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Adoratrici perpetue del SS. Sacramento,
Adoratori missionari dell’unità, Giovani ado-
ratori missionari… sono solo alcune delle
tante presenze vive che è possibile trovare al-
l’interno del portale www.beth-or.org, una
comunità denominata «Rete di Luce», nata da
un gruppo dedito all’adorazione e alla mis-
sione nelle parrocchie, che ha poi deciso di for-
mare una vera e propria rete telematica e non
solo, in cui riunire persone diverse ma con lo
stesso amore per la Preghiera.

Tutto nasce nel Monastero di Monza
(Milano), dove vivono le Adoratrici per-
petue, monache di clausura dedite all’a-
dorazione eucaristica perpetua. Da
questo gruppo e dalle tante esperienze di
adorazione personale e comunitaria sono
maturate esigenze di una più specifica
consacrazione: chi rimanendo nel matri-
monio, chi abbracciando una scelta di
consacrazione secolare, chi la vita reli-
giosa e monastica. 

Ecco allora gli Adoratori missionari
dell’unità, uomini e donne che attingono
la loro spiritualità dal carisma di Madre
Maria Maddalena dell’Incarnazione,
fondatrice delle Adoratrici perpetue del
SS. Sacramento. È nato inoltre recente-
mente un gruppo giovanile di ricerca vo-
cazionale che si ispira ai messaggi di Gio-
vanni Paolo II e di Benedetto XVI, il
gruppo IGAM (I Giovani Adoratori Mis-
sionari).

La Comunità «Rete di Luce» è com-
posta da uomini e donne attratti dallo
Spirito Santo a servire l’unità di tutti gli
uomini nel cuore di Dio, e nasce dal Rin-
novamento nello Spirito Santo, di cui fa
parte a titolo di “comunità in formazione”.
Nel 1994, seguendo l’esortazione di Gio-
vanni Paolo II, alcuni componenti del
Gruppo San Paolo decidono di dar se-
guito alla Preghiera per l’Italia. Così una
volta al mese il gruppo si ritrova per as-
solvere l’impegno assunto. Nulla poteva

Testimoni

Rete di Luce
Adoratori missionari dell’unità

FRANCESCO VITALE

Adoratrici perpetue del SS. Sacramento, Adoratori missionari dell'unità, Giovani adoratori
missionari… sono solo alcune delle tante presenze vive che è possibile trovare all'interno del
portale www.beth-or.org, una comunità denominata «Rete di Luce», nata da un gruppo de-
dito all'adorazione e alla missione nelle parrocchie, che ha poi deciso di formare una vera e pro-
pria rete telematica e non solo, in cui riunire persone diverse ma con lo stesso amore per la Pre-
ghiera.
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far presagire che, pregando alla pre-
senza del SS. Sacramento, mese dopo
mese si sarebbe sviluppata una voca-
zione a servire l’unità dei cuori nel cuore
di Cristo. L’anno successivo la preghiera
continuò sviluppando come tema “La co-

munione tra i popoli”. Man mano che il
cammino procedeva si affacciavano al
cuore le tante situazioni di disunità pre-
senti nel mondo, alimentando il desi-
derio di conoscere, vivere e testimoniare
l’unità.

Madre Maddalena
dell’Incarnazione, al se-
colo Caterina Sordini, tra
il XVII ed il XVIII secolo
ha vissuto in sé tutte le
contraddizioni del suo
tempo. La Rivoluzione
francese ed i movimenti
di riforma ad essa con-
nessi, hanno attraversato
l’Europa da un capo al-
l’altro, smantellando
l’ordine dell’Antico Re-
gime. L’uomo entrava
nella sua “età adulta”:
doveva, dunque, essere
sciolto da qualunque le-
game col passato e non
poteva assoggettarsi ad
alcuna autorità, prima
fra tutte quella divina.
Dio, la religione e la
Chiesa divennero pesanti
retaggi dai quali libe-
rarsi: gli ordini religiosi
furono soppressi, i Mo-
nasteri chiusi, il Santo
Padre condotto in esilio.

È in questo tempo che
Caterina, già terziaria
francescana in seguito ad
una visione, dà vita al-
l’Ordine delle Adoratrici
perpetue del SS. Sacra-
mento. Ciò che la guida è
un amore smisurato per

Dio, unito alla ferrea
convinzione che Lui solo
è “Luce per tutti gli uo-
mini”. Mentre l’umanità
perde il suo contatto con
Dio, giungendo a consi-
derare Dio “inutile”, Ca-
terina mette al centro
della sua vita una Pre-
senza, attorno alla quale
vorrebbe far ruotare non
solo la vita del mona-
stero, bensì l’intera città,
indicando a tutti l’Euca-
ristia quale centro della
vita. Così fonda un or-
dine di claustrali a ser-
vizio della città, punto di
riferimento per quei laici
che cercavano nell’ope-
rosità della loro giornata
un’oasi di preghiera e di
pace. La Madre per
prima si impegnò e pro-
digò perché anche tra il
popolo sorgesse la devo-
zione verso il SS. Sacra-
mento, che lei amava
chiamare “una santa fa-
miliarità”.

Questo anelito mis-
sionario di Madre Maria
Maddalena ha raggiunto
anche noi; pregando per
tanti anni nella chiesa
delle Adoratrici perpetue

di Monza abbiamo ap-
profondito il nostro rap-
porto con l’Eucaristia
fino a chiamarci “Adora-
tori missionari dell’u-
nità”. Eppure solo a par-
tire dal 1998 abbiamo
scoperto la figura spiri-
tuale di Madre Madda-
lena iniziando a cono-
scerne il carisma. Ora ca-
piamo, per averne fatto
esperienza diretta, che
l’Eucaristia è il “Dio con
noi”, è il Dio che vuole
incontrarci per essere
compagno di viaggio nel
nostro cammino. Sco-
prire la bellezza della co-
munione che genera in
noi questa sua Presenza,
ci fa persone capaci di
comunione con tutti, vi-
cini e lontani. Questa
Presenza d’amore è tra-
sformante: Dio è con noi
per farci come Lui, a im-
magine del suo Amore.
Con Dio al centro, l’u-
nità, la comunione dei
cuori è possibile, ed in-
sieme, possiamo e dob-
biamo costruire un
mondo che sia degno dei
desideri e delle aspetta-
tive di Dio.

MADRE MADDALENA DELL’INCARNAZIONE
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La spiritualità dei
gruppi di preghiera
della comunità «Rete di
Luce» è:

• Contemplativa
• Carismatica
• Missionaria
Pertanto negli in-

contri di preghiera sa-
ranno presenti momenti
di adorazione, vissuti
nella spontaneità del
cuore, tipica dei gruppi
carismatici, con canti,
lodi ed invocazioni e con
brevi momenti di si-
lenzio tesi ad orientare
lo sguardo verso Colui
che tutto sa, che tutto
dona e che tutto può
compiere in noi e attra-
verso noi. Centro e mo-
tore di ogni pensiero e
azione svolti all’interno
della preghiera è lo Spi-
rito Santo, Amore di Dio
effuso nei nostri cuori.

Lo Spirito, infatti, è il
vero protagonista della
preghiera, il solo capace
di trasformarla in un
evento di Grazia per
tutti coloro che vi parte-
cipano. L’animazione è
operata da persone che,
lasciandosi guidare
dallo Spirito Santo, di-
vengono canali di grazia
per tutti.

Sorgente di grazia e
di Spirito Santo resta
tuttavia l’Eucaristia;
adorandola, i gruppi
della comunità «Rete di
Luce» contemplano il
sogno di Dio sull’uma-
nità: l’unità perfetta
degli uomini con il Dio
Trino ed Unico. Perciò
essi riservano una parti-
colare attenzione alla di-
mensione trinitaria del-
l’Amore di Dio cele-
brando, nelle loro pre-

ghiere e adorazioni, la
Paternità di Dio, il Sacri-
ficio del Figlio, e l’Opera
santificatrice dello Spi-
rito Santo.

La comunità «Rete di
Luce» è costituita da
gruppi popolari, senza
pretese, che accogliendo
chiunque si accosti a loro
testimoniano quel Dio,
Padre di tutti che, in
Cristo, ci ha resi suoi
figli. L’obiettivo di questi
gruppi è condurre ogni
persona a conoscere l’A-
more di Dio, a crescere in
esso e a divenire missio-
nari, testimoni di questo
Amore nel mondo. La
missionarietà è perciò so-
prattutto lasciar vivere in
noi quell’“unità che è
dono di Dio, proveniente
da Lui e che deve essere
testimoniata e donata a
tutti”.

In particolare devono
essere predisposti, nel-
l’arco delle quattro setti-
mane:

• Un’adorazione
eucaristica
• Una Santa Messa
• Una catechesi
• Una preghiera 
comunitaria
A questi quattro in-

contri seguiranno mo-
menti specifici di forma-
zione svolti per lo più
nei cenacoli e momenti
di preghiera missionaria
pubblica o privata.

GLI INCONTRI DI PREGHIERA
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L’anno seguente, il 1996, ci fu la presa di
coscienza che l’unità dei cristiani doveva
divenire il veicolo scelto da Dio per portare
l’unità sino ai confini della terra, meglio,
sino agli estremi confini della sofferenza
dell’uomo. Da quel momento in poi, il tema
della preghiera mensile fu l’unità dei cri-
stiani. In seguito, una serie di fatti portò alla
costituzione di un vero e proprio ministero,
con il compito di portare la preghiera per
l’unità a servizio di un singolo fedele o di
un’intera famiglia, oppure di una comunità
parrocchiale, un ospedale, un carcere. Si-
gnificativa per il gruppo fu la chiamata a
pregare per l’unità dell’Europa, avvenuta
nel luglio del 1998 a Taipana (Ud), inizia-
tiva approvata dal Vescovo.

Nel gennaio del 1999 tutti i componenti
il ministero per l’unità del Gruppo San
Paolo del Rinnovamento nello Spirito
Santo (Monza), furono chiamati a rendere
visibile la loro vocazione, dando vita al
primo Gruppo di Preghiera della Comu-
nità «Rete di Luce», che riassumesse in sé la
spiritualità espressa nel Rinnovamento con
la finalità vocazionale propria della Comu-
nità. «Per noi essere adoratori – afferma uno
dei membri della comunità – significa essere
persone che non solo guardano a Dio, ma che lo
accolgono nella loro vita, facendo divenire in
progressione il nostro cuore, la nostra famiglia,
la nostra casa, il nostro lavoro, la nostra comu-
nità, la chiesa, il nostro sito Internet, il nostro
mondo… “Case della Luce di Dio”».

Ogni gruppo di preghiera di «Rete di
Luce» è quindi al servizio della Chiesa e
nella Chiesa: ed è cura dei responsabili dei
gruppi compiere ogni sforzo affinché sia la
Chiesa locale ad usufruire e gestire la mis-
sione della comunità. Ogni gruppo deve
perseguire la totale integrazione con le
strutture parrocchiali locali italiane: Monza
è solo un punto di partenza; ogni singolo
adoratore può promuovere momenti di

preghiera e di adorazione nella realtà in
cui vive o è inserito; la partecipazione è
aperta e libera e non occorre far parte spe-
cificamente della Rete.

BETH–OR
Beth-or, che in ebraico significa “Casa

di Luce”, è una Onlus nata da un
gruppo di Adoratori missionari dell’u-
nità che hanno messo il loro lavoro a

servizio della missione e dello svi-
luppo spirituale e culturale dei popoli.

PER INFORMAZIONI:
Organizzazione BETH-OR - Onlus
Via S. Maddalena, 2 - 20052 Monza

(Milano)
e-mail: organizzazione@beth-or.org

web: www.beth-or.org

Nel Sito Internet è possibile iscriversi per far
parte della «Rete di Luce» ed essere aggiornati

su iniziative, eventi e proposte di preghiera.




