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ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

 

La comunione è miss ione: La Chiesa nel deserto 

 

 

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Gianni 
 

“Camminare nel deserto è la condizione per raggiungere 

la terra promessa, per accogliere in pienezza il dono di Dio, 

la sua alleanza, la sua comunione”. (pag. 56) 

 Sal 78, 32 “Fece partire come pecore il suo 

popolo e li condusse come gregge nel de-

serto… Fu per loro un pastore… e li guidò 

con mano intelligente”. 

Sal 78, 24 “… fece piovere su di loro la 

manna per cibo e diede loro pane del cielo”. 

 

 

 

 

“Il deserto può essere un tempo fecondo se, con l’atteggia-

mento di fede, viene vissuto come un’occasione di discer-

nimento, un momento di scelta e di decisione”. ( pag. 56 ) 

 ES 24, 3 “Mosè andò a riferire al popolo 

tutte le parole del Signore… Tutto il popolo 

rispose a una sola voce :Tutti i comanda-

menti che il Signore ha dato, noi li esegui-

remo”. 

Is 40,3 “Una voce grida: Nel deserto prepa-

rate la via del Signore, spianate nella steppa 

la strada per il nostro Dio”. 

 

 

 

 

“Nella pedagogia liturgica la Quaresima è il tempo forte in 

cui tutta la comunità è coinvolta… è il momento favorevole 

per compiere un cammino di vera conversione… per con-

formare sempre di più la propria esistenza a quella di Cri-

sto”. (pag 56 ) 

 Mc 1,15 “… e diceva: Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; convertitevi e cre-

dete nel Vangelo”. 

2 Cor 6,1 “… vi esortiamo a non accogliere 

invano la grazia di Dio… Ecco ora il mo-

mento favorevole, ecco ora il giorno della 

salvezza!”. 

 

 

 

 

“Questo tempo di deserto è l’occasione della riconciliazione 

non solo con Dio, ma anche con i fratelli e le sorelle… come 

avviene nel sacramento della riconciliazione che può essere 

chiamato sacramento di guarigione”. (pag 57 ) 

 2 Cor 5,20 “… vi supplichiamo in nome di 

Cristo: Lasciatevi riconciliare con Dio”. 

Mt 5, 24 “… lascia lì il tuo dono davanti 

all’altare, va’ prima a riconciliarti con il 

tuo fratello…”. 

 

 



 

“La storia di ogni cristiano e della Chiesa attesta che vi sono 

momenti in cui l’esperienza del deserto appare più sof-

ferta… Il deserto che attraversiamo è un invito a lasciarci con-

durre da Dio, fidandoci di Lui e cercando nella nostra vita i 

segni della sua presenza”. (pag 59 ) 

 Ebr 12,7 “Dio vi tratta come figli; e qual è 

il figlio che non viene corretto dal Padre!... 

sul momento ogni correzione non sembra 

causa di gioia ma di tristezza; dopo, però, 

arreca un frutto di pace…”. 

 

 

 

 

“Anche il cammino delle nostre società appare spesso simile 

ad una traversata nel deserto: l’aridità delle relazioni, la po-

vertà di parole di vita e di valori, la cultura materialista… a 

tutti noi è chiesto di dare il proprio contributo come servizio 

al bene comune…”. (pag 60 ) 

 Ebr 13,1  ”L’amore fraterno resti saldo. 

Non dimenticate l’ospitalità. La vostra con-

dotta sia senza avarizia…”. 

1 Ts 2,8 “Così affezionati a voi, avremmo 

desiderato trasmettervi non solo il Vangelo 

di Dio, ma la nostra stessa vita perché ci 

siete diventati cari”. 

 

 

Preghiera   

 
Signore, in questo tempo Tu chiedi 

alla nostra Chiesa di Piacenza-Bobbio 

una docile disponibilità  

ad avviare una radicale conversione pastorale. 

Aiutaci a non chiudere gli occhi di fronte alle nuove situazioni 

che configurano il nostro territorio 

e a prenderne coscienza con realismo  

senza farci sopraffare dallo scoraggiamento. 

Fa’ che le nostre parrocchie  

accolgano l’invito alla revisione e al rinnovamento 

per essere più vicine alla gente,  

per diventare ambiti di comunione e di partecipazione, 

per orientarci completamente verso la missione. 

Il tuo Spirito spinga presbiteri e laici  

a trovare strade nuove 

per comunicare la “buona notizia” del Vangelo 

a tutti coloro che la attendono 

nel profondo del loro cuore.  

Amen 
( da “Come un mosaico” ) 


