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Papa San Giovanni Paolo II ha detto una volta: “Attraverso l'adorazione, il 
cristiano contribuisce misteriosamente alla trasformazione radicale del mondo”. 
 
Per questo motivo, e in risposta all'appello di papa Francesco ai fedeli di offrire 
preghiere speciali nel corso di quest'anno per il Sinodo sulla famiglia dell'ottobre 



2015, è stata lanciata una novena mondiale di adorazione eucaristica per 
condurre la Chiesa, il papa, i padri sinodali e tutte le famiglie al Sacro Cuore di 
Gesù nel Santissimo Sacramento. 
 
La Società dell'Adorazione Eucaristica per il Sinodo sulla Famiglia 2015, 
un'iniziativa laica nata lo scorso anno a Roma, sta invitando clero, religiosi e fedeli 
di tutto il mondo a prendervi parte. 
 
La lista completa delle date della novena di adorazione eucaristica è la seguente:  
 
• Giovedì 5 febbraio (Sant'Agata) 
• Giovedì 5 marzo (II Giovedì di Quaresima) 
• Giovedì 2 aprile (Giovedì Santo)*  
• Giovedì 7 maggio (V Giovedì di Pasqua) 
• Giovedì 4 giugno (Corpus Domini) 
• Giovedì 2 luglio (XIII Giovedì del Tempo Ordinario) 
• Giovedì 6 agosto (Trasfigurazione) 
• Giovedì 3 settembre (San Gregorio Magno) 
• Giovedì 1° ottobre (Santa Teresa di Lisieux) 
 
* Visto che questa data corrisponde al Giovedì Santo, ai fedeli viene chiesto 
semplicemente di seguire i normali riti liturgici della Chiesa per quel giorno, che 
includono l'adorazione del Santissimo Sacramento presso l'altare della reposizione 
dopo la Messa in coena Domini. 
 
 
Clero e fedeli sono invitati a visitare un sito web apposito e la pagina della novena 
su Facebook. Aggiornamenti regolari sull'iniziativa, sui temi per ogni mese e 
citazioni sull'adorazione eucaristica e sul matrimonio e la vita familiare tratte dal 
Magistero della Chiesa saranno inseriti su Facebook. I fedei interessati a prendere 
parte all'iniziativa possono inserire i dettagli della loro partecipazione (nome 
(opzionale), città e Paese, impegno che si fa nella novena) sulla pagina Facebook 
o sull'hashtag Twitter #adore4synod. 
 
Tutti i fedeli sono anche invitati a diffondere la novena nel globo attraverso i social 
media. 
 
Il cardinale Wilfred Napier OFM, arcivescovo di Durban (Sudafrica) e uno dei 

http://adorationforsynod2015.blogspot.it/


quattro presidenti del consiglio del Sinodo, ha promosso la novena, descrivendo 
l'iniziativa come “una delle migliori preparazioni che la Chiesa poteva intraprendere 
per la seconda sessione del Sinodo sulla famiglia”. 
 
Alcuni gruppi o individui possono essere preoccupati di perdere il primo giorno della 
novena il 5 febbraio, ma non c'è motivo di preoccupazione.  
Ciò che conta è pregare e partecipare. 
 
Santa Teresa di Gesù Bambino, Dottore della Chiesa, è stata scelta patrona della 
novena di adorazione eucaristica per il Sinodo del 2015 per varie ragioni: 
 
In primo luogo, perché l'ultimo giorno della novena sarà il 1° ottobre, che nel nuovo 
calendario è la sua festa. 
 
In secondo luogo, Santa Teresa ci mostra come un'anima che adora il Signore nel 
Santissimo Sacramento può cambiare il mondo.  
In terzo luogo, la madre e il padre di Santa Teresa sono stati entrambi beatificati 
recentemente – il 19 ottobre 2008 – e sono un esempio luminoso di matrimonio e 
vita familiare, mostrandoci che il matrimonio e la vita familiare vissuti secondo il 
progetto di Dio sono una vocazione e una chiamata alla santità, e una fonte di 
gioia.  
 
Papa Francesco, infine, nel suo Messaggio per la Quaresima 2015, ha infatti citato 
una delle lettere che la santa scrisse poco prima della morte, in cui dichiarò: “Conto 
molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora per la 
Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897). 
Invochiamo la potente intercessione della Santissima Vergine, Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa. Come ha detto papa Francesco , nella sua udienza generale 
settimanale il 10 dicembre parlando del Sinodo, “lo affidiamo alla protezione della 
Vergine nostra Madre. Che Lei ci aiuti a seguire la volontà di Dio prendendo le 
decisioni pastorali che aiutino di più e meglio la famiglia. Vi chiedo di 
accompagnare questo percorso sinodale fino al prossimo Sinodo con la preghiera. 
Che il Signore ci illumini, ci faccia andare verso la maturità di quello che, come 
Sinodo, dobbiamo dire a tutte le Chiese. E su questo è importante la vostra 
preghiera”. 
 
Per leggere di più  
Sito web: http://adorationforsynod2015.blogspot.it/ 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Facebook: https://www.facebook.com/pages/Eucharistic-Adoration-Society-for-
Synod-on-the-Family-2015/591088340993263?ref=hl 
Twitter: @adore4synod  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