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Adorazione Eucaristica 

Educazione e povertà 
Introduzione: Di fronte ad un invadente individualismo, che rende umanamente poveri e culturalmente 
sterili, è necessario umanizzare l’educazione. (Papa Francesco). 
Signore in questa adorazione vogliamo lasciarci guarire il cuore dalle nostre tante povertà che rendono poveri 
i fratelli e lasciare che la tua presenza ci educhi ad un amore che forma la coscienza a valori di fratellanza in 
modo che ogni povertà abbia fine. 
 
Canto di esposizione 
 
Silenzio di adorazione 
 
Preghiamo insieme: 
Signore, 

insegnaci a non amare noi stessi, 

a non amare soltanto i nostri cari, 

a non amare soltanto quelli che ci amano. 

Insegnaci a pensare agli altri, 

ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 

Concedici la grazia di capire che ad ogni istante, 

mentre noi viviamo una vita troppo felice, 

ci sono milioni di esseri umani, 

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 

che muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 

che muoiono di freddo 

senza aver meritato di morire di freddo. 

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 

E non permettere più, o Signore, 

che noi viviamo felici da soli. 

Facci sentire l'angoscia della miseria universale, 

e liberaci dal nostro egoismo. (Raoul Follereau) 

Silenzio di adorazione 

I lett.: 1^ Cor. 1, 27,29: ”Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è 

debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è 

nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio”. 

II Lett.: “Don Bosco, per le strade di Torino, vide le necessità dei giovani in pericolo e rispose alla loro povertà 

aprendo nuovi fronti di servizio pastorale. Si considerò mandato da Dio a rispondere al grido dei giovani 

poveri e intuì che, se era importante dare risposte immediate al loro malessere, lo era ancor di più prevenirne 

le cause con una proposta educativa integrale. Per questo volle, in primo luogo, accogliere presso di sé i 



giovani, orfani e abbandonati, che arrivavano nella città di Torino in cerca di lavoro, non potendo o non 

volendo i loro genitori prendersi cura di loro.  

Don Bosco orienta la sua opera decisamente verso la gioventù; sceglie consapevolmente di rendersi 
disponibile ad accogliere i ragazzi e i giovani “a rischio”: una scelta che diventa criterio di impostazione 
dell’evangelizzazione per la loro liberazione integrale. La priorità verso “i giovani, specialmente i più poveri” 
è anche la nostra scelta determinante. 
Don Bosco fa della strada, delle piazze, dei posti di lavoro, del prato-cortile i luoghi di incontro e di primo 
annuncio. Accoglie i giovani senza preclusioni e pregiudizi, riconoscendo e valorizzando quanto essi portano 
in cuore (i loro sogni, le loro difficoltà, le loro sfide). Cammina insieme ad essi, adeguandosi al loro passo. 
L’incontro con ogni ragazzo è per lui occasione di dialogo e dell’eventuale incontro con la fede. 
Don Bosco, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ebbe un’acuta coscienza di esser chiamato da Dio ad una 
missione singolare in favore dei giovani poveri. Senza di essi Don Bosco sarebbe irriconoscibile: “Io per voi 
studio, per voi lavoro, per voi sono disposto anche a dare la vita”. (Dal sito dei Salesiani dell’Italia centrale) 
 

Ripetiamo insieme: Signore donaci di essere dei veri educatori: 

 Innamorati di Gesù. Rit. 

 Ottimisti e gioiosi. Rit. 

 Generosi e pazienti. Rit. 

 Capaci di accompagnare e attendere. Rit. 

 Alla ricerca di giovani poveri. Rit.  

 Che formano alla santità. Rit. 

 Dal cuore grande. Rit. 

 Costantemente uniti a Dio. Rit. 

 Che aiutano i propri giovani a sognare e a realizzare i propri sogni. Rit.  

Canto:  

I Lett.: 2^ Cor.12,1:” Consumerò tutto, anche me stesso, per le vostre anime.” 

II Lett.: “Vuoi tu che i poveri regnino presto? Vuoi che regnino bene? Scrivi dunque o un libro per loro o un 

giornale per loro oppure fatti... apostolo tra i tuoi compagni laureati cattolici per dare vita a una grandiosa 

scuola popolare. Non come un dono da fare ai poveri, ma come un debito da pagare e un dono da ricevere. 

La cultura è l'ottavo sacramento. (Don Lorenzo Milani) 

III Lett.: “Se vuoi essere illuminato devi andare a scuola! La scuola è veramente qualcosa che ti sveglia e ti 

nutre... Una buona educazione puoi usarla come un coltello per ritagliarti la vita che vuoi! Come un ombrello 

aperto contro la pioggia, come un aeroplano per volare: l’educazione è la chiave del tuo futuro.” (AMREF-

Millennium News) 

Preghiamo insieme: Educa, Signore, il nostro cuore 

 Perché l’istruzione può portare lo sviluppo nel paese 

 Perché l’istruzione aiuta i giovani. 

 Perché l’istruzione riduce il numero dei ragazzi di strada. 

 Perché aumenta la comunicazione tra te e gli altri 

 Perché una persona istruita pensa più a fondo, in lungo e in largo 

 Perché cessa la guerra quando le persone sono istruite 

 Perché chi è istruito può istruire gli altri con il suo sapere. (AMREF-Millennium News) 

Silenzio di adorazione 



Canto 

Silenzio di adorazione 

I Lett.: Gb 27,6: ”Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere, la mia coscienza non mi rimprovera 

nessuno dei miei giorni.” 

Gb 29,14:” Mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento; come mantello e turbante era la mia equità.” 
 
III Lett.: «Un sindaco che per paura dei ricchi e dei potenti abbandona i poveri - sfrattati, licenziati, disoccupati 
e così via - è come un pastore che per paura del lupo abbandona il suo gregge. È il mio dovere fondamentale 
questo: se c’è uno che soffre io ho un dovere preciso: intervenire in tutti i modi con tutti gli accorgimenti che 
l’amore suggerisce e che la legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita. Altra norma di 
condotta per un Sindaco in genere e per un Sindaco cristiano ispecie non c’è! La mia vocazione è una sola, 
strutturale, non rinunziabile, non modificabile: essere testimone di Cristo, per povero e infedele che io sia! 
Mi possono arrestare: ma non tradirò mai i poveri, gli indifesi, gli oppressi: non aggiungerò al disprezzo con 
cui sono trattati dai potenti l’oblio o il disinteresse dei cristiani». (Giorgio La Pira) 
 
Silenzio di adorazione 

Sol.: Non permettere mai 
che qualcuno venga a te 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Sii l'espressione 
della bontà di Dio. 
Bontà sul tuo volto 
e nei tuoi occhi, 
bontà nel tuo sorriso 

e nel tuo saluto. 
Ai bambini, ai poveri 
e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 
offri sempre un sorriso gioioso. 
Dai a loro 
non solo le tue cure 
ma anche il tuo cuore. 
(Madre Teresa di Calcutta) 

 

Silenzio di adorazione 

Canto  

Silenzio di adorazione 

I Lett.: Sap. 7,27:” Sebbene unica, essa può tutto; pur rimanendo in sé stessa, tutto rinnova e attraverso le 

età entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti.” 

II Lett.: “Quanto sarebbe fruttuoso per ognuno di noi se si prestasse più attenzione al mistero della 
trasformazione che Dio opera nella vita di ogni uomo, nei modi e nelle situazioni più impensate: nei pensieri 
e nei sentimenti, nei sogni e nel corpo, nei rapporti interpersonali e nel lavoro, nella liturgia, nella vita 
spirituale, nella sofferenza e in tutto ciò che ci capita. (Anselm Grün) 
 
III Lett.: “Anzitutto, la scuola e l’università hanno senso pieno solo in relazione alla formazione della persona. 
A questo processo di crescita umana tutti gli educatori sono chiamati a collaborare con la loro professionalità 
e con la ricchezza di umanità di cui sono portatori, per aiutare i giovani ad essere costruttori di un mondo più 
solidale e pacifico. Ancor di più le istituzioni educative cattoliche hanno la missione di offrire orizzonti aperti 
alla trascendenza. Gravissimum educationis ricorda che l’educazione è al servizio di un umanesimo integrale 
e che la Chiesa, quale madre educatrice, guarda sempre alle nuove generazioni nella prospettiva della 
«formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo sia per il bene delle varie società, di cui 
l’uomo è membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere (n. 1).” 
(Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla plenaria della congregazione per l'educazione 
cattolica (degli istituti di studi) Sala clementina, giovedì, 9 febbraio 2017) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_it.html


Silenzio di adorazione 
 
Preghiamo insieme: 
 

Siamo come spugne, Signore,  
assorbiamo ciò che ci circonda:  
acque pure ci rendono puri,  
acque putride ci rendono putridi.  
Aiutaci a educarci,  
a frequentare i poveri, che sono acque purissime,  
che ci rendono sobri e sinceri, come te.  
Aiutaci ad assorbirne l’essenza, i valori, lo sguardo, il cuore.  
Allontanaci dalle acque putride,  
dai ricchi e dai potenti, dai mediocri, dai presuntuosi e dai superbi,  
che ci rendono come loro, che non sono come te.  
Aiutaci a educarci,  
ad assumere una funzione, prevalentemente pedagogica verso noi stessi.  
Perché non siamo prefetti. E dobbiamo darci riferimenti. E percorsi educativi.  
Siamo spugne,  
libere di decidere, in quali acque immergerci,  
di quale liquido impregnarci.  
Siamo una società liquida.  
Scegliamo la parte di mare migliore.  
Alto mare. Mare blu. (Raccolta di preghiere della Caritas Italia) 

 

Benedizione Eucaristica  

Canto di reposizione 


