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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Figli nel Figlio:  “La voce della Chiesa” 

 

 

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Gianni 
 

“L’uomo si apre alla fede nel Figlio di Dio attratto dal desi-
derio di amore che il Padre ha messo nel suo cuore. 

Questo desiderio dispone all’incontro con il Figlio, ci rende 
familiari a Dio”. (pag 11) 

 Mt 16,17 “Beato te, Simone, perché né la 
carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il 
Padre mio che sta nei cieli”. 

Gv 6,44 “Nessuno può venire a me, se non 
lo attira il Padre che mi ha mandato”. 

 

 

 

“In realtà non siamo allenati ad ascoltare i nostri desideri 
profondi che ci dicono chi siamo veramente. 

Il desiderare implica la pazienza dell’attesa che il germoglio 
fiorisca…. Mettere in gioco il proprio desiderio e lasciarsi 
toccare dal desiderio dell’altro è entrare nella meravigliosa 
danza della reciprocità”. (Suss. Past. pag. 22) 

 Sal 42, 2-3 “Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela a Te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?”. 

Gv 4, 10 “Se conoscessi il dono di Dio e chi 
è Colui che ti dice: Dammi da bere, tu stessa 
gliene avresti chiesto”. 

 

 

 

“Il desiderio del Padre che è nel cuore ha bisogno della pa-
rola per essere espresso, ha bisogno della luce per essere 
riconosciuto. (pag. 11) 

 1 Ts 2,13 “…noi ringraziamo Dio continua-
mente, perché, avendo ricevuto da noi la pa-
rola divina della predicazione, l’avete ac-
colta non quale parola di uomini, ma, come 
è veramente, quale parola di Dio”. 

Gv 1,9 “Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo… A quanti 
l’hanno accolto, ha dato il potere di diven-
tare figli di Dio”. 

 

 

 

“La Chiesa è chiamata ad essere parola e luce lasciandosi 
animare dallo Spirito Santo. 

La parola della Chiesa si fa eco del Vangelo che ci dona la 
gioia della paternità di Dio e della nostra fraternità”. (pag. 
11) 

 Mt 5,14 “Voi siete la luce del mondo… così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone…”. 

At 13, 26/32 “Fratelli, a noi è stata mandata 
questa parola di salvezza… E noi vi annun-
ziamo la buona novella che la promessa si è 
compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi 
suoi figli”. 

 



“Testimoniamo la gioia di figli amati con una vita che bene-
dice e condivide con parole e gesti che generano vita e infon-
dono speranza”. (pag. 11) 

 1 Pt 3,8 “…siate tutti concordi, partecipi 
delle gioie e dei dolori degli altri… non ren-
dete male per male, ma rispondere benedi-
cendo”. 

1 Pt 3, 15 “…pronti sempre a rispondre a 
chiunque vi domandi ragione della spe-
ranza che è in voi”. 

 

 

“Siamo annunciatori e testimoni del Vangelo anche se la no-
stra voce è fragile e la testimonianza è povera, anche se la 
nostra voce sembra risuonare nel deserto”. (pag. 12) 

 At 17,32 “Quando sentirono Paolo parlare 
di risurrezione, alcuni lo deridevano, altri 
dissero: Ti sentiremo su questo un’altra 
volta”. 

At 1,8 “Ma avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 
fino ai confini della terra”. 

 

 

Preghiera   

Ti ringraziamo, Signore, perché 
nel tuo Figlio fatto uomo vuoi condividere 
con ogni uomo e con ogni donna il tuo Amore. 

Metti in movimento le nostre vite perché siano ricche 
di opere di misericordia e di compassione 
verso i fratelli e le sorelle che si trovano in necessità. 

Rendi la Chiesa ancora capace di condivisione: capace di riconoscere 
nel volto dei fratelli e delle sorelle più deboli 
il volto del tuo Figlio crocifisso e risorto; 
capace di spezzare il pane e il tempo 
con quanti tendono le loro mani 
chiedendo la nostra solidarietà. 

Te lo chiediamo per Maria, 
Stella della Nuova Evangelizzazione, 
Colei che non ha chiesto nulla per sé, 
ma ha accolto il tuo Dono 
e ha dato ai fratelli divenuti figli, 
la tua Benedizione. 

Amen 


