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ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

 

La comunione è miss ione: La Chiesa sacramento di comunione 

 

 

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Gianni 
 

“La Chiesa è mistero di comunione che ha le sue radici nel 

mistero di comunione di Dio”. (pag. 61) 

“La Chiesa non è nostra, ma è di Dio, è una realtà che non 

nasce dalle nostre forze, ma è un dono che supera le nostre 

capacità”. (pag. 62 ) 

 2 Ts 1,1 “… alla Chiesa dei Tessalonicesi 

che è in Dio Padre nostro e nel Signore 

Gesù Cristo”. 

Mt 16,18 “… e su questa pietra edificherò 

la mia Chiesa”. 

 

 

 

 

“La fede nasce da un incontro che accade nella storia, si ac-

coglie e si vive insieme, nella barca di Pietro, nella comunità 

che annuncia la Parola, celebra i sacramenti, agisce come 

segno e strumento della carità divina”. (pag.62 ) 

 At 4,4 “Molti di quelli che avevano ascol-

tato la Parola credettero e il numero degli 

uomini raggiunse circa i cinquemila”. 

At 12,5 “Mentre Pietro era tenuto in car-

cere, dalla Chiesa saliva incessantemente a 

Dio una preghiera per lui”. 

 

 

 

 

“La fede cristiana è sempre inserita in una fede relazionale 

e comunitaria. E’ arrivata a noi attraverso una catena inin-

terrotta di testimonianze che ci hanno fatto intuire il volto di 

Gesù e ci hanno fatto scorgere il suo amore”. (pag. 63 ) 

 Gv 1,26 “In mezzo a voi sta uno che voi non 

conoscete, colui che viene dopo di me”. 

Rom 1,11 “Desidero ardentemente vedervi 

per comunicarvi qualche dono spirituale o 

meglio per essere in mezzo a voi confortato 

mediante la fede che abbiamo in comune”. 

 

 

 

 

“Non si è cristiani per se stessi, ma con Cristo e come Cristo 

si è per gli altri… Siamo chiamati a vivere in relazione, a cam-

minare e costruire insieme, a essere segni che aprono a Dio, 

testimoni che rendono visibile l’amore di Dio”. (pag. 63) 

 Gv 13,35 “Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri”. 

Gv 16,18 “Non vi lascerò orfani: verrò da 

voi. Ancora un poco e il mondo non mi ve-

drà più; voi invece mi vedrete perché io vivo 

e voi vivrete”. 

 

 

 



“La comunione ecclesiale è già missione, è segno che annun-

cia e testimonia il regno di Dio in mezzo agli uomini. Solo la 

testimonianza di una comunità cristiana che vive la comu-

nione corrisponde al progetto del Signore Gesù”. (pag. 64) 

 Gv 17,11 “Padre Santo, custodisci nel tuo 

nome coloro che mi hai dato, perché siano 

una cosa sola come noi”. 

At 4,32 “La moltitudine di coloro che erano 

diventati credenti aveva un cuore solo e 

un’anima sola… Con grande forza gli apo-

stoli davano testimonianza della risurre-

zione del Signore Gesù”. 

 

 

 

“La communitas è l’insieme delle persone unite non da un 

possesso, non da una proprietà, ma da una mancanza, da una 

carenza; non da un “di più”, ma un “di meno”; da un debito 

di ciascuno verso gli altri”. (Come un mosaico pag. 37) 

 Rom 1, 14 “Sono in debito verso i Greci 

come verso i barbari, verso i sapienti come 

verso gli ignoranti: sono quindi pronto, per 

quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo 

anche a voi che siete a Roma”. 

Rom 12, 5 “… così anche noi, pur essendo 

molti, siamo un solo corpo in Cristo e, cia-

scuno per la sua parte, siamo membra gli 

uni degli altri”. 

 

 

 

“La comunità è il frutto della condivisione delle povertà di 

ciascuno, ben più che della somma delle loro capacità e ric-

chezze”. (Come un mosaico pag. 37) 

 1 Cor 2,1 “… quando venni tra voi non mi 

presentai con l’eccellenza della parola o 

della sapienza… Mi presentai a voi nella 

debolezza e con molto timore e trepida-

zione”. 

Rom 14,1 “Accogliete chi è debole nella 

fede senza discuterne le opinioni…”. 

 

 

Preghiera   

 
Riversa, Signore, nei nostri cuori il tuo amore 

perché la volontà di pace sia più forte della discordia 

la compassione più forte dell’indifferenza 

la solidarietà più forte dell’individualismo. 

Aiutaci ad essere sempre portatori di speranza 

e costruttori di comunione sia nelle nostre case 

che nei diversi luoghi della vita sociale. 

Per la potenza del tuo Spirito 

la fatica, la sconfitta e l’ingratitudine 

non siano un freno al servizio dell’unità fraterna nelle nostre comunità.       Amen 


