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LETTERA AGLI ADORATORI
Ottobre 2013
Carissimi adoratori,
1L’anno della fede sta ormai volgendo al termine. Ma non si tratta di chiudere su tutto.
Esattamente il contrario. Abbiamo trascorso un anno in cui ci siamo interrogati tante volte
sulla nostra fede, sulla nostra profondità della nostra relazione di amore con il Signore e
soprattutto abbiamo parlato di evangelizzazione.
Il mese di ottobre ci invita a riprendere soprattutto questo tema della evangelizzazione. Il
mese di ottobre è infatti il mese missionario. Culminerà nella giornata missionaria mondiale
(domenica 20) preceduta dalla Veglia missionaria che avrà luogo nella parrocchia della
Madonna del Divino Amore , e alla quale vi invito, alle 21 di sabato 19.
La figura che emerge in questo mese missionario è quella di Santa Teresina, patrona
delle Missioni. Lei, monaca di clausura, è patrona delle missioni perché con la sua vita
adorante ed eroica nell’amore ha fatto sì che la Parola del Signore arrivasse a tanti fratelli.
S. Teresina è un forte esempio anche per noi adoratori. Ci insegna che la missione,
l’opera di annunciare il vangelo comincia dalla preghiera. E’ quello che con forza ci ha
insegnato il Papa emerito Benedetto XVI ed è quello che ci insegna Papa Francesco: l’annuncio
del vangelo inizia stando in ginocchio.
Carissimi fratelli adoratori, abbiate coscienza anche di questo: la vostra preghiera
sostiene l’evangelizzazione, sostiene chi in prima fila cerca di portare Gesù e sostiene la vostra
testimonianza allorchè, usciti di chiesa, annuncerete, gomito a gomito, a tanti fratelli l’amore
del Signore.
Sono diverse le intenzioni di preghiera che voglio presentarvi in questo mese.
2- Anzitutto voglio affidare alla vostra preghiera l’Assemblea Diocesana che avrà luogo il 19
ottobre. Sarà un momento di riflessione sul cammino della nostra Diocesi in questi ultimi anni
e sarà l’occasione per scegliere alcune priorità. Ma l’esigenza che maggiormente sentiamo è
quella di aiutare i fratelli laici ad assumersi vere e forti responsabilità all’interno della
Comunità Cristiana
3Ed ecco una seconda intenzione che vi voglio affidare: per tre giorni i sacerdoti, i
religiosi e i diaconi (23.24.25) si ritroveranno insieme per affrontare i vari aspetti della loro

vita personale e comunitaria con una domanda di fondo: Cosa il Signore ci sta chiedendo in
questo momento bello ma anche difficile? Come possiamo essere fedeli al Signore, che ci ha
affidato questa ter-ra e questa gente, pur nella nostra esiguità di numero, nella nostra fragilità a
motivo della salute e degli anni?
Capite che è un momento di ascolto e di scelta: infatti dovremo uscire da questi tre
giorni con un nuovo entusiasmo e ancora una volta con una grande disponibilità a dire: Eccomi
signore, usami come vuoi.
Abbiamo bisogno della vostra intensa preghiera, per essere pastori sempre più generosi a
servizio di Dio e del popolo che ci è affidato.
4Ed ecco la terza intenzione: Sabato 26 ottobre alle ore 16 in Cattedrale sarà ordinato
sacerdote Fra Michele Massaccio, dei Frati Minori che stanno nel convento della Romita a
Cupramontana. La nostra preghiera sostenga lui anzitutto, ma non dimentichiamo mai di
chiedere al Signore altre vocazioni di speciale consacrazione, affinchè tanti, uomini e donne, si
consacrino nella vita sacerdotale, religiosa, missionaria. E non dimentichiamo di pregare
perché il Signore ci doni sante famiglie.
5In questo mese di ottobre continuerà la Visita Pastorale nella parrocchia di Montecarotto e
dal 6 inizierà nelle parrocchie di Pianello Vallesina e Sant’Apollinare. Affidiamo al Signore queste
Comunità con i loro Sacerdoti.

6Carissimi, grazie per il vostro impegno. Ma voglio continuare a chiedervi ancora un
dono. Una richiesta che nasce dal sapere quanto è preziosa la vostra presenza, quanto è
preziosa la vostra preghiera, quanto è preziosa l’opera dell’Adorazione Eucaristica perpetua. E
il regalo che vi chiedo è questo: ognuno nel mese di ottobre, in atteggiamento missionario,
conquisti un amico, un parente, un familiare. Cioè lo porti a dare la propria adesione all’Opera
dell’Adorazione, scegliendo il suo tempo di preghiera e offrendo la sua disponibilità soprattutto
per la notte.
7Con Maria Santissima, Regina del Rosario, di cui celebriamo la festa in questo mese,
continuiamo ad adorare il Signore, lei ci insegni a pregare, affinché la nostra preghiera arrivi al
Cuore del Signore Gesù e ottenga una infinità di doni per questo nostro mondo che vogliamo
avere a cuore affinché si salvi.
Su tutti invoco la benedizione del Signore.
+ Gerardo Rocconi, Vescovo

