
Adorazione Eucaristica 
 

Chiamati alla Santità 
 
 
Il mese di novembre si è aperto con la ricorrenza di “Tutti i santi”, 
con il ricordo, cioè, di coloro che hanno vissuto con fedeltà il dono 
di Dio. La Santità è il dono della vita di grazia, che ogni cristiano 
riceve con il Sacramento del Battesimo, è un cammino, un 
processo di identificazione a Gesù “fino a dare la vita per gli 
amici” (Gv 15,13). 
Lasciandoci condurre da Paolo in questo cammino di Santità del 
quale Lui stesso è testimone, eleviamo al Padre il nostro canto: 
 
E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so Signore che vengo da lontano; 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
Padre d’ogni uomo, e non ti ho visto mai, 
Spirito di vita -e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello -e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei verità 
 
 E imparerò a guardare tutto il mondo 
 con gli occhi trasparenti di un bambino 
 e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
 ad ogni figlio che diventa uomo. (2v) 
 
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
luce alla mia mente guida al mio cammino 
mano che sorregge sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente 
dove c’è una croce Tu sei la speranza 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te. 
 
 E accoglierò la vita come un dono 



 e avrò il coraggio di morire anch’io 
 e incontro a te verrò col mio fratello 
 che non si sente amato da nessuno. (2v) 
 
 

CHIAMATI AD ESSERE SANTI INSIEME
 

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi (1,1-9) 
 

“Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di 
Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro 
che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi 
insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.  
Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di 
Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati 
arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza”. 
 
 

ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE 
 
 

! Paolo parla con autorevolezza, ed attesta con fermezza che chi 
ci ha chiamati a essere “santi insieme” è proprio il Signore 
Gesù. 

 
! La Santità, dono totalmente gratuito del Padre, è il vincolo che  

unisce tutti coloro che invocano il nome di Gesù, portano il 
sigillo della sua grazia e professano la fede nel Figlio di Dio. 

 
! La Santità è la vocazione di ogni cristiano che accoglie in sé 

l’azione santificante dello Spirito ed entra in comunione con 
tutta la Chiesa. 

 
 
 
 



Così prosegue la lettera ai Corinzi: 
 
“La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così 
saldamente, che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate 
la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.  
Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore 
nostro Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla 
comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore Nostro”! 
 
! Paolo ci ricorda che non siamo noi a santificarci, ma siamo 

“resi capaci” di vivere la santità per la grazia del Battesimo, 
dei sacramenti, per la comunione al Corpo e Sangue del 
Signore, per la Parola del Vangelo, che è luce sul nostro 
cammino. 

 
! In Gesù Dio Padre si è impegnato con ciascuno di noi con 

vincoli d’amore, di alleanza, con un patto. Un patto che ci 
impegna a nostra volta a lasciarci purificare dai nostri 
peccati, ed a lasciarci permeare dal Cristo; a guardare ai 
nostri fratelli, alle nostre sorelle, come parte di noi stessi, a 
sentirci partecipi delle gioie e del dolore degli altri; a vivere in 
fedeltà la nostra fede a beneficio di tutti. Questa è la vocazione 
comune dei “santi”: sentire questi legami di fratellanza 
universale. 

 
ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE 

 
Canto: Canto dei redenti 
 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza,  
la salvezza è qui con me. 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome 
 



Alternandoci alla solista preghiamo le Beatitudini Paoline ispirate 
agli scritti di Paolo. 
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: si sentono scelti e amati da Dio 
  prima della creazione del mondo. 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: vivono la novità dello Spirito 
  che nel Battesimo ci fa Figli di Dio. 
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: lodano il Padre che in Gesù 
  ci colma di tutte le benedizioni. 
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: vivono con gioia il mistero 
  del Signore crocifisso e risorto nella loro vita.  
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: si accostano al banchetto dell’Eucarestia, 
  riconciliati con i fratelli e le sorelle. 
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: ringraziano il Padre che ci chiama a vivere 
  in comunione con i fratelli e le sorelle 
  e ci arricchisce della grazia di Cristo. 
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: sono testimoni dell’Amore 
  e lo annunciano con la vita 
  come l’unico sommo Bene. 
 
Tutti.    Beati coloro che come Paolo, 
Solista: sono guidati dallo Spirito, 
  sono arricchiti dei suoi doni 
  e vivono nel servizio 



 e nella comunione fraterna. 
 
Tutti.    Beati noi se ci impegniamo 
  a essere Paolo, oggi; 
  se siamo come Lui testimoni fedeli 
  del Signore Gesù, 
  e lo annunciamo con gioia e coerenza. Amen. 
 

ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE 
 
Canto: Preghiera 
 
Signore, io ti prego con il cuore: 
la mia vita voglio offrire in mano a te, 
voglio solamente te servire 
ed amare come hai amato tu. 
 
 Fammi diventare amore 
 segno della tua libertà, 
 fammi diventare amore 
 segno della tua verità. 
 
Signore, io ti prego con il cuore: 
rendi forte la mia fede più che mai 
dammi tu la forza per seguirti  
e per camminare sempre insieme a te. 
 
Signore, io ti prego con il cuore: 
dammi sempre la tua fedeltà, 
fa’ ch’io possa correre nel mondo 
e cantare a tutti la tua libertà. 
 
 
 
Per Madre Geltrude la Santità consiste nel conformarsi sempre più 
a Gesù  per giungere ad essere “perfetti e misericordiosi” come 
Lui. Ogni Cristiano deve imitare il Figlio nel quale trova la 
pienezza della Santità. 
Ad una suora così scriveva: 
 



! “Egli ti chiama ad una grande santità, Egli te ne da’ i mezzi, 
Egli ti darà anche ciò che ti manca. Vivi dunque in Dio, di 
Dio, con Dio, per Dio. Fiducia e coraggio”! 

 
! “Facciamoci Sante davvero. Tutto ciò che fai sia tutto per 

Dio, l’intenzione santifica o rende inutili le nostre azioni, i 
nostri sacrifici e i patimenti stessi. Dunque avendo tanto da 
fare, sei certa che ti farai ricca assai, perché lavorando  per 
Dio anche le cose più materiali si fanno di oro purissimo”. 

 
In particolare Madre Geltrude è attratta dall’umiltà del Figlio di 
Dio, desidera imitarla e la propone come esempio per camminare 
sulla via della Santità. 
 
! “Mia cara, facciamoci sante davvero, imitiamo la vita del 

nostro Divin Modello Gesù, specialmente nelle virtù che 
furono risplendenti in Lui, l’umiltà e la dolcezza! Quella cara 
umiltà è proprio qualche cosa di bello! Praticata, dà una pace 
intima, profonda, una pace che non v’è denaro da comperarla! 
E’ una cosa da paradiso”. 

 
ADORA NEL SILENZIO DEL TUO CUORE 

 
Canto: Amarti e Farti Amare 
 
Amarti e farti amare, io voglio mio Signore: 
comunicare a tutti, i doni del tuo amore. 
 
E’ l’Eucarestia progetto di vita, 
è l’Eucarestia il sole interiore: 
dà luce nel dubbio, dà forza alla fede: 
con Cristo il patire diventa gioire. 
 
 
 
 



In fine preghiamo insieme per intercessione di S. Paolo: 
Padre,  
noi Ti ringraziamo e ti lodiamo 
perché da Te ci viene ogni bene in Cristo Gesù. 
In Lui Tu ci hai fatti figli e anche eredi 
di tutta la ricchezza dei beni infiniti della tua  grazia, 
che Egli ci ha meritato. 
Tu ci hai fatti tuoi famigliari e, per la comunione dei santi, 
ci sostieni sempre con generosità. 
Ti preghiamo, per intercessione di Paolo, 
fa’ che tutti insieme  
possiamo partecipare al banchetto dell’Agnello, 
il Mediatore eterno che ci introduce alla comunione con Te 
e con lo Spirito per sempre. Amen. 
 
 
Canto: Padre Nostro Ascoltaci 
 
Padre nostro, ascoltaci, 
con il cuore ti preghiamo: 
resta sempre accanto a noi, confidiamo in te. 
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi. 
Il tuo regno venga in mezzo a noi, 
il tuo regno venga in mezzo a noi. 
 
Per il pane di ogni dì 
per chi vive, per chi muore, 
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo te. 
Per chi ha cuore vuoto, per chi ormai non spera più, 
per chi amore non ha visto mai, 
per chi amore non ha visto mai. 
 
Se nel nome di Gesù 
con amore perdoniamo 
anche tu che sei l’amor ci perdonerai. 
la tristezza dentro il cuor non ritornerà. 
Nel tuo nome gioia ognuno avrà, 
nel tuo nome gioia ognuno avrà. 
 
 

Suore Sacramentine di Bergamo 


