
ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO 

 CARTA DEI VALORI  

La logica dell’Incarnazione 

Il mistero dell’Incarnazione, “mirabile scambio”
1
 

della divinità con l’umanità, è “l’incomprensibile 

tratto di misericordia”
2
 di Dio e fonda il nostro 

atteggiamento di adorazione dell’Eucaristia. 

Riviviamo nelle scelte quotidiane la logica 

dell’Incarnazione, per essere nell’oggi mediazione 

della salvezza di Cristo per ogni uomo.  
 

L’Adorazione Eucaristica 

Chiamate per grazia ad adorare Cristo nell’Eucaristia 

giorno e notte
3
 e a rimanere in Sua compagnia

4
, 

gustiamo la conversazione con il Signore e restiamo a 

questa “scuola di sapienza, umiltà e carità”
5
, per 

apprendere ad “amare, servire e vivere”
6
 per i fratelli. 

Impariamo dal Fondatore a vivere la quotidiana 

adorazione come lode, rendimento di grazie, 

anticipato Paradiso, offerta di riparazione: “sovrappiù 

di amore che coinvolge e sostiene i fratelli”
7
. 

                                                           
1 RVC 9 
2 LC 25 
3 cf LC 1 
4 CE 5,5 
5 cf CE 10,4; 26,3 
6 CE 1,7; cf RVC 11 
7 InM 10; RVC 12 



“L’accesa carità” 

Attingiamo dall’Eucaristia “l’accesa carità”
8
, infinito 

amore di Dio che, nel segno del pane e del vino, si 

dona senza misura ai fratelli. L’accesa carità ci spinge 

ad “essere tutte a tutti” … pronte a prestarci ai bisogni 

dei più poveri
9
, “ravvisando”

10
 in ogni persona il 

volto di Cristo.     
 

La vita fraterna 

Accogliamo per grazia il dono della comunione con il 

Signore nella vita fraterna vissuta come «spazio 

umano abitato dalla Trinità»
11

. Custodiamo 

profondamente la passione dell’unità, unite nel bello e 

forte vincolo della carità. Nella consapevolezza che 

“ogni azione apostolica è essenzialmente 

comunitaria”
12

, “ci impegniamo nella realtà 

quotidiana a custodire il delicato equilibrio tra 

preghiera, fraternità e impegno apostolico”
13

. 
 

La predilezione per gli ultimi“L’amore preferenziale 

per i poveri, vissuto da don Francesco, diviene per noi 

                                                           
8 cf PSV I/1[33] 
9 cf LC 1 
10 LS 4; 22 
11 cf RVC 97 
12 VFC 55 
13

 RVC 178 



un orientamento privilegiato nell’esercizio della 

carità”
14

. 

Contempliamo i segni della divina compassione nel 

Cuore di Gesù, per imparare ad essere presenza della 

compassione di Dio
15

 nel prenderci cura di ogni 

persona, “pronte”
16

 a coglierne le domande e le 

esigenze più profonde e a promuoverne la dignità
17

. 

 

L’arte del perdono 

Sull’esempio del Fondatore “cui fu sempre dolce 

perdonare”
18

, viviamo “l’arte del perdono che 

«compensa con carità smisurata»
19

 e ricambia le 

offese con il silenzio, la preghiera
20

 e con tanto più di 

bene a chi ci fa del male
21

”
22

. 

 

L’umiltà 

L’umiltà vissuta da Cristo nell’Incarnazione e 

partecipata a noi nell’Eucaristia, ci guarisce 

                                                           
14 RVC 163 
15 cf RVC 15; 181 
16 LC 1 
17 cf RVC 182 
18 PSV I/1 [111] 
19 LS 435 
20 cf LS 574 
21 PSV I/2 [892-893]  
22 RVC 106 



dall’orgoglio e dalla superbia e ci restituisce a quella 

dignità che godono i figli e gli amici di Dio
23

. 

Accogliamo con umiltà le vicissitudini della vita e 

nelle relazioni interpersonali ci lasciamo rivestire da 

Cristo, rinunciando all’affermazione di noi stesse
24

. 

  

La fiducia nella Provvidenza 

 “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”
25

. 

“Con fiducia consegniamo la nostra esistenza a Dio 

Padre e, sull’esempio di don Francesco, ci affidiamo 

alle «braccia della Provvidenza che non ci ha mai 

abbandonato»
26

. La nostra risposta a Dio che ci ama 

per primo con eccesso di carità, è resa credibile nella 

solidarietà e prossimità, nella giustizia e nella 

responsabilità per  il bene comune
27

.         

 

L’accoglienza 

Secondo lo stile del Fondatore viviamo 

un’accoglienza semplice e generosa
28

. Le nostre 

comunità accolgono chi desidera trovare ascolto, 

avere spazi per la preghiera personale e per 

condividere la nostra spiritualità. Esprimiamo una 

particolare cura nell’accoglienza dei sacerdoti. 

                                                           
23 cf CE 4,3 
24 cf CE 5,5 
25 Mt 10,8 
26 LS 103; RVC 56 
27 RVC 58 
28 Dir 14 
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