IMPORTANZA DELL'ADORAZIONE EUCARISTICA
“PERPETUA”.
Riapre la Chiesa dell’ Adorazione Eucaristica Perpetua “S. M. Maddalena” dopo che
per vari mesi era rimasta chiusa a causa di Lavori di ristrutturazione.
L'Adorazione Perpetua significa, a differenza dei vari momenti o ore di Adorazione
organizzate nelle nostre Chiese, adorare il Santissimo Sacramento esposto in un Ostensorio,
giorno e notte e per tutti i giorni senza interruzione, è la risposta a "Dio con noi"
sempre. Egli ha deciso di rimanere con noi per sempre nel Sacramento e noi rispondiamo con
la nostra adorazione permanente. Perduriamo nell' incontro personale comunitariamente e
facendo così tramandiamo la testimonianza gli uni agli altri. E ciò avviene tutti i giorni, a
tutte le ore. Vale a dire, fra noi, con il poco di ciascuno, costruiamo una catena di
adorazione, di fede e di amore attorno a Gesù Eucaristia.
In questo modo, il culto terreno che mai si interrompe si unisce a quello del Cielo, dove
"giorno e notte", incessantemente, si adora, si benedice, si rende onore e gloria all' Agnello e a
Colui che è seduto sul trono (Cf. Ap. 4: 8-11). Solo Gesù Cristo ha potuto adorare il Padre
infinitamente, solo Lui -che era uno con il Padre- ha potuto stare perpetuamente in attitudine
adorante, per questo Lui -Il Capo del Corpo Mistico che siamo noi, la sua Chiesa- è nostro
modello di adorazione perpetua. L'Adorazione eucaristica perpetua va indirizzata a Dio e
al tempo stesso a beneficio proprio e dei fratelli per i quali si intercede e per gli altri che
possono avvicinarsi per il semplice fatto che noi stiamo lì, come fedeli custodi, permettendo
che le porte restino aperte. L’Adorazione perpetua è il modo che abbiamo per dare una
risposta costante nel tempo verso Colui che non smette di essere Dio e di amarci di amore
eterno. E' la fonte di acqua viva che sazia la sete di vita di ogni uomo. In tempi nei quali le
nostre chiese, per motivo di sicurezza, sono spesso chiuse, una Cappella sempre aperta, per
chiunque voglia arrivare a qualsiasi ora del giorno o della notte, è il segno delle braccia
sempre aperte di Gesù, disposto ad accogliere e a guarire tutti coloro che lo cercano. Gli
adoratori che si susseguono giorno e notte danno testimonianza di fede e di amore verso la
presenza reale del Signore nell'Eucaristia. E' testimonianza che interpella il mondo, attrae
coloro che sono alla ricerca di Dio e chiama l'attenzione di chi è lontano dal Signore affinché
si avvicini a Lui. L'Adorazione eucaristica perpetua è silenziosa; senza interruzione e anche
personale che trascende il personale per divenire comunitaria, perché crea una fraternità
eucaristica, della quale tutti si sanno membri e vivono la fede ciascuno nella sua intimità ma
tutti facenti parte di una sola comunità di adoratori. Gli Adoratori riuniti e uniti intorno al
Santissimo, che si susseguono e coincidono nel tempo, sono come la vite e i tralci dei quali ci
parla nostro Signore, tutti uniti in e a Lui, rimanendo nel suo Amore per dare molto frutto (cf
Gv 15). L'Adorazione perpetua ci mostra come essere Chiesa, come vivere la comunione
di amore nel Signore. Ciò che rende unica l'Adorazione perpetua, a differenza dei vari
momenti pur importanti di Adorazione presenti nelle nostre Parrocchie, è che il Signore è
adorato notte e giorno, si elevano preghiere, lodi, si rende onore alla sua maestà, si da
testimonianza di amore e di fede nella sua Presenza unica, e si ripara giorno e notte davanti al

Santissimo per tutte le bestemmie, i sacrilegi, le profanazioni, le indifferenze che si
commettono contro la divinità e tutto ciò che è santo.
Notte e giorno si eleva a Dio, come direbbe san Gregorio Nazianzeno, un inno di silenzio.
D'altra parte l'Adorazione Eucaristica Perpetua è un'azione della Chiesa e per questo vi
prendono parte tutte le Parrocchie e tutti i Movimenti.
Tutte le realtà spirituali ed ecclesiali sono rappresentate. Tutti ci riuniamo attorno al
sacramento dell'amore e di unità.
In definitiva, l’Adorazione Eucaristica Perpetua – che nella nostra Città è situata presso
la Chiesa di S. M. Maddalena (in via C. Ricci, 10) è sinonimo di Chiesa sempre aperta e
del Signore sempre adorato. Questo è speciale e unico. La Cappella dell' Adorazione
perpetua è la porta aperta al Cielo che rimane aperta, è il faro di luce che orienta il cammino
nelle tenebre e nella notte dell'umanità, è un'oasi di pace e di silenzio nel mezzo dello
stordimento e della confusione del mondo. Terminiamo, dunque, ricordando una incisiva
parola detta da Papa Francesco riguardo l’Adorazione: “Tutti siamo chiamati a credere in
Dio, ad accogliere Gesù come il nostro Salvatore, che è Dio fatto uomo, e perciò ad adorarlo.
L’Adorazione non è una opzione, non la è per il credente. Non è un lusso ma una priorità e
un bisogno per noi. Allora, tutti siamo chiamati ad adorare Dio. Voi siete invitati a
adorarlo e la Chiesa vi da la possibilità di farlo quando volete” (10 Febbraio 2014).
Accogliamo quindi l’invito che il Papa ci fa a venire ad adorare nelle varie Ore del Giorno,
della Sera o della Notte

per questo a S. M. Maddalena troverete un DEPLIANT dell’AEP in cui
potrete scegliere l’ora e il giorno (di sera, di notte o di giorno) che volete
poiché tutte le ore e tutti i giorni sono disponibili.

