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Adorazione Eucaristica 

Educazione ed Obbedienza  

 

Introduzione: Attraverso il cammino perseverante nell’obbedienza, matura la sapienza personale e comunitaria, e così 

diventa possibile anche rapportare le regole ai tempi: il vero “aggiornamento”, infatti, è opera della sapienza, forgiata 

nella docilità e obbedienza. (Papa Francesco) 

Accogliamo Gesù Eucarestia che per obbedienza si fa pane ogni giorno per noi. 

Canto di esposizione 

Preghiamo insieme: 
“Parlami, o Signore, e dimmi le parole che solo l'amore sa pronunciare.  
Parlami nel tuo linguaggio ineffabile, che solo il cuore può capire.  
Parlami di te stesso per condividere con me la tua divina intimità.  
Parlami dei tuoi progetti, delle tue preoccupazioni,  
delle tue grandi intenzioni per la salvezza degli uomini.  
Parlami dei tuoi desideri, della collaborazione che aspetti da me,  
di ciò che ti rallegra, di ciò che ti affligge nel mondo e in me stesso.  
Parlami della tua bontà, dei benefici che tu desideri effondere in abbondanza su di noi,  
dei miracoli della tua grazia, delle meraviglie che operi nel segreto, invisibilmente.  
Parlami della santità nella quale vuoi trasformare tutto l'universo e tutto me stesso.  
Parlami e fa' penetrare la tua parola nell'intimo della anima mia, nella mia intelligenza,  
nella mia volontà, nel mio cuore.” (Jean Galot) 

 

Silenzio di adorazione 

I Lett.: Fil. 2,8:” Umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”. 

II Lett.: “Nessuno ubbidisce più. I figli non riconoscono i genitori, se non nella dimensione spuria di amiconi. Gli alunni 

sbeffeggiano gli insegnanti, spesso spalleggiati da padri e madri troppo protettivi. Il senso civico, cioè obbedire al bene 

comune e rispettarlo come patrimonio di tutti, è andato evaporando. Eppure l‘obbedienza è fondamentale per una 

buona convivenza. 

Obbedire torna ad essere una virtù. Nella fase di eclissi del lungo ciclo dell’io, quando per decenni abbiamo pensato 

di potere fare a meno del noi e di decidere tutto in prima persona, perfino le regole della morale, si riscopre il valore 

dell’obbedienza. 

Torna l’esigenza di una famiglia nella quale, senza autoritarismo ma con l’autorevolezza che spetta ai genitori e in 

particolare al padre, l’obbedienza sia una regola condivisa. E non l’oggetto di un negoziato quotidiano tra genitori e 

figli, con reciproci scambi. (Antonio Galdo, scrittore e giornalista) 

Ripetiamo insieme: 
Sofonia 2,3:” Cercate il Signore, 
 voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite suoi ordini, 
cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà”. 

 



III Lett.: “L’obbedienza alla storia, alle situazioni, alla vita è la vera grande obbedienza, forse la più faticosa, perché a 

volte arriva inesorabile e sembra non darci il tempo neppure per respirare… Ma in fin dei conti è anche la vera maestra 

di vita: è grazie a lei che possiamo imparare la vera libertà, quella del cuore, della mente, di una volontà che giorno 

dopo giorno impara a lasciarsi plasmare… plasmare ho detto, non alterare. L’oro plasmato, lavorato, diventa prezioso, 

molto più prezioso di un semplice lingotto. L’oro lavorato, forse sarà un po’ più imperfetto, ma proprio l’appartenere 

a qualcuno lo renderà ancora più prezioso, quasi unico. Allo stesso modo l’obbedienza, la capacità cioè di ascoltare e 

di aderire con il cuore a una situazione, ci libera, ci rende leggeri, ci impreziosisce. Non si tratta di dire dei sì senza 

sapore e senza responsabilità, anzi!” (Sr. Mariangela FSP) 

Ripetiamo insieme 
Sofonia 2,3:” Cercate il Signore, 
 voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite suoi ordini, 
cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà”. 

 

IV Lett.: “Il quarto Vangelo sottolinea questa dimensione obbedienziale di Gesù, presentandolo come il pienamente 

spossessato di sé che in ciò che dice, fa ed è, sempre rinvia al Padre che l'ha mandato. Questa obbedienza amorosa 

dà senso al vivere e al morire, anche alla morte di croce, e ne fa un atto di libertà! Qui dunque si innesta 

l'obbedienza cristiana, qui trova la sua "misura'' e la sua forma: una forma plasmata dallo Spirito santo, che obbliga 

dunque il credente a viverla creativamente, responsabilmente, non in modo legalistico. Sì, il criterio dell'obbedienza 

cristiana è lo Spirito santo che interiorizza in ciascuno le esigenze dell'Evangelo e lo porta a viverle come espressioni 

della volontà del Signore assunte fino a farle proprie. Alla luce di questa obbedienza fondamentale, si possono 

comprendere, accettare e vivere le altre obbedienze alle istanze mediatrici della volontà di Dio. Sempre però 

tenendo presente che su tutto deve essere fatto regnare l'Evangelo e tutto deve essere sottoposto al criterio 

decisivo dell'Evangelo.” (Enzo Bianchi) 

Ripetiamo insieme 
Sofonia 2,3:” Cercate il Signore, 
 voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite suoi ordini, 
cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà”. 

 

Silenzio di adorazione 

Canto 

Preghiamo insieme: 

O cuore del mio fedele amico Gesù 
Cristo, mio Signore e mio Dio, 
ti prego, accogli in te il mio cuore,  
tutti i miei pensieri e affetti,  
tutte le facoltà della mia anima,  
e tutti i miei sensi;  
tutto ciò che è in me,  
tutto ciò che io sono,  
e tutto ciò che posso fare,  

cosicché io possa vivere solo per la 
tua gloria,  
e in accordo con la tua santa 
volontà.  
O Gesù misericordioso,  
mi raccomando al tuo cuore,  
mi abbandono interamente a te.  
Rendi il mio cuore simile al tuo  
plasmalo come tu vuoi. 
(Lanspergius) 

Canto: 

I Lett.: Romani 5,19: "Per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti''. 

 



II Lett.: “Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi di don Lorenzo Milani, alcuni nella scuola 
popolare di San Donato a Calenzano, altri qui nella scuola di Barbiana. Voi siete i testimoni di come un prete abbia 
vissuto la sua missione, nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato, con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo 
con piena fedeltà a ciascuno di voi, che il Signore gli aveva affidato. E siete testimoni della sua passione educativa, del 
suo intento di risvegliare nelle persone l’umano per aprirle al divino. 
Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola, con una scelta che qui a Barbiana egli attuerà in maniera ancora più 
radicale. La scuola, per don Lorenzo, non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto 
con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. E quando la 
decisione del Vescovo lo condusse da Calenzano a qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che se il Signore aveva 
permesso quel distacco era per dargli dei nuovi figli da far crescere e da amare. Ridare ai poveri la parola, perché senza 
la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani.” 
(Papa Francesco a Barbiana; 21.06.2017) 
 
Silenzio di adorazione 

Preghiamo alternandoci tra solista e assemblea: 
 
Sol: Ora sei Tu solo che io amo, 
Te solo che seguo, 
Te solo che cerco, 
Te solo che mi sento pronto a servire, 
perché Tu solo governi con giustizia. 
È solo alla tua autorità che voglio sottomettermi. 
 
Ass: Ti prego, ordina tutto ciò che vuoi, 
ma guarisci e apri le mie orecchie 
perché io possa udire la tua voce. 
Guarisci e apri i miei occhi  
Perché io possa vedere la tua volontà. 
 
Sol: allontana da me  
Ogni leggerezza di spirito 
Perché possa riconoscerti. 
Dimmi dove devo svolgere il mio sguardo 
Per poterti vedere, 
e avrò la speranza di fare ciò che tu vuoi. 

 

Ass: Sento che solo da te io devo ritornare. 
Si apra, grande, dinanzi a me 
La porta alla quale busso. 
Insegnami come devo fare 
Per arrivare fino a Te. 
 
Sol: Ispirami e guidami, 
traccia una strada davanti a me. 
Se è con la fede che ti trovano 
Coloro che si rifugiano in Te 
Donami la fede; 
se è con la forza, 
donami la forza; 
se è con la scienza, 
donami la scienza. 
Aumenta in me la fede, 
aumenta la speranza,  
aumenta la carità.  
(S. Agostino) 

Silenzio di adorazione 

Canto  

I Lett.:  Ebr 10,7: “Io vengo per fare, o Dio la tua volontà”. 

II Lett.: “L’obbedienza è penetrazione ed accettazione del mistero di Cristo, che mediante l’obbedienza ci ha 
salvati; è continuazione ed imitazione del suo gesto fondamentale: il SI’ alla volontà del Padre. 
Così l’obbedienza diventa assimilazione a Cristo, il divino obbediente; diventa norma fondamentale della 
nostra pedagogia di formazione cristiana. (Papa Paolo VI) 
 
III Lett.: “Quanto dolce e gloriosa è questa virtù dell’obbedienza, in cui sono tutte le altre virtù, perché ella è 
concepita e partorita dalla carità. In lei è fondata la pietra della fede. Con lei nessuna cosa può darti dolore, 
ma in lei trovi quiete e pace. Non sente odio nel tempo degli oltraggi perché vuole obbedire e sa che gli è 
comandato di perdonare. 
Non si dispiace se ogni suo desiderio non è soddisfatto perché l’obbedienza gli fa desiderare solamente Te, 
Signore che puoi, sai e vuoi compiere i desideri suoi … E così ogni cosa trova quiete e pace. 
O obbedienza che navighi senza fatica, e senza pericolo giungi al porto della salvezza … tu ti conformi con il 
Verbo Unigenito Figlio di Dio; tu sali sulla nave della Santissima Croce per sostenere … l’obbedienza del Verbo 
e non uscire dalla dottrina Sua!”. (S. Caterina da Siena, Dialogo) 
 



Silenzio di adorazione  

 

Preghiamo insieme: 

Prendi nelle tue mani, 
Signore,  

tutta la mia libertà;  
prendi la mia memoria, la 
mia intelligenza,  
tutta la mia volontà. 
Tutto quello che ho,  

tutto quello che possiedo  
me lo hai dato tu:  
io te lo restituisco  

e te lo offro senza riserve, 
perché la tua volontà lo 

governi.  
Dammi solo il tuo amore  
e la tua grazia:  
io sono ricco abbastanza  
e non desidero altro. 

(S. Ignazio di Loyola) 

 
Silenzio di adorazione 

Canto 

Silenzio di adorazione 
 
I Lett.: Lc 1, 38: “Avvenga di me quello che hai detto”. 
 
II Lett.: “La fiducia della Madonna ha le sue radici in una povertà aperta all’accettazione. La Madonna ha 
insieme la coscienza della sua povertà e della ricchezza che le viene dal fidarsi nella Onnipotenza di Dio. 
Il secondo elemento è l’apertura all’accettazione perché Maria crede alla grande realtà dell’amore di Dio: La 
Madonna è completamente aperta alla volontà di Dio, a quel Dio che si inserisce dolcemente o con forza 
nella sua vita, e lo lascia fare.  
Tutto questo non è facile quando i problemi si moltiplicano, quando le ingiustizie sembrano evidenti. Come 
è possibile pensare che anche in questi casi ci sia la volontà di Dio, ci sia il suo amore che tesse la nostra vita? 
Crederlo è fonte di fiducia.  
Nella Madonna queste non sono solo parole, ma concretezza esistenziale.  
Maria accetta con fede, con serenità e con fiducia, guarda abbandonata quello che umanamente sembra 
assurdo e che veramente lo è. Il mistero di un Dio che si annienta, dell’amore di un Dio per l’umanità che 
sceglie una strada tanto tortuosa e strana che sconvolgerebbe ogni creatura, impressiona la Madonna la 
quale medita, cerca di approfondire, ha fiducia. proprio perché abbandonata, aperta, Maria accetta sempre, 
anche quando verranno i momenti turbinosi, tempestosi nella sua vita accanto al Figlio.  
Qualunque cosa il Signore desideri da noi dobbiamo essere aperti; in questa apertura, in questa accettazione 
c’è la radice della nostra serenità” (Servo di Dio G. Giaquinta) 
 

La preghiera “Vergine dell’Eccomi” del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta verrà pregata da due solisti: 

I Sol.: “Piccola vergine di Nazareth 
Cosa sai tu della vita, 
della promessa antica 
ripetuta dai vecchi patriarchi 
che vibra ancora 
soffusa di speranza e di dolore 
negli uomini che vivono il nostro tempo? 
l’Angelo ti sorride 
e tu lo guardi smarrita e titubante 
per le cose assai grandi 
che troppo sopravanzano il tuo cuore. 
 

II Sol.: “l’ombra dello Spirito 
Ti coprirà, Immacolata, 
e sarai tempio e talamo 
del Figlio di Dio onnipotente, 
diventerai regina 
prescelta dal tuo Creatore 
e madre del Re di Israele 
e madre del re d’Israele” 
 
I Sol.: Le comprendi tu queste cose? 
Tu guardi e il tuo cuore è confuso 
Ma all’angelo sorridente 



Non puoi che rispondere: 
 
II sol:” Eccomi. 
Si faccia la sua volontà”. 
 
I Sol.: “E L’angelo si partì da lei. 
Ma nel suo cuore una luce si accese, 
una fiamma vibrava 
con l’intimo bisogno  
di gridare ai fratelli: Amore. 
Ti ascoltò Elisabetta 

E poi Giuseppe 
E quanti, 
attratti dal divino, 
vennero a respirarlo  
alla tua fonte. 
Maria, 
donaci gli occhi tuoi, 
il cuore per amare 
e volontà di agire 
per i nostri fratelli”. 

 
Benedizione  
 
Canto di reposizione 
 
 
 


