificare i talenti che ci chiedi di amministrare e 

moltiplicare. Preghiamo.  

 

-Insegnaci ad apprezzare tutto ciò che ci circonda, a essere grati a coloro che l’hanno edificato e a rispettare 

con umiltà e sapienza. Preghiamo.  

 

-Ci chiami a costruire sulla roccia la nostra vita e la nostra città, fa che possiamo trarre forza ed entusiasmo 

solo da Te. Preghiamo. 

 

-Insegnaci a cogliere la fraternità come un dono prezioso, che ci arricchisce vicendevolmente. Rendici 

stimolo gli uni per gli altri e non un semplice, fragile appoggio. Preghiamo.  

 

 

Padre nostro e benedizione Eucaristica 


