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FEBBRAIO 2018 – Adorazione eucaristica dell’Istituto Santa Famiglia 

Abramo e Sara 

La paternità/maternità desiderata, promessa e ricevuta come dono da Dio 

Canto, esposizione eucaristica e adorazione silenziosa. Dopo la 
preghiera «Credo, mio Dio, di essere dinanzi a te», si può recitare insieme 
la preghiera di consacrazione alla Trinità proposta dal beato Alberione: 

O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo, presente e operante nella 
Chiesa e nella profondità della mia anima, io ti adoro, ti ringrazio, ti amo! E 
per le mani di Maria santissima Madre mia, a te offro, dono, con sacro 
tutto me stesso, per la vita e per l’eternità. 
A te, Padre celeste, mi offro, dono e consacro come figlio. 
A te, Gesù Maestro, mi offro, dono e consacro come fratello e discepolo. A 
te, Spirito Santo, mi offro, dono e consacro come “tempio vivo” per essere 
consacrato e santificato.  
O Maria, Madre della Chiesa e Madre mia, tu che sei nella Trinità divina, 
insegnami a vivere, per mezzo della liturgia e dei sacramenti, in comunione 
sempre più intima con le tre divine Persone, affinché tutta la mia vita sia 
un «gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo». Amen. 

Si lascia poi un tempo adeguato per invocazioni spontanee: per 
ricordare ad es. gli assenti, gli ammalati, i poveri, le famiglie in difficoltà. 
Si ripete: Ascoltaci, o Signore! 

1. - Ascolto di Gesù-Verità 
Dopo aver affidato al Padre le preoccupazioni più grandi del nostro 

cuore, mettiamoci in ascolto di quanto Lui ci vuole dire con la sua Parola. 
Dal libro della Genesi (15,1-6) 

1Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del 
Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua 
ricompensa sarà molto grande». 2Rispose Abram: «Signore Dio, che 
cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è 
Elièzer di Damasco». 3Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato 
discendenza e un mio domestico sarà mio erede». 4Ed ecco, gli fu 
rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma 
uno nato da te sarà il tuo erede». 5Poi lo condusse fuori e gli disse: 
«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: 
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«Tale sarà la tua discendenza». 6Egli credette al Signore, che glielo 
accreditò come giustizia. 
SALMO 127(126) 
Rit.  -  L’amore del Signore è da sempre. 
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori.  
Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. - Rit. 
Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare,  
voi che mangiate un pane di fatica: al suo prediletto egli lo darà nel sonno. - Rit. 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo.  
Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza.  
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: non dovrà vergognarsi  
quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. - Rit. 

2. - A confronto con Gesù-Via 
Non è necessario leggere tutti i brani proposti, ma che nel silenzio e 

nella riflessione entriamo in noi stessi. Vogliamo confrontarci con la Parola 
di Dio, quel Dio che rende anche noi partecipi della sua paternità/maternità. 

«È interessante rilevare come il popolo ebraico nel cammino della 
sua storia non abbia mai dimenticato i “padri”, cioè gli uomini che Dio 
aveva scelto come capostipiti e guide del popolo stesso. […] Nel ricordo 
di tutte le grandi opere compiute da Dio per i padri, dall'entrata in 
Egitto alla sua liberazione attraverso l'esodo, fino alla consegna della 
terra promessa, il popolo trova conforto, riprende coraggio e nuovo 
slancio per continuare il suo cammino lungo i secoli. [...] Dopo la 
conquista e la ripartizione della Terra promessa, Giosuè si rivolge al 
popolo e solennemente lo esorta a prendere atto che Dio ha mantenuto 
le promesse fatte ai padri. “Riconoscete con tutto il cuore e con tutta 
l'anima che di tutte le splendide promesse fattevi dal Signore, nostro 
Dio, neppure una è caduta a vuoto; tutte sono giunte a compimento, 
neppure la più piccola è rimasta senza effetto” (Gs 23,14). La “politica” 
di Dio non cambia nel trapasso dei tempi. Quello che Egli ha operato 
nell'Antico Testamento per il suo popolo, continua ad operarlo nel 
Nuovo. Anzi la sua alleanza ha compimento solo in Cristo e per Cristo 
nella Chiesa, mediante la Comunione dei Santi. La genealogia per ogni 
cristiano è la linea che lo ricollega mediante il Battesimo al mistero di 
Cristo e, tramite Lui, agli antichi Padri, per risalire al Padre eterno. In tal 
modo la genealogia per il credente è il documento “anagrafico” della 
propria origine carismatica e insieme storica da Abramo, e della propria 
continuità con le promesse fatte ai padri e realizzate in Cristo» (Stefano 
Lamera ssp, Ricordati Signore dei nostri Padri, pp. 8-10). 

«La soddisfazione naturale di un padre, nella quale consiste il fine 
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della stessa paternità e della famiglia, è di lasciare sulla terra, dopo di 
sé, figli ricchi di tutte le migliori qualità esteriori ed interiori, che gli 
garantiscano una discendenza florida […]. La paternità è dunque il 
sentimento di chi cerca e mette il suo bene nel bene […] di quelli che ha 
generato. Il padre cerca il proprio bene, ma questo è nel bene dei figli, 
perciò anche il suo stesso interesse e il suo stesso amore di sé lo 
conducono al massimo disinteresse e alla massima generosità. Il padre 
sente per natura di possedere nel bene dei figli un bene proprio, e lo 
antepone a qualsiasi altro bene, anche alla vita. Però questa intensità di 
sentimenti è tipica dei momenti di grande forza emotiva più che della 
spontaneità ordinaria» (A. Rosmini, Filosofia del diritto, vol. II, n. 1503). 

«È soprattutto il Vangelo che ci rivela questo volto di Dio come Padre 
che ama fino al dono del proprio Figlio per la salvezza dell’umanità. Il 
riferimento alla figura paterna aiuta dunque a comprendere qualcosa 
dell’amore di Dio che però rimane infinitamente più grande, più fedele, 
più totale di quello di qualsiasi uomo. “Chi di voi, – dice Gesù per 
mostrare ai discepoli il volto del Padre – al figlio che gli chiede un pane, 
darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, 
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele 
chiedono” (Mt 7,9-11; cfr Lc 11,11-13). Dio ci è Padre perché ci ha 
benedetti e scelti prima della creazione del mondo (cfr Ef 1,3-6), ci ha 
resi realmente suoi figli in Gesù (cfr 1Gv 3,1). E, come Padre, Dio 
accompagna con amore la nostra esistenza, donandoci la sua Parola, il 
suo insegnamento, la sua grazia, il suo Spirito. Egli - come rivela Gesù - è 
il Padre che nutre gli uccelli del cielo senza che essi debbano seminare e 
mietere, e riveste di colori meravigliosi i fiori dei campi, con vesti più 
belle di quelle del re Salomone (cfr Mt 6,26-32; Lc 12,24-28); e noi – 
aggiunge Gesù - valiamo ben più dei fiori e degli uccelli del cielo! E se 
Egli è così buono da far “sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e … 
piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45), potremo sempre, senza 
paura e con totale fiducia, affidarci al suo perdono di Padre quando 
sbagliamo strada. Dio è un Padre buono che accoglie e abbraccia il figlio 
perduto e pentito (cfr Lc 15,11ss), dona gratuitamente a coloro che 
chiedono (cfr Mt 18,19; Mc 11,24; Gv 16,23) e offre il pane del cielo e 
l’acqua viva che fa vivere in eterno (cfr Gv 6,32.51.58)» (Benedetto XVI, 
udienza generale del 30 gennaio 2013). 
Mi lascio interpellare 
 Verso i miei figli e figlie ho lo stesso amore che Dio ha con me? 
 Riconosco i miei figli come dono di Dio, più che mia proprietà? Riconosco la mia 

paternità/maternità come un gran regalo che Dio mi ha concesso? 
 So ringraziare Dio e mia moglie/marito per il dono della paternità/maternità? 
Si lascia un po’ di tempo per la condivisione di qualche risposta. 
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3. - Preghiera con Gesù-Vita 
“Pregare: sempre le nostre orazioni in qualche maniera si rivolgono a 

Lui, al Padre. Nella preghiera speciale che rivolse al Padre, Gesù 
raccomandò se stesso [cf. Gv 17,1-26]. Raccomandiamo anche noi, noi 
stessi al Padre. Gesù raccomandò gli Apostoli; raccomandiamo anche noi 
quelli che lavorano con noi nell’apostolato del cinema, della stampa e della 
radio” (Beato Giacomo Alberione, Per un rinnovamento spirituale, p. 94). 
ELEVAZIONE ALL'ETERNO PADRE (seconda parte) 
Padre, che hai mandato il Figlio tuo Gesù affinché chiunque lo vede e crede in 
lui abbia la vita eterna (Gv 6,40). 
Padre di Gesù, che ci dai il vero Pane del Cielo (Gv 6,32). 
Padre, che vedi nel segreto delle nostre anime (Mt 6,18). 
Padre, che conosci tutti i nostri bisogni (Mt 6,32). 
Padre, che nutri gli uccelli del cielo e fai crescere i gigli del campo (Mt 6,26). 
Padre, senza il cui permesso nemmeno un passero cade a terra (Mt 10,29). 
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto le cose ai dotti e ai 
sapienti e le hai rivelate ai piccoli (Mt 11,25). 
Padre, che cerchi adoratori in spirito e verità (Gv 4,23). 
Padre di Gesù, da cui viene ogni paternità in cielo e sulla terra (Ef 3,15). 
Padre di tutti gli uomini, che sei sopra tutti (Ef 4,6). 
Padre dei lumi, da cui ci vengono tutti i doni (Gc 1,17a). 
Padre, in cui non è mutamento, né ombra di variazione (Gc 1,17b). 
Dammi il vero spirito di adorazione e fa' che in ogni avvenimento della mia 
vita, riconosca un atto di amore della tua divina, immutabile, dolcissima, 
paternità. 

Dopo la benedizione eucaristica, si può concludere con questo canto: 

NOI SIAMO IL POPOLO DI DIO 
Ciravegna, C'è una primavera - Paoline 
Rit. - Noi siamo il popolo di Dio, da lui scelti, da lui chiamati 
per annunciare al mondo le meraviglie del suo amore, del suo amore. 
1. Un popolo di uomini liberi, un popolo di uomini in cammino, 
un popolo di uomini nuovi. Rit. 
2. La Chiesa del Signore noi formiamo, noi siamo testimoni tra i fratelli 
per dire a tutti gli uomini il suo amore. Rit. 
3. Lo Spirito di Dio vive in noi, lo Spirito ci fa una cosa sola 
insieme camminiamo verso il Padre. Rit. 

Per informazioni: www.istsantafamiglia.com 


