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Adorazione Eucaristica e Celebrazione dei Vespri  

Santità nella Missione 

 

Mentre a Boa Vista si celebra il processo diocesano per il riconoscimento 

della guarigione miracolosa di Sorino Yanomami, attribuita all'intercessione 

del Beato Giuseppe Allamano, vogliamo unirci in preghiera e adorazione 

per chiedere a Dio che in questo tempo di grazia della Quaresima la nostra 

vita, toccata da Lui, diventi una vita più fraterna, più missionaria e più santa. 

Canto di inizio di esposizione del SS. Sacramento  

Parola di Dio: Luca 6, 12 -19 

In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio.  Quando 

fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di 

apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, 

Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto 

Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. 

Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran 

moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che 

erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano 

tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui 

usciva una forza che guariva tutti. 

 

Adorazione personale 

Nell'Esortazione Apostolica post-sinodale Querida Amazonia Papa Francesco ci invita ad 
ascoltare la saggezza dei popoli che vivono in essa e a immaginare una nuova santità con 
lineamenti amazzonici. 

 
70. Per ottenere una rinnovata inculturazione del Vangelo in Amazzonia, la Chiesa ha bisogno di 
ascoltare la sua saggezza ancestrale, tornare a dare voce agli anziani, riconoscere i valori presenti 
nello stile di vita delle comunità originarie, recuperare in tempo le preziose narrazioni dei popoli. 
In Amazzonia abbiamo già ricevuto ricchezze che provengono dalle culture precolombiane, 
«come l’apertura all’azione di Dio, il senso di gratitudine per i frutti della terra, il carattere sacro 
della vita umana e la stima per la famiglia, il senso di solidarietà e la corresponsabilità nel lavoro 
comune, l’importanza della dimensione cultuale, la fede in una vita al di là di quella terrena, e 
tanti altri valori». 
 
77. Così potranno nascere testimonianze di santità con volto amazzonico, che non siano copie 
di modelli da altri luoghi, santità fatta di incontro e dedizione, di contemplazione e di servizio, di 
solitudine accogliente e di vita comune, di gioiosa sobrietà e di lotta per la giustizia. A questa 
santità si arriva «ciascuno a modo suo», e ciò vale anche per i popoli, dove la grazia si incarna e 
brilla con tratti distintivi. Immaginiamo una santità dai lineamenti amazzonici, chiamata a 
interpellare la Chiesa universale. 

 
Adorazione personale 
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Nell'Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di Papa Francesco sulla chiamata alla santità 

nel mondo contemporaneo siamo invitati a compiere un cammino di santità nella nostra vita 

quotidiana accompagnati dall'esempio e dalla testimonianza dei santi. 

Gaudete et Exsultate 

4. I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami d’amore e 

di comunione.   

5. Nei processi di beatificazione e canonizzazione si prendono in considerazione i segni di eroicità 

nell’esercizio delle virtù, il sacrificio della vita nel martirio e anche i casi nei quali si sia verificata 

un’offerta della propria vita per gli altri, mantenuta fino alla morte. Questa donazione esprime 

un’imitazione esemplare di Cristo, ed è degna dell’ammirazione dei fedeli. 

6. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità 

dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e salvare gli uomini non 

individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo 

riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità».[3] Il Signore, nella storia della 

salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò 

nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa 

trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare 

in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo. 

9. La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori della Chiesa Cattolica e in ambiti 

molto differenti, lo Spirito suscita «segni della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di 

Cristo». 

104. Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, o unicamente 

osservando alcune norme etiche – è vero che il primato spetta alla relazione con Dio –, e 

dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli 

altri. La preghiera è preziosa se alimenta una donazione quotidiana d’amore. Il nostro culto è 

gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il 

dono di Dio che in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. 

Adorazione personale 

Il Beato Giuseppe Allamano visse e indicò una via di una santità ordinaria e accessibile a 

tutti. 

Beato Giuseppe Allamano: Così vi voglio 

5. Straordinari nell’ordinario. La santità che io vorrei da voi non è fare miracoli, ma fare tutto 

bene. Leggiamo nel Vangelo che, dopo il miracolo operato da Gesù della guarigione del 

sordomuto, le folle meravigliate esclamarono: «Ha fatto bene tutte le cose» (Mc 7,37). Non vi 

pare che, come conseguenza del miracolo, avrebbero dovuto esclamare, come già altre volte: 

«Abbiamo visto cose prodigiose»? (Lc 5,26). Invece: «Ha fatto bene tutte le cose!». Con queste 

parole la gente fece di Gesù il più bello degli elogi, perché affermarono che non solo nelle cose 

straordinarie, ma anche nelle ordinarie e comuni faceva tutto bene. Queste tre parole 

meriterebbero di essere scritte sui muri si potessero scrivere sulla lapide della nostra tomba: 

“Bene omnia fecit”, ha fatto bene tutte le cose…Fortunati il missionario e la missionaria che, 

inginocchiandosi alla sera davanti a Gesù sacramentato, possono affermare in coscienza: ho 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn3
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fatto bene ogni cosa! Accontentiamoci di farci santi nella via ordinaria. I santi sono tali non 

perché abbiano fatto miracoli, ma perché hanno fatto bene tutte le cose. Non chiedete al 

Signore la grazia di fare miracoli, perché è una di quelle grazie che concede a chi vuole e che non 

sono affatto necessarie per la nostra santificazione… Il miracolo che io voglio da voi è di fare 

tutto con perfezione, dal mattino alla sera. A me non interessa se avrete dato diecimila 

battesimi, ma se sarete stati ottimi missionarie e missionari, ferventissimi, fedelissimi, 

accuratissimi.  

Celebrazione dei Vespri 

Preghiera per chiedere la canonizzazione del Beato G. Allamano 

Dio nostro Padre, 

ti ringraziamo per aver annoverato 

Giuseppe Allamano tra i Beati della Chiesa. 

Egli ha fatto risplendere tra di noi 

la tenerezza della tua paternità; 

ha onorato Maria Consolata 

come madre piena d’amore 

e ispiratrice della Missione tra i popoli. 

Ti chiediamo ora di donare alla Chiesa 

la gioia di venerarlo tra i santi 

come testimone esemplare 

dell’annuncio di Gesù e del suo vangelo. 

Umilmente ti supplichiamo 

di esaudire per sua intercessione 

quanto il nostro cuore, con fiducia, ti chiede. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Benedizione del SS. Sacramento 

 

Canto finale al Beato Giuseppe Allamano 

1. Allamano dal cuor missionario, il tuo spirito effondi su noi, per 
portare ai fratelli il messaggio, il vangelo di Cristo Gesù. 

Rit.: Padre e guida, nel cammino, dà vigore ai nostri passi, il tuo 

cuore poni in noi; ed il mondo solcheremo annunciando, con 

Maria, il vangelo di Gesù. 

 

2. Figlio caro a Maria Consolata, facci apostoli degni di te, per 

saziare il bisogno dell’uomo affamato di pane e di Dio. 

3. La missione che un giorno hai sognato tu affidi a ciascuno di noi; 

la viviamo secondo il carisma che il Signore al tuo cuore ispirò. 

4. Cristo ha dato un mandato alla Chiesa, diventato “ideale “per noi; 

annunciare la buona novella alle genti che in croce salvò. 

 


