
 
 

 
 

Tempo dell’incarnazione 
Adorazione eucaristica  

“NESSUNO HA PARLATO COME QUEST’UOMO” 

LA CHIESA LIBERA 

 

 
Guida Ci raccogliamo in preghiera, facendo spazio dentro di noi per accogliere Gesù 

realmente presente nell’Eucaristia. La sua presenza rinnovi in noi il desiderio e la volontà 

di intraprendere il cammino di libertà che il Signore ci offre: Lui infatti ci ha liberati perché 

restassimo liberi. 

 

Ci inginocchiamo e con questo o altro canto a scelta ci introduciamo nella preghiera.  

 

Canto di esposizione  

Oh adoramus te, Domine, 

Oh adoramus te, Domine (rit. di Taizé ripetuto durante l’esposizione) 

 

Adoriamo in silenzio   

Si lascia qualche istante di adorazione personale e silenziosa. Ognuno può rivolgersi al Signore 

Gesù presente nell’eucarestia con queste o altre parole che nascono dal suo cuore: 

Signore Gesù credo che Tu sei qui vivo e presente nel sacramento dell’altare: contento di vedermi, 

desideroso di parlarmi, pronto ad ascoltarmi. 

Signore Tu Sei il Padre di tutti che ci custodisce e ci chiama ad unità. 

Signore Tu sei tutto per noi e ci chiami ad essere tuoi testimoni. 

 

Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo  
 

Vieni, Spirito Santo 

Spirito di Verità, 

gemito sussurrato nel nostro cuore 

che si fa grido e preghiera, 

nelle nostre case 

nelle quali dimora la tua presenza. 

  

Vieni, Spirito d’amore 

dono offerto dalla croce 

che si fa memoria della tenerezza del Padre 

letizia di chi si sente amato 

e riempito della tua pace infinita. 



 
 

 
 

Vieni, Spirito del Risorto 

soffio fecondo e vivificante 

che ci doni il coraggio di far risuonare, 

nell’oggi della nostra storia, 

il nome di Cristo Signore. 

 

Vieni, Spirito Santo! 
 

 

Ascoltiamo la Parola 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 7,25-52)  

 
25Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quel-lo che cercano di 

uccidere? 26Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse 

riconosciuto davvero che egli è il Cristo? 27Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, 

quando verrà, nessuno saprà di dove sia». 28Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, 

esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me 

stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. 29Io lo conosco, perché 

vengo da lui ed egli mi ha mandato». 30Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a 

mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. 31Molti della folla invece 

credettero in lui, e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse se-gni più grandi di 

quelli che ha fatto costui?».32I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste 

cose di lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. 
33Gesù disse: «Ancora per poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi ha mandato. 
34Voi mi cercherete e non mi troverete; e dove sono io, voi non potete venire». 35Dissero 

dunque tra loro i Giudei: «Dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? 

Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i Greci e insegnerà ai Greci? 36Che discor-so è 

quello che ha fatto: “Voi mi cercherete e non mi troverete”, e: “Dove sono io, voi non 

potete venire”?».37Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, 

gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38chi crede in me. Come dice la Scrittura: 

Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 39Questo egli disse dello Spirito che 

avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non 

era ancora stato glorificato. 40All’udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui 

è davvero il profeta!». 41Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il 

Cristo viene forse dalla Galilea?42Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da 

Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». 43E tra la gente nacque un dissenso 

riguardo a lui. 44Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 45Le 

guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché 

non lo avete condotto qui?». 46Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». 47Ma i 



 
 

 
 

farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? 48Ha forse creduto in lui 

qualcuno dei capi o dei farisei? 49Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». 
50Allora Nicodèmo, che era andato precedente-mente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 
51«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che 

fa?». 52Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea 

non sorge profeta!» 

 

Meditiamo la Parola 

 

Natale è l’incontro tra Dio e l’uomo; finalmente Dio si fa “accessibile” a questo incontro, e 

il nostro desiderio infinito ha un termine, un traguardo: qual è il mio desiderio, ciò che mi 

fa cercare la verità di me stesso? 1. Come sto davanti a Gesù? Quali sono le domande, i 

dubbi buoni che mi fanno cercare una risposta davanti a lui? Mi sento “compreso” e amato 

da Dio? Che cosa ho capito di lui e che cosa mi ha fatto comprendere di me stesso? 2. Sono 

passato dal giudicare Dio, al farmi giudicare da lui? Mi affido al Vangelo per agire, 

scegliere, amare… o mi affido alla mentalità “mondana”? 3. Che significato ha, per me, 

essere figlio di Dio? Come penso di essere ai suoi occhi? Che cosa Dio desidera da me? 

Qual è il bene che ho ricevuto o scoperto nella mia vita? So “dissetare” gli altri con i doni 

che ho dentro? Riesco a chiedere perdono e a perdonare? 4. Quale insegnamento di Gesù 

ho fatto mio? Mi piace essere riconosciuto come cristiano? Per che cosa in particolare? Ho 

paura a prendere posizione, se sono in minoranza? Ho seguito qualche logica di 

“distruzione” (del Creato, delle relazioni, dei miei talenti...)? Ho sentito la tentazione di 

eliminare Dio dalla mia vita? Quale parola mi rivolge Gesù, “diversa” da quelle che sento 

nel mondo? Quale Bene mi provoca all’amore totale?  
(Da: “Come Fratelli-Testimoni dell’amore di Dio”. Catechesi per i giovani anno pastorale 2021-22) 

 

Il nostro corpo prega 

 

In questa adorazione vogliamo sottolineare il gesto del 

pregare con le braccia alzate, di cui abbiamo moltissimi 

esempi nella sacra scrittura. 

L’uomo nel pregare, alza gli occhi ed eleva le mani verso il 

cielo, con la fiducia di rivolgersi non più ad un Dio lontano, 

ma ad un Padre. Gesù, che ha insegnato ai suoi discepoli a 

pregare, sicuramente avrà insegnato loro anche ad alzare le 

braccia verso il cielo, invocando Dio Padre. Troviamo un momento nella nostra preghiera 

davanti all’Eucarestia per elevare le mani verso il cielo offrendo tutta la nostra vita a Gesù 

nato per noi. 
 

 

 



 
 

 
 

Tempo di Adorazione personale 

 

Preghiere di intercessione 

 

Guida: A Colui che è la Via, la Verità e la Vita rivolgiamo le nostre preghiere, ripetendo ad 

ogni intercessione: Liberaci o Signore! 

 

(Ad ogni intercessione si potrebbe collocare nel turibolo davanti all’altare un grano di incenso come 

simbolo visibile della preghiera che si innalza a Dio dalla nostra assemblea) 

 

1. Signore Gesù, Tu che sei la Verità, aiuta la Chiesa a rinnovarsi costantemente perché 

possa renderti autenticamente testimonianza. Rit.  

 

2. Signore Gesù, suscita profeti di verità e di pace per il nostro mondo e illumina i 

responsabili delle nazioni affinché, nelle loro scelte politiche, rispettino la dignità e il 

valore di ogni persona. Rit 

 

3. Signore Gesù, amante della vita, ti preghiamo per tutti i giovai che con rettitudine e 

sincerità ricercano la verità della propria esistenza e il senso di ciò che vivono, illuminali 

con il tuo Spirito e aiutali a riconoscere i germi della falsità che si annidano dentro di loro. 

Rit 

 

4. Signore Gesù, fa che impariamo da te a parlare liberamente della nostra fede e della 

nostra esperienza spirituale, mettendo da parte quelle resistenze interiori che ci ostacolano 

nel cammino come testimoni cristiani.  Rit.  

 

5. Signore Gesù, aiutaci a tradurre la verità del tuo insegnamento, che ci doni attraverso il 

Vangelo, in vita concretamente vissuta.  Rit.  

 

Preghiamo insieme 

 

Signore, insegnaci ad amare la Verità e a testimoniarla come tu stesso hai fatto. Donaci il 

tuo Spirito perché sappiamo costantemente discernere i segni della tua presenza che ci 

guida nel cammino di ogni giorno. Si tu il nostro Maestro interiore dal quale imparare a 

scrutare i misteri dell’uomo e di Dio e a riconoscere la menzogna e l’inautenticità che ci 

allontano dalla Verità.  

E con questo desiderio ti diciamo: Padre Nostro 

 

 

 



 
 

 
 

Canto di riposizione: Le tue Meraviglie

 

Ora lascia oh Signore 

che io vada in pace 

perché ho visto le tue meraviglie e 

il tuo popolo in festa per le strade correrà 

a portare le tue meraviglie. 

 

La tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite le nostre giornate 

in te una sola anima 

un solo cuore siamo noi 

con te la luce risplende 

splende più chiara che mai 

                                                Rit 

La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite le nostre giornate 

tra la tua gente resterai 

per sempre vivo in mezzo a noi 

fino ai confini del tempo 

cosi ci accompagnerai 

                                                   Rit 

 

  

Riti di conclusione 
 

Testi di approfondimento:  

«NEL MONDO, MA NON DEL MONDO» LA CHIESA LIBERA 

3. L’originalità cristiana nei tempi della Chiesa “antipatica” 

 Nel testo del Vangelo secondo Giovanni che, in particolare quest’anno, meditiamo, ampio 

spazio è dedicato al tema dei discepoli nel mondo e il “mondo” è connotato da Gesù come 

un contesto ostile, animato da un odio che perseguita lui e, coerentemente, coloro che 

parlano in suo nome. «Mi hanno odiato senza ragione» (Gv 15,25). La Parola di Gesù 

invita i discepoli a non turbarsi, a non scandalizzarsi: sono partecipi della sua stessa sorte. 

I persecutori crederanno di rendere culto a Dio uccidendo i suoi discepoli. 

 

Lo strazio per i troppi morti, processati o linciati per motivi religiosi, politici, sociali, ci 

coinvolge in una preghiera e in un cammino di conversione, in una domanda che è 



 
 

 
 

piuttosto attesa. «Vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della 

parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: “Fino a 

quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia…?”» (Ap 6,9-10). 

 

Noi non possiamo dimenticare i martiri del nostro tempo e continuiamo a domandarci: 

perché? Se facciamo il bene, perché siamo trattati male? 

 

Tutti gli interrogativi, tutte le paure, tutti i sensi di colpa per le zone d’ombra del passato, 

tragiche e vergognose, non possono però convincerci a tacere la Parola di Dio e a darne 

testimonianza, con vera libertà. 

 

La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; 

liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende 

inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o 

difficile; capaci di parresìa di fronte a tutti; Chiesa libera di proporre il Vangelo della 

grazia, di promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il 

Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come vocazione perché ogni persona 

non è un caso ma è voluta dal Padre dentro il suo disegno buono per la vita del mondo. 

 

Il messaggio di Gesù e la testimonianza della Chiesa suscitano una reazione che può essere 

di accoglienza grata, di esultanza per la liberazione attesa e sperata. Ma può esservi anche 

una reazione di antipatia, di ostilità e indifferenza. Talora i discepoli possono rendersi 

antipatici e suscitare atteggiamenti ostili per un comportamento che non è conforme allo 

stile di Gesù. Ma l’indifferenza e l’antipatia molto diffuse verso la Chiesa hanno la loro 

radice nella profezia che il Vangelo di Gesù ci chiede di testimoniare. 

 

Il Vangelo è infatti invito a conversione, è parola di promessa per chi ascolta, è 

contestazione di quanto tiene uomini e donne in schiavitù. Molti, a quanto pare, chiamano 

bene il male e male il bene e sono infastiditi dalla contestazione e dall’invito a trasgredire 

“i decreti del faraone”. Come Mosè fu contestato dai suoi fratelli, così i discepoli di Gesù 

sono contestati da coloro che chiamano intelligenza il conformismo, libertà il capriccio, 

benessere la sazietà, tranquillità l’asservimento. 

 

La Chiesa, docile al suo Signore, sa che è in debito del Vangelo presso ogni tempo, ogni 

popolo e ogni cultura. Continua ad ascoltare il Signore e a invocare lo Spirito, perché si 

rende conto che «per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 

Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità» (Gv 16,12-13). Di fronte alle sfide inedite e 

ai vari contesti la Chiesa attinge al suo inesauribile patrimonio di sapienza e di santità, ma 

insieme si rende conto di dover ancora ascoltare, di dover ancora imparare, di dover 

ancora essere docile allo Spirito: «Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai 



 
 

 
 

magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che 

cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire» (Lc 

12,11-12). 

 
 (MARIO DELPINI, Arcivescovo di Milano. “Unita, libera, lieta” La grazia e la responsabilità di essere 

Chiesa - Proposta pastorale per l’anno 2021-2022) 

 

 «GESÙ CRISTO, LUCE VERA CHE ILLUMINA OGNI UOMO»  

1. Chiamati alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo, «luce vera che illumina ogni 

uomo» (Gv 1,9), gli uomini diventano «luce nel Signore» e «figli della luce» (Ef 5,8) e si 

santificano con «l'obbedienza alla verità» (1 Pt 1,22). 

Questa obbedienza non è sempre facile. In seguito a quel misterioso peccato d'origine, 

commesso per istigazione di Satana, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 

8,44), l'uomo è permanentemente tentato di distogliere il suo sguardo dal Dio vivo e vero 

per volgerlo agli idoli (cf 1 Ts 1,9), cambiando «la verità di Dio con la menzogna» (Rm 

1,25); viene allora offuscata anche la sua capacità di conoscere la verità e indebolita la sua 

volontà di sottomettersi ad essa. E così, abbandonandosi al relativismo e allo scetticismo 

(cf. Gv 18, 38), egli va alla ricerca di una illusoria libertà al di fuori della stessa verità. 

Ma nessuna tenebra di errore e di peccato può eliminare totalmente nell'uomo la luce di 

Dio Creatore. Nella profondità del suo cuore permane sempre la nostalgia della verità 

assoluta e la sete di giungere alla pienezza della sua conoscenza. Ne è prova eloquente 

l'inesausta ricerca dell'uomo in ogni campo e in ogni settore. Lo prova ancor più la sua 

ricerca sul senso della vita. Lo sviluppo della scienza e della tecnica, splendida 

testimonianza delle capacità dell'intelligenza e della tenacia degli uomini, non dispensa 

dagli interrogativi religiosi ultimi l'umanità, ma piuttosto la stimola ad affrontare le lotte 

più dolorose e decisive, quelle del cuore e della coscienza morale. 

2. Ogni uomo non può sfuggire alle domande fondamentali: Che cosa devo fare? Come 

discernere il bene dal male? La risposta è possibile solo grazie allo splendore della verità 

che rifulge nell'intimo dello spirito umano, come attesta il salmista: «Molti dicono: "Chi ci 

farà vedere il bene?". Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto» (Sal 4,7). 

La luce del volto di Dio splende in tutta la sua bellezza sul volto di Gesù Cristo, 

«immagine del Dio invisibile» (Col 1,15), «irradiazione della sua gloria» (Eb 1,3), «pieno di 

grazia e di verità» (Gv 1,14): Egli è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). 

(Tratto dalla LETTERA ENCICLICA VERITATIS SPLENDOR DEL SOMMO PONTEFICE 

GIOVANNI PAOLO II, 6 agosto 1993) 


