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 NOVEMBRE 2022 

 

Di me sarete testimoni  

Adorazione Eucaristica 

 

“Fare la storia” sulle orme di Padre Francesco Chimienti, fondatore dell’Istituto secolare delle 

Missionarie della Parola di Dio. 
 

Esposizione e canto eucaristico 
 

 

Guida: In questa adorazione eucaristica vocazionale, vogliamo pregare, sull’invito di Gesù, “il 
Signore della messe perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9, 38). Anche noi, come Gesù, 
vediamo che la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. (Mt 9,37). Ci rivolgiamo pertanto 
allo Spirito Santo, che guida la Chiesa universale, perché non faccia mancare, anche ai nostri 
giorni, uomini e donne che con generosità corrispondano alla chiamata del Signore, e donino con 
gioia la loro vita per la costruzione del Regno di Dio. 

 

Canto: MANDA IL TUO SPIRITO (o altro a scelta) 
 

Guida: In questi incontri di preghiera e di adorazione, stanno scorrendo dinanzi a noi, figure di 
uomini e di donne che, docili all’azione dello Spirito Santo, hanno fondato Istituti di vita 
consacrata, per rispondere ai bisogni della Chiesa nel tempo. Sono i fondatori di opere caritative o 
di evangelizzazione, persone semplici, innamorate di Dio e degli uomini, con gli occhi rivolti al 
cielo, ma con i piedi ben piantati per terra: maestri e testimoni capaci di attrarre al loro seguito 
giovani altrettanto innamorati di Dio, della Chiesa e del mondo. Questa sera ci accompagnerà nella 
nostra preghiera Padre Francesco Chimienti, fondatore dell’Istituto secolare delle Missionarie della 
Parola di Dio.     
 

Lettore 1: Padre Francesco Chimienti, nasce  a Sannicandro di Bari (Ba) il 4 novembre 1925 da una 
famiglia di contadini, povera di mezzi, ma ricca di valori umani e cristiani. A soli dieci anni entra 
fratino a Paola, nella scuola apostolica dei Padri Minimi di San Francesco di Paola, dove fa anche il 
noviziato. Completa gli studi prima a Roma, poi a Palermo, ove sarà ordinato sacerdote il 16 luglio 
1950. Ha speso tutta la sua vita a servizio del Signore e della Chiesa nell’ordine dei Minimi di San 
Francesco di Paola. Uomo di fede e di preghiera è stato in ascolto continuo e docile della Parola di 
Dio, generoso e instancabile apostolo ovunque l’ubbidienza lo ha inviato. Ha conservato vigile e 
pronto il suo cuore a Dio, fedele e perseverante fino alla fine, accogliendo, nella pace e nella 
serenità, l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche, continuamente immerso nella preghiera e nel 
gran silenzio di Dio. Sempre abbandonato alla divina volontà, certo che il Padre celeste nulla 
permette ai suoi figli se non per un bene maggiore, a sua insaputa, è stato portato dal Signore a 
vette altissime. Ha dato testimonianza di una vita felicemente realizzata in Dio ed è andato 
incontro al Signore il 14 novembre 2018. 
 

 

 



Guida: Recitiamo insieme: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 

Beato l’uomo di integra condotta, 
che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.    Rit. 

Non commette ingiustizie, 
cammina per le sue vie. 
Tu hai dato i tuoi precetti  
Perché siano osservati fedelmente.   Rit. 

Siano diritte le mie vie,  
nel custodire i tuoi decreti. 
Allora non dovrò arrossire 
Se avrò obbedito ai tuoi comandi.   Rit.  

Ti loderò con cuore sincero 
quando avrò appreso le tue giuste sentenze. 
Voglio osservare i tuoi decreti 
non abbandonarmi mai.   Rit.     (Sal 118, 1-8) 
 

In ascolto della Parola 

 

Dagli Atti degli Apostoli   1, 4-8  

Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l'adempimento della promessa del Padre, "quella - disse - che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito 
Santo". Quelli, dunque, che erano con lui gli domandavano: "Signore, è questo il tempo nel quale 
ricostituirai il regno per Israele?". Ma egli rispose: "Non spetta a voi conoscere tempi o momenti 
che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra". 
 

Pausa di riflessione 

 

Lettore 1: L’Istituto delle Missionarie della Parola di Dio nasce a Paola (Cs) il 7 luglio 1960; è un 
Istituto secolare femminile, riconosciuto dalla Chiesa, costituito da persone che intendono seguire 
Cristo professando i Consigli Evangelici, e vivere l’impegno apostolico dell’evangelizzazione 
rimanendo nel mondo e adempiendo i doveri propri dei laici. L’Istituto è stato canonicamente 
eretto in Istituto secolare di diritto diocesano il 2 febbraio 1986 da sua Eccellenza Monsignor 
Guglielmo Motolese, Arcivescovo di Taranto. L’Istituto è denominato delle “Missionarie della 
Parola di Dio” perché fa proprio il comando di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il 
Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15), “riceverete forza dallo Spirito Santo… e di me sarete 
testimoni fino ai confini della terra”(At 1,8). Le Missionarie venerano quale patrona la Madonna 
della Bona Nova e si donano totalmente a Dio per glorificarlo, e ai fratelli con l’ansia apostolica di 
operare nel mondo e per il mondo consacrandolo dal di dentro. Esse fanno proprio l’anelito di 
Gesù: “che nessuno di questi piccoli si perda” (Mt 18,14) e testimoniano nella Chiesa che i 
destinatari privilegiati della loro missione sono i piccoli in età e nella fede, i più trascurati, i più 
disprezzati, quelli di cui nessuno si cura. 
 



Canto: ANDATE PER LE STRADE 

 

Lettore 2: L’Istituto delle Missionarie della Parola di Dio ha per speciale protettore San Francesco 
di Paola, dal quale prende la spiritualità  minima e la fa propria. Questa spiritualità permea tutta la 
vita delle Missionarie e ne caratterizza la consacrazione, la secolarità, l’apostolato.   Le missionarie 
fanno proprio il comando di Gesù: “Convertitevi e Credete nel Vangelo” (Mc 1,15) e accettano la 
penitenza nei suoi tre aspetti fondamentali: di conversione per una corrispondenza alla grazia, di 
mortificazione dei sensi e dello spirito, di riparazione per sé e per gli altri. 
Padre Francesco Chimienti indica nella riparazione il vertice dell’amore verso Dio e verso il 
prossimo a cui le Missionarie, crescendo nello spirito penitenziale, sono invitate a tendere. Le 
Missionarie, quindi, riparano i propri e altrui peccati con la preghiera, con la sofferenza e con 
l’amore, ma in particolar modo con l’annuncio della misericordia di Dio per invitare i peccatori a 
conversione. 
 

Guida: Recitiamo a cori alterni il Salmo 118 
 

Quanto amo la tua legge, Signore;  
tutto il giorno la vado meditando. 
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,  
perché sempre mi accompagna. 

Sono più saggio di tutti i miei maestri, 
perché medito i tuoi insegnamenti. 
Ho più senno degli anziani, 
perché osservo i tuoi precetti. 

Tengo i miei passi da ogni via di male, 
per custodire la tua Parola. 
Non mi allontano dai tuoi giudizi, 
perché sei tu ad istruirmi. 

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: 
più del miele alla mia bocca.  
 

Adorazione silenziosa 
 

Lettore1: Le Missionarie annunciano la Buona Notizia dell’amore di Dio Padre con la Parola di Dio, 
perché è la Parola che dà la fede, la conversione, la salvezza e la santità. Esse sono testimoni 
dell’azione dello Spirito Santo che invocano prima di meditare la Parola di Dio e durante 
l’annuncio. E’ lo Spirito Santo che fa loro cogliere ogni giorno il messaggio di Dio Padre attraverso 
la sua Parola e che esse trasmettono ai loro fratelli. E’ lo Spirito Santo che produce frutti di 
conversione in coloro che ascoltano la Parola meditata, annunziata e vissuta dalle Missionarie. 
Esse sperimentano nella loro vita la frase degli Atti degli apostoli: “Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra”. (At 1,8) Queste parole pronunciate da Gesù Risorto ai suoi 
discepoli, prima di ascendere al cielo, sono state riprese da Papa Francesco nel messaggio per la 
giornata missionaria mondiale  2022 con tre punti di riflessione. 
 

Lettore 2 

1. “Di me sarete testimoni” 

Tutti i cristiani, in vista della loro missione nel modo, sono inviati non solo ad annunciare il 
Cristo e il Cristo Risorto, ma anche a testimoniare, cioè a condividere la sua vita. 



Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno 
insieme, sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comunità per essere missionaria. 
 

Lettore 1 

2. “Fino ai confini della terra” 

In questa espressione emerge chiaramente il carattere universale della missione dei 
discepoli, che partono da Gerusalemme, considerato il centro del mondo, per continuare 
nella Giudea e Samaria e poi arrivare fino ai confini della terra. Gli Atti degli Apostoli ci 
danno una bellissima immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione di 
testimoniare il Cristo. 
La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, 
esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di 
Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura e stato sociale. 
 

Lettore 2 

3. “Riceverete forza dallo  Spirito Santo” 

Il Cristo risorto ai discepoli, affidando la missione di essere suoi testimoni, ha promesso 
anche la grazia per una così grande responsabilità. In effetti, è dopo la Pentecoste che i 
discepoli hanno annunziato e testimoniato Cristo morto e risorto con coraggio davanti a 
tutti, pronti ad andare anche incontro alla morte. 
Ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale 
dell’agire dello Spirito Santo a vivere con lui nel quotidiano e a ricevere forza e ispirazione 
da Lui. 

 

Preghiera per le vocazioni 

Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così 
continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”. Dona ai giovani e alle 
giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce. Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i 
nostri vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi 
e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio. 
Risveglia nelle nostre comunità l’impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e 
non permettere che l’umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate 
alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione aiutaci a rispondere 
“Sì” al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen 
 

Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

Padre nostro 
 

Preghiamo (Presidente) 

O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua Parola, gioia e pace ai nostri cuori: fa’ che, illuminati dal tuo 
Spirito, l’accogliamo con fede viva, per scorgere nel buio delle vicende umane i segni della tua 
presenza.  
 

Benedizione eucaristica 

Reposizione del Santissimo Sacramento 
 

Canto: Come tu  mi vuoi 


