
83

Scheda «speciale» 16

Canto di Esposizione

In ginocchio per alcuni minuti di adorazione silenziosa e la recita insieme della preghiera seguente: 
Signore Gesù, nell’Eucaristia vediamo il tuo volto nel mistero, tocchiamo la tua presenza. 
Fa’ che impariamo a vederti nei nostri fratelli e riconoscerti in loro; che siamo soprattutto 
toccati nel cuore e nella vita di tutti i giorni, dall’incontro con te, presente, vivente in questo 
santissimo segno del tuo amore per noi. 

Cel.: O Padre, che nel tuo Figlio ci riveli il volto del tuo amore misericordioso e fedele, aprici 
alla sua presenza di luce e di pace, perché possiamo testimoniare il suo Vangelo di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto

Salmo responsoriale dal Salmo 103 
Rip. : Sei tu la gioia e la salvezza del tuo popolo, Signore. 
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai 
crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, vino 
che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. 
Rip. 
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue 
creature. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi 
lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni. Rip. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti 9,14-19
“Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece 
non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me; 
preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! Infatti annunciare il Vangelo non è per 
me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo 
faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico 
che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il 
Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono 
fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero“.

Riflessione del celebrante 
Adorazione silenziosa (si può leggere il testo che segue) 

Da una lettera di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta
L’appellativo diacono permanente si dà a colui che, una volta salito sul primo dei gradini 
dell’ordine sacro, il diaconato appunto, si ferma in modo stabile lì, senza la prospettiva 
di ascendere, in seguito, agli altri due livelli: del presbiterato, cioè, e dell’episcopato. La 
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spiegazione non mi piace. Mi sa malinconicamente di negativo. Sembra, insomma, più il 
traguardo ultimo che recide le illusioni dell’«oltre», che lo «status» di chi annuncia con 
gioia che tutta la vita deve essere messa al servizio di Dio e dei fratelli. Ti voglio dire, allora, 
qual è la disposizione d’animo con la quale tra giorni ti imporrò le mani sul capo. Vedi, 
Sergio, desidero che tu sia per la nostra Chiesa locale il segno luminoso della sua diaconia 
permanente. L’icona del suo radicale rifiuto per ogni mentalità da «part-time». Il simbolo 
dell’anti-provvisorietà del suo servizio. Il richiamo contro tutte le tentazioni di interpretare 
con moduli di dopolavoro l’impegno per i poveri. La negazione di ogni precariato che voglia 
includere, non solo nella diaconia della carità, ma anche in quella della Parola e della lode 
liturgica, la banalità aziendale del «turn-over». Auguri, Sergio. I laici, vedendoti, si sentano 
messi in crisi per l’incapacità di dare al loro servizio ecclesiale lo spessore del tempo pieno 
e, forse, neppure quello del tempo prolungato. I religiosi ti sperimentino come provocazione 
alla totalità di una scelta, che è permanente non tanto perché impedita di far passi in avanti, 
quanto perché esorcizzata dal pericolo di far passi all’indietro, con quelle quotidiane 
ritrattazioni di fedeltà che a poco a poco si rimangiano la bellezza del dono. I presbiteri ti 
accompagnino per leggere nella tua vita il filo rosso che deve attraversare tutto l’arco della 
loro esperienza sacerdotale: la completezza dell’offertorio, la stabilità della consacrazione, il 
servizio della comunione. E anche il tuo vescovo, invocando lo Spirito su di te, comprenda 
che il diaconato permanente, se è il gradino più basso nella gerarchia dell’ordine sacro, è, 
però, la soglia più alta che l’avvicina a Cristo, «il Servo, diacono, di Dio». 

Cel: Dio Padre ci dona il suo Figlio per la nostra salvezza e ci apre alla gioia della comunione 
con la sua vita. La certezza della sua predilezione rafforza la speranza che egli esaudirà 
la preghiera che gli rivolgiamo con fiducia filiale. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, 
guidaci sulla tua via. 
-	 Perché la Chiesa aiuti i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà a discernere il progetto 

di Dio sulla storia e a compierlo per il bene di tutti, preghiamo
-	 Perché coloro che sono chiamati al ministero diaconale, imparino la gioia e la fatica della 

responsabilità nella famiglia, nella società e nella Chiesa, mettendosi a servizio degli 
altri, secondo i loro talenti, preghiamo

-	 Perché le famiglie che accolgono una vocazione al diaconato sentano la predilezione 
divina e siano un segno di comunione per tutta la comunità, preghiamo

-	 Perché, partecipando a questa adorazione Eucaristia, permettiamo al Signore di guardare 
il nostro cuore, lasciando che il suo Vangelo ci indichi la via ardua dell’impegno e della 
testimonianza quotidiana, preghiamo

 
Padre nostro 

Cel: O Dio, Padre e creatore del mondo e della nostra vita, compi i nostri desideri di bene nel 
tuo progetto e fa’ di noi i tuoi collaboratori illuminati dal tuo Spirito e sostenuti dalla grazia 
del tuo Figlio, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Preghiera 
Signore, Pane disceso dal cielo e rimasto sulla nostra terra come promessa compiuta. In te 
vediamo il Padre, perché tu sei venuto da lui per essere la via nuova e vivente al suo cielo. Tu 
solo sei il cibo che ci sazia pienamente. Aiutaci a sentire sempre la gioia della tua presenza. 

Benedizione

Canto finale


