
 

 

Arcidiocesi  di Pescara-Penne                                               A cura dell’Ufficio   di Pastorale Vocazionale  

 

Adorazione Eucaristica 

 

Educare alla vita nuova 
 

Introduzione: “Una poetessa ha scritto: «Non conosciamo mai la nostra altezza, finché non siamo 
chiamati ad alzarci» (E. Dickinson). Il Signore ci chiama ad alzarci, a risorgere sulla sua Parola, a guardare in 
alto e credere che siamo fatti per il Cielo, non per la terra; ma per le altezze della vita. 
Dio ci chiede di guardare la vita come la guarda Lui, che vede sempre in ciascuno di noi un nucleo 
insopprimibile di bellezza. Nel peccato, vede figli da rialzare; nella morte, fratelli da risuscitare; nella 
desolazione, cuori da consolare. Non temere, dunque: il Signore ama questa tua vita, anche quando hai paura 
di guardarla e prenderla in mano. A Pasqua ti mostra quanto la ama: al punto da attraversarla tutta, da 
provare l’angoscia, l’abbandono, la morte e gli inferi per uscirne vittorioso e dirti: “Non sei solo, confida in 
me!”. Gesù è specialista nel trasformare le nostre morti in vita, i nostri lamenti in danza (cfr Sal 30,12)”.  

(Papa Francesco) 

Canto di esposizione: 

Preghiamo insieme: 
Siamo qui di fronte a Te, Signore Dio, vivo e vero, 
presente in un povero e semplice “pezzo di pane”. 
Ti consegniamo i nostri corpi, le nostre vite, 
come un sacrificio vivente e santo, unito al Tuo. 
Questa offerta povera e umile si trasformi, 
per la forza del Tuo Spirito in eucaristia, 
perché anche noi in Te possiamo crescere e vivere nell’unità della carità. 
Ardere di quell’Amore grande che dà senso e gusto alla vita, 
fino ad essere un dono continuo per i fratelli, un rendimento di grazie a Te. 
Come tanti santi, anche noi vogliamo essere pane spezzato per amore, 
focolare di unione dove nasce e s’incarna ogni giorno il tuo Vangelo, 
seme di “Bene e di Pace. Amen”. (Una Clarissa di Albano) 
 
Silenzio di adorazione 
 
I Lett.: Gv 3,7-15: “In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 
dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è 
nato dallo Spirito». 
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci 
queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come 
crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il 
Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». 
 



II Lett.: “Nicodemo, anziano, vorrebbe ricominciare, ripartire, rinascere. Per farlo cerca consiglio da Gesù il 
quale lo invita a rinascere sì, ma dall'alto. È solo a partire da Dio che possiamo rileggere la nostra vita, le 
nostre scelte, i nostri errori in una prospettiva diversa. Sì, dice Gesù, è possibile ricominciare molte e molte 
volte, abbandonando una mentalità mondana per abbracciare una visione che ci deriva dalla fede. Ma come 
possiamo conoscere lo sguardo di Dio? Ascoltando l'unico che lo conosce fino in fondo: il Signore Gesù. 
Accogliendo la sua parola, meditando i suoi insegnamenti, invocandolo nella preghiera, riceviamo in cambio 
uno sguardo nuovo sulle cose e su noi stessi. Ma, continua Gesù, dobbiamo concentrare la nostra attenzione 
soprattutto sulla croce. Meditando la misura dell'amore di Dio che si manifesta nella morte in croce di suo 
figlio, acquisiamo la sua prospettiva sulla vita. Si può rinascere se facciamo della nostra vita un dono continuo, 
delle nostre capacità un’opportunità per gli altri, del nostro tempo e delle nostre emozioni un'attenzione 
rivolta ai fratelli. Nicodemo (e noi) ha ancora molto da imparare”. (Paolo Curtaz) 
 
Silenzio di adorazione 
 
Sol.: “Signore Gesù, 
anche noi veniamo a cercarti 
nella notte in cui si smarrisce 
la nostra debole fede. 
Anche noi, come Nicodemo, 
ti poniamo tante domande 
e siamo lenti a capire le tue risposte, 
perché pensiamo alle cose della terra, 
mentre tu parli di quelle del Cielo. 
Gesù, Maestro veritiero,  
come possiamo nascere di nuovo 
noi che invecchiamo nel nostro peccato 
e ci vediamo sfuggire la vita? 

Ecco, tu ci rispondi spirando su di noi 
il soffio della tua vita di Risorto, 
il vento dello Spirito rinnovatore, 
e noi cominciamo a nascere di nuovo, 
credendo nell’amore smisurato del Padre 
che ti ha donato come prezzo di riscatto, 
noi cominciamo a rinascere vedendo,  
oltre l’oscurità della morte, 
il nostro destino di gloria 
nella luce indefettibile del tuo Regno 
Amen”. 
(Anna Maria Canopi) 

 
Silenzio di adorazione 
Canto 
 
I Lett.: Gv 9, 1-7:”In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le 
opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io 
sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ 
a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 
II Lett.: “Gesù vede. Vede lo scarto della città, l’ultimo della fila, un mendicante cieco. L’invisibile. E se gli altri 
tirano dritto, Gesù no, si ferma. Senza essere chiamato, senza essere pregato. Gesù non passa oltre, per lui 
ogni incontro è una meta. Vale anche per noi, ci incontra così come siamo, rotti come siamo: “Nel vangelo il 
primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza della persona” (J. B. Metz). 
I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre per lapidarlo, tutti per 
prima cosa cercano le colpe (chi ha peccato, lui o i suoi genitori?), cercano peccati per giustificare quella 
cecità. 
Gesù non giudica, si avvicina. E senza che il cieco gli chieda niente, fa del fango con la saliva, stende un petalo 
di fango su quelle palpebre che coprono il nulla. 
Gesù è Dio che si contamina con l’uomo, ed è anche l’uomo che si contagia di cielo. Ogni uomo, ogni donna, 
ogni bambino che viene al mondo, che “viene alla luce”, è una mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di 
argilla che custodisce un soffio di luce. 
Vai a lavarti alla piscina di Siloe… Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla parola di uno sconosciuto. 
Si affida quando il miracolo non c’è ancora, quando c’è solo buio intorno. Andò alla piscina e tornò che ci 



vedeva. Non si appoggia più al suo bastone; non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina 
con la faccia nel sole, finalmente libero. Finalmente uomo. “Figlio della luce e del giorno” (1 Ts 5,5), ridato 
alla luce, ri-partorito a una esistenza di coraggio e meraviglia”. (Ermes Ronchi) 
 

Preghiamo insieme: 
Ne è passato del tempo perché anch’io 

mi accorgessi di non vederci. 
 

Non è facile, Signore, 
ammettere di essere ciechi quando tutt’attorno fanno a gara 

per dimostrare di avere la vista più acuta, 
di scorgere il futuro, di indovinare ciò che è nascosto, 

di cogliere quanto è in profondità. 
 

Solo quando mi sono reso conto di essere immerso nella notte, 
solo quando ho percepito con smarrimento e angoscia 

di non poter venirne fuori con le mie sole forze, 
solo allora ho inteso la tua voce, 

ho avvertito la tua presenza e tu mi hai potuto aprire gli occhi. 
 

Allora ho gettato uno sguardo nuovo su di me 
e sulla realtà che mi circonda. 

 
Ho raccontato la mia storia 

ma non ho trovato gente disposta a credermi. 
Anzi, ho visto crescere attorno a me l’irritazione e l’imbarazzo, 

la repulsione e il rifiuto. 
Non importa, Signore, quello che conta veramente è l’averti incontrato 

e credere in te perché questo ha cambiato la mia vita. (Tommaso Antonio Ursini) 
 
 
Silenzio di adorazione 
Canto 
 
I Lett.: Gv 4, 6-14: “Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che 
ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest'acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, 
l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna”. 
 
II Lett.: “Mentre la donna sta maneggiando l’anfora e la corda, Gesù le chiede. E sentendo il suo dialetto, la 
donna si meraviglia: c’è qualcuno che è nella sua stessa condizione e le chiede ospitalità; questo è un giudeo, 
da cui dovrebbe aspettarsi solo disprezzo. Invece quest’uomo si fa mendicante verso di lei e le indirizza una 
parola: ‘mi dai da bere?’. Quanti uomini sarebbero incapaci di dire una parola così a una donna! Non è un 
uomo che comanda, non è un rabbino che pensa subito alla lezione da dare; è un uomo che ha semplicemente 
bisogno. Questo modo di fare di Gesù svela sua autorità: l’autorità di una persona è la sua capacità di far 
crescere l’altro, e Gesù vuol far posto a questa donna, vuole renderla un soggetto. E allora è come se le 
dicesse: sono un assetato come te, mi dai da bere? Io non ho né l’anfora né la corda. 



Gesù richiama la donna al suo non sapere. E inizia in Giovanni un racconto in cui vediamo che c’è una donna 
che può dar da bere a Gesù, ma poi le cose si capovolgono: è Gesù che può dar da bere alla donna. La donna 
non sa, non capisce, ma Gesù le dice qualcosa che la intriga, umanamente è un po’ conquistata da lui. Allo 
stesso tempo, non riesce a capire dove Gesù la vuol portare col suo ragionamento. Il linguaggio di Gesù è 
figurativo, enigmatico, ma la donna non si tira indietro: se c’è un’acqua così, allora lei potrà non andare più 
al pozzo con fatica. Gesù le fa una promessa: l’acqua del pozzo non disseta per sempre; l’acqua di Gesù 
invece, quando lui la dà ad uno, quest’ acqua diventa in lui sorgente che zampilla. L’uomo che la riceve non 
è solo un contenitore, ma diventa una sorgente. Gesù sta parlando di qualcos’altro rispetto a quell’acqua che 
serve a noi per vivere. Quest’ acqua è già identificata dagli ebrei come la Parola di Dio (è un pozzo 
zampillante!), e la donna lo sa e pian piano cerca di entrare nel linguaggio di Gesù. Riesce a capire che Gesù 
ha una parola che se accolta diventa acqua che zampilla. Secondo il Vangelo di Giovanni, quest’acqua è lo 
Spirito”. (Enzo bianchi) 
 
Silenzio di adorazione 
 
Ripetiamo insieme: Dissetaci, Signore: 

 Sei qui Signore, dove si incontra la storia di ognuno di noi.  Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti, 
lì dove amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo … Rit. 

 Sei qui, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti, lì dove lo studio, le scelte, la fede, la vocazione 
e la missione si trasformano in strade da intraprendere …  guidaci, con pazienza, verso la scelta del 
bene, attiraci verso la bellezza che non sfiorisce, facci gustare il sapore della verità che disseta. Rit.   

 Sei qui, Signore, accanto al pozzo della nostra relazione con Te, dove la nostra fede viene provata, il 
nostro desiderio di pienezza si incrocia con il Tuo Dono … il nostro cuore si apre a Te, infondici nuove 
spinte per una speranza che non delude.  Rit. 

 Sei qui, Signore, accanto al pozzo della nostra vita … permetti che il nostro cammino si incroci col Tuo 
perché ci ami …  Rit:                                                                                     (Suore di san Giuseppe – Cuneo) 

 
Silenzio di adorazione 
Canto 
 
I Lett.: Gv 21, 1-14: “Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i 
figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio 
di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un 
po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava 
ai discepoli, dopo essere risorto dai morti”. 
 
II Lett.: “Ma quella notte non presero nulla: tirare su le reti e trovarle vuote, e maledire la fatica e la sfortuna, 
tirare su le reti e cercare fra le maglie almeno qualche pesciolino, da poter dire che ne valeva la pena …  
Invece una rete vuota è desolante, ti dà il senso della tua inutilità, del tuo non servire a niente: una rete vuota 
ti mette di fronte al tuo vuoto. 



Ci sentiamo tutti come Pietro quando cerchiamo di tirar su le reti della nostra vita, abbiamo lo stesso sguardo 
desolato di Pietro, lo stesso vuoto tra le mani.  
E Pietro aveva ancora desiderio di un sogno, aveva sete di sognare ancora, non di ritrovarsi davanti al vuoto. 
Come noi.  
Le resurrezioni avvengono quando il sogno abbraccia la realtà. Maturiamo e cresciamo veramente non 
perché lo “vogliamo”, ma perché abbiamo intuito qualcosa, perché abbiamo trovato un tesoro. Avanziamo 
nella vita per scoperta di tesori. 
Nella nostra vita, tra mare e sponda, sentiamo nel cuore il sogno di Dio. Che è un sogno semplice. La speranza 
di avere davanti un uomo innamorato: “Pietro mi ami tu?”. 
Pietro non lo sa se lo ama, risponde quel che sa: “Ti voglio bene”. Sa che non può dargli di più. 
Per passare e trasmettere la notizia della resurrezione ci vogliono la passione del cuore e la trasparenza della 
vita, cioè un cuore innamorato e uno sguardo puro”. (Luigi Verdi)   
 
Silenzio di adorazione   
 
Preghiamo tutti insieme: 
“Signore Gesù, 
anche noi oggi siamo folla che ti cerca, 
avida di ascoltare la tua Parola; 
anche noi – le barche dei nostri sogni 
ormeggiate alle sponde del lago –  
dopo tante vane fatiche 
ci arrendiamo al tuo sorprendente invito: 
Duc in altum...! 
«Prendi il largo!...». 
Sì, sulla tua Parola, unicamente sulla tua Parola 
anche noi, come Simone, 
possiamo prendere il largo 
e calare le reti là dove per tutta la notte 
nulla abbiamo pescato. 
Non è forse vero che dove sei Tu 
può sempre accadere 
ciò che mai prima era accaduto? 
Signore Gesù, 
donaci occhi per veder le cose meravigliose 

che possiamo compiere nel tuo Nome, 
contando sulla potenza della fede 
e della preghiera. 
Non ci sgomentiamo nel saperci peccatori, 
perché Tu, il Santo, 
sei proprio venuto per noi; 
ma donaci il coraggio di prendere il largo, 
di osare l’impossibile, 
superando la ristrettezza 
della nostra logica umana. 
Donaci il coraggio di lasciare all’istante 
le nostre barche, le nostre reti 
- i nostri umani progetti –  
sempre colti dallo stupore, 
per seguirti sull’impossibile strada  
in cui – con ostinato amore –  
Tu vuoi incontrarti con ogni uomo. Amen. 
(Anna Maria Canopi) 

 
Un augurio: 

“Torniamo a vivere una realtà nuda, 
a vivere un luogo più vasto dei nostri sogni 

perché UNO in Galilea ci attende 
e ha messo al sicuro per noi 

i nostri sogni”. 
(Luigi Verdi) 

 
Benedizione  
Canto di reposizione  
Canto finale 


