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PRESENTAZIONE

Anche quest’anno, il cammino formativo dei gruppi e degli aderenti MIE
viene supportato da un mosaico di sussidi che – oltre a questo che vi stiamo
presentando – comprende le Linee guida, il Nuovo volto del MIEAC -
Vademecum e la Figura guida.

Nello specifico, questo fascicolo raccoglie: quattro meditazioni sul vange-
lo di Matteo che il nostro Assistente nazionale, Mons. Domenico Sigalini, ha
preparato sul tema “Educare sull’orizzonte del regno”; tre liturgie per i
tempi forti dell’anno liturgico, curate da Antonio Izzo.

È un materiale che va inserito nei nuovi ritmi di vita del Movimento. Sono
necessarie, pertanto, delle indicazioni per un suo utilizzo più fruttuoso.

Suggeriamo di utilizzare la LITURGIA D’AVVENTO (“Gesù viene per
dare colore al quotidiano”) per avviare – oppure accompagnare – i lavori
della ProgettAzione. Inoltre, le attività di questo primo tempo, dal punto di
vista spirituale, saranno affiancate dagli spunti (lasciati all’approfondimen-
to personale di ciascun socio) offerti dalla PRIMA meditazione (“Il semina-
tore, la semina, i fuochi di paglia e la crescita”). Al termine della
ProgettAzione le riflessioni di ciascuno confluiranno in un incontro di grup-
po che avvierà il secondo tempo, la ContemplAzione. In particolare, si ini-
zierà con la rilettura sapienziale e comunitaria (il Vedere) di quanto si è vis-
suto durante la ProgettAzione. Nel corso di tale incontro, le riflessioni di
ciascuno verranno messe in comune e, poi, saranno ulteriormente sviluppa-
te grazie alla lettura comunitaria della TERZA meditazione (“Chicco di
senape e lievito”).

In seguito, nel corso del Giudicare, la LITURGIA QUARESIMALE (“Il
suo nome è salvezza”) sarà utilizzata per un momento di spiritualità, mentre
il percorso personale di preparazione alla Pasqua sarà cadenzato dalla
SECONDA riflessione (“Il buon grano e le zizzanie”).

L’ultima fase della ContemplAzione, cioè l’Agire, fa da raccordo con il
terzo tempo del cammino annuale, l’InterAzione. Si apre così il periodo in

1



cui il gruppo è chiamato ad esprimere la propria capacità profetica e la
propria creatività progettuale. In tal senso, un valido supporto potrà venire
dalla QUARTA meditazione (“Il tesoro e la perla”), che sarà letta e com-
mentata in una riunione ad apertura dell’Agire. La LITURGIA DI INVOCA-
ZIONE DELLO SPIRITO (“Il volto missionario della chiesa”) potrà essere
celebrata (la scelta dipende dai tempi con cui il gruppo riesce a completare
le diverse fasi del suo cammino) o fra il Giudicare e l’Agire, oppure nel
corso di quest’ultimo, affinché  lo Spirito Santo illumini e guidi le idee, i
progetti, gli sguardi verso il futuro. In questa maniera ci si preparerà
all’InterAzione, cioè al grande appuntamento del Convegno estivo (que-
st’anno anche Congresso), occasione di incontro, di confronto e di program-
mazione con gli altri gruppi del Movimento di Impegno Educativo.

Augurandoci reciprocamente un buon cammino, ci avviamo a sperimen-
tare le nuove modalità della vita del nostro Movimento con la voglia di veri-
ficare la loro efficacia e di renderle sempre più funzionali, per un servizio
fedele alla Chiesa e all’umanità d’oggi.

La Presidenza nazionale MIEAC
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Le parabole del Regno 

Mons. Domenico Sigalini

INTRODUZIONE

Un movimento di persone che si impegna nel campo educativo deve aver davanti
sempre orizzonti ampi e mete alte. L’educazione mai come oggi è diventata una
sfida su cui si gioca il futuro delle giovani generazioni e della autocomprensione
della stessa umanità. 

C’è stato un tempo in cui nella Chiesa si rifletteva tanto sul Regno di Dio, poi è
venuto il tempo banale del tenere i piedi per terra, forse perché si era esageratamen-
te vagheggiato un Regno di Dio che ormai stava dietro l’angolo, a portata di mano.
Non siamo stati capaci di coltivare l’attesa e la speranza e ci siamo adattati ai nostri
mondi, ai nostri blocchi, alle nostre piccole o grandi ideologie. Poi sono cadute le
ideologie e abbiamo trovato naturale navigare a vista. Abbiamo scoperto nella tecni-
ca una sorta di ancora di salvezza anche per le relazioni educative, ma ci siamo a
poco a poco trovati senza ideali a trasmettere vite rassegnate o a rimpiangere rivolu-
zioni mancate. Nel migliore dei casi abbiamo continuato ad adempiere un dovere
che sentiamo importante: educare. Abbiamo resistito. Forse occorre oggi ritrovare
slancio e speranza, atteggiamenti profondi e forze per coltivarli.

Partiamo allora da ideali alti. Vogliamo lasciarci incantare dal futuro di Dio, il
suo Regno. Non è una utopia, non è una ideologia, nemmeno è assimilabile ai nostri
progetti o sogni: è sempre un dono grande che sta oltre e che Dio ci regala. Gesù lo
ha chiamato Regno dei cieli per distinguerlo dalle pubblicità del tempo. Per questo
Regno ha lasciato tutto, è stato coinvolto fino in fondo, ha dato la vita. Non è un
Regno come lo immaginiamo noi alla maniera umana, fatto di potenza, di forza, di
grandiosità, di costrizione, di esteriorità, di eserciti, di guerre. E’ un regno che avan-
za pretese di interiorità e di definitività, di dedizione assoluta, che scava nella
coscienza e cambia il cuore delle persone. C’è un capitolo del vangelo di Matteo
che ci aiuta a vedere i sogni di Gesù su questo grande Regno. Noi vogliamo farci
aiutare dallo Spirito a penetrare questi sogni, per carpirne la forza e per ridare fiato
alle nostre prospettive di vita e alla nostra missione educativa. Ci vogliamo far
incantare dalla tensione di Gesù.
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1. IL SEMINATORE, LA SEMINA,
I FUOCHI DI PAGLIA E LA CRESCITA (Mt. 13, 1-9.18-23)

Che cosa dobbiamo pensare della realtà in cui viviamo? Il mondo in cui viviamo è
stato messo assieme a caso? Perché deve sempre vincere il male e il bene deve soc-
combere o spuntare solo a fatica, a caro prezzo? C’è qualcuno che può aiutarci a capi-
re il significato della nostra storia? Attraverso le parabole raccontate da Gesù, Dio ci
fa vedere un modo di leggere la realtà. Non esiste il caso, non c’è un destino, non ci
sono forze sregolate e impazzite, c’è un regno, pensato da Dio fin dall’eternità. 

La nostra esistenza può ben essere paragonata a un grande campo in cui viene a
realizzarsi una abbondante semina. Fin da quando siamo piccoli, seminano i genito-
ri, i nonni, seminano gli amici, semina la scuola, la parrocchia, la TV, la strada, gli
eventi. Ciascuno lancia il suo seme. La maggioranza è costituita da semi di bontà,
molta è zizzania, è gramigna, è veleno. Il nostro campo deve convivere con tutto, la
nostra esistenza si attrezza per difendersi, ma il buon seme, il buon grano c’è. Non
viviamo in una landa di ululati solitari, non siamo abbandonati alla solitudine e alla
cecità. Siamo una lavagna su cui tutti possono scrivere, un campo in cui tutti posso-
no seminare. Perché spesso il seme non dà segni di vita? Perché non cresce? perché
da genitori così buoni, esce un ritratto così strano? perché da una semina così attenta
non si riesce mai a giungere a una mietitura abbondante?

Il vangelo ci vuol aiutare a trovare alcune risposte. Alcuni elementi simbolici del-
l’inizio del discorso di Gesù ci aiutano ad andare oltre la pura cronaca. Niente è
casuale nel racconto del vangelo.

La casa, da cui Gesù esce è la vita del Padre; il mare lungo il quale parla rende
presente lo scenario dell’Esodo; la barca è la casa del Regno sospesa tra cielo e
abisso, l’arca di Noè che salva dalla morte l’umanità. Gesù non sta dando informa-
zioni, ma sta offrendo la chiave di lettura della vita.

All’inizio del Regno c’è una Parola, la parola del Regno, e un seminatore, Gesù.
Parola e seminatore, terra e umanità fanno il mistero della vita. Gesù ci parla del miste-
ro della sua vita, che è lo stesso mistero del Regno, lo stesso della sua Parola in noi.

Uno sguardo al seminatore ci permette di fissare lo sguardo su Gesù, sul suo
volto. Lo sguardo fisso su Gesù è uno sguardo assoluto, che non si lascia distrarre,
eppure libera per altri sguardi; Gesù è “ciò” che ci attrae della vita; Gesù orienta e
indirizza il nostro sguardo. Guardare al seminatore significa dire prima di tutto a noi
stessi che il centro della nostra esperienza di vita è Lui: la sua persona, la sua vita.
Sappiamo quanto sia facile collocare al centro della nostra vita le cose, gli impegni;
ciò che noi facciamo, le nostre attività e le nostre iniziative. E’ il seminatore divino
che può parlare veramente al cuore nostro e dei nostri fratelli. La semente è lui che
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la getta. Immergiamo il nostro sguardo nel suo, per lasciarci salvare dalla dolcezza
della sua misericordia; per lasciarci guardare da Lui, e da Lui lasciarci amare. Solo
dall’incontro del nostro sguardo con il suo può nascere un nuovo pensiero sulla vita,
un pensiero che può acquistare tutta quella pienezza che desideriamo per essa.

Quel seminatore è Gesù. E’ Lui il centro della vita del mondo, è lui il Signore dei
tempi e degli spazi, è Lui l’immagine del Dio invisibile. E’ Lui che si prende cura di
come sviluppare la vita nel mondo, è lui che sceglie i semi, è lui che con larghezza
li sparge ovunque. Sa che terreno incontrerà, conosce le capacità di produzione del
campo. 

Getta il seme a larghe mani, con grande generosità, vuol provocare ogni porzione
di terreno a dare una risposta. Se dovesse controllare dove cade ogni seme, alla fine
mieterebbe solo le sue ansie. Passerà poi con il chiodo ad arare e a coprire il seme
con la terra perché attecchisca, ma ora abbonda nel seminare. 

Non siamo come al tempo del vecchio prete Eli, che stava allevando Samuele, un
tempo in cui la Parola di Dio si era fatta scarsa tra gli uomini, impegnati nei loro
loschi affari. Con Gesù la Parola torna a correre, non scarta persone, non sceglie ter-
reni, tutto è campo di Dio. Le sue tracce nella vita del mondo sono infinite, la semi-
na è abbondante ed è continuamente rinnovata. 

La certezza che il guardare a Gesù ci infonde è che l’esito positivo della semina 
è sicuro.

Dice il Vangelo che il terreno in cui cade è spesso più duro dell’asfalto, è imper-
meabile non ne vuol sapere, si sente completo in sé, non ha bisogno di nessun seme
e resterà nella sua aridità; il terreno, questa nostra vita, altre volte è sassosa: si
ascolta bene, mi fa anche piacere qualche volta ragionare di Dio, cercare il senso
della vita, ascoltare una parola buona, ma non le permetto mai di radicarsi.
Incostante, superficiale. Produce fuochi di paglia. Sono come gli osanna gridati a
Gerusalemme che si cambiano nel giro di pochi giorni in “crocifiggilo”.

Ancora: talvolta, mi faccio prendere dalle preoccupazioni; lavoro, soldi, amici,
avventure, posizione, cose, ferie, automobili; dice il Vangelo le preoccupazioni del
mondo e l’inganno della ricchezza soffocano la Parola, ti spengono la vita. E’ la
potenza del rovo. Nella bibbia il rovo voleva proprio farsi dichiarare re, la sua pecu-
liarità non è far crescere libertà, ma soffocamento.

Sono quattro versetti disperati con cui il seminatore mette in evidenza le diffi-
coltà. Nella spiegazione della parabola, Gesù ci ritorna con passione e dolore.

Quattro trappole o difese o debolezze costellano la nostra vita e vanno stanate, le
false speranze vanno frantumate per far spazio alla speranze unicamente nel
Signore.



Il buon senso: di buon senso si può morire. E’ pura impermeabilità alla Parola: si
dice, si pensa, si calcola che…, si sta affermando ormai la tendenza a …sono gli
infiniti sentieri del buon senso. E’ l’impermeabilità dell’asfalto.

La inautenticità. E’ una vita che vive di criteri falsi, di attrazioni banali, sempre
al banchetto degli idoli, assediati da inviti che determinano nella vita una incredulità
pratica, senza grandi motivi, senza passioni interiori, senza sforzo di ricerca della
verità

Le paure nascoste. E’ il terreno sassoso pietrificato dalle paure. C’è un cenno, un
tentativo di scelta di libertà, ma poi si deve fare i conti con decisioni di cambiamen-
to e subentra la paura. E’ come guardare la medusa delle proprie paure: si resta di
sasso; se invece si guarda a Dio il volto diventa raggiante.

La mondanità. Sono le spine. Le recidi sempre, ma rispuntano alla prima acqua.
E’ la seduzione dell’avere, la preoccupazione di non possedere abbastanza, l’egoi-
smo che soffoca progressivamente l’amore, la tiepidezza e lentamente le concupi-
scenze del mondo (cfr. 1Gv 2, 16) tornano a prevalere. Sono l’orgoglio del possesso
dei beni o superbia della ricchezza, la seduzione delle apparenze, la sensualità

E finalmente c’è un buon terreno; c’è una terra bella ma non è ancora finita; ci
vuole disponibilità, ascolto, decisione, scelta di campo, generosità; voglia di cresce-
re continuamente… la Parola è viva, ti sconvolge sempre. La vita proprio perché è
vita non si può mai paragonare a una poltrona, ti tiene sempre desto e sa scavare da
te miracoli. Il seminatore quando ha lanciato il seme, l’ha caricato del massimo di
felicità. Il mistero della libertà dell’uomo è sempre un principio di massima atten-
zione da parte di Dio. Nessuno è automa nel regno di Dio, ciascuno deve giocarsi la
sua libertà e Dio gli dà tutte le possibilità per viverla. Il mistero di Dio e della storia
è la storia del seme nella terra.

Il seme fa sicuramente frutto. La mia parola non tornerà a me senza provocare
ciò per cui io l’ho mandata E’ come la pioggia e la neve, dice Isaia. Scendono dal
cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.

L’educazione è come la semina

L’adulto è per statuto antropologico un educatore, rischia il fallimento sempre,
ma è sicuro che il risultato ci sarà. Imita il seminatore Gesù. Non risparmia il seme,
non seleziona terreni, non scarta i deboli, non prefigura lui le risposte, non preclude
con le sue previsioni o i suoi pregiudizi le strade che ogni persona può farsi nella
sua vita. Deve mettere in conto i vari livelli di accoglienza, come li scova dentro di
sé nell’ascolto del dono della vita e della Parola di Dio sulla sua esistenza. Ha espe-
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rimentato su di sé le difficoltà, si allena continuamente per rimuoverle e allora le sa
individuare negli altri, nella realtà, negli infiniti meandri in cui si rintanano le spe-
ranze degli uomini, ma non si perde di coraggio, si attrezza per stanare tutti dai pro-
pri inganni.

L’educatore come il seminatore è innamorato della libertà delle persone. Anche
se pensa di sapere come saranno le risposte, non si sostituirà mai a chi le deve pren-
dere e avrà sempre fiducia che le prenda nel migliore dei modi.

Si aprono allora tre spazi di riflessione personale:

Educatore e campo

Noi educatori per primi siamo quel campo, noi stessi abbiamo bisogno di una
cura profonda della nostra fede; abbiamo bisogno di una fede rinnovata, di una
risposta generosa per la nostra vita. Le percentuali di buon esito della semina sono
prima  di tutto le nostre. O forse siamo ancora quel campo arido pieno di paure,
impermeabile come l’asfalto?

Educatore e semina

La pazienza educativa è la nostra semina, la relazione profonda e l’attesa sono lo
stile. Anche per noi è questione di generosità, di larghezza di vedute, di dedizione
incondizionata. Non ci teniamo niente di quanto serve agli altri per crescere. Quello
che non doni, lo perdi sicuramente. Siamo prevenuti e calcolatori nel progettare
oppure intelligenti e generosi?

Educatore e seminatore

Ci siamo detti che il seminatore è Gesù, l’educazione prima di essere una ascesi,
uno sforzo di moralizzare i nostri comportamenti, deve essere una mistica, una con-
templazione. Ci lasciamo sorprendere nella nostra missione educativa a contemplare
il seminatore?
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2. IL BUON GRANO E LE ZIZZANIE (Mt. 13, 24-30. 36-43)

Il bene deve fare sempre i conti con un parassita ineliminabile: il male. Nella
nostra vita ci imbattiamo sempre con qualcosa che non sta nelle nostre buone inten-
zioni, che non è voluto dai nostri gesti, che si produce per la cattiveria di qualcuno.
Nella nostra stessa interiorità  ci troviamo a dover fare i conti con una serie di doppi
pensieri, di cui ci vergogniamo e che ci vengono alla coscienza non si sa da quale
sorgente. Nella stessa nostra famiglia convivono bene e male, nella stessa nostra
comunità cristiana ci sta il buon seme e il seme cattivo. La tentazione da affrontare
immediatamente è quella dello sradicare il male, per poter avere omogeneità di vite,
di pensieri, di tensioni. Occorre sradicare, purificare, togliere le mele marce,
distruggere, fare piazza pulita, bruciare la terra sotto i piedi al nemico. Spesso ci
assale un santo zelo di purificazione, di pulizia interiore, di ordine esteriore, di cose
al loro posto.Vorremmo che la famiglia, la comunità cristiana fosse pura, senza
difetti, ma i maggiori disastri derivano proprio dal tentativo di eliminare il male. E’
la teoria della violenza sacra che “a fin di bene” compie somme ingiustizie. La chie-
sa non è una setta di puri. 

Il nemico viene nel nostro campo della vita, non in quello accanto, non al di là
del muro, non in oriente, se noi siamo a occidente, non nei Sud del mondo, se noi
siamo al Nord, viene nel nostro mondo, nella nostra interiorità, nella nostra fami-
glia, nella nostra comunità e semina il male. Lo spazio di incubazione è più interno
a noi di quanto pensiamo. Nessuno se ne avvede perché si camuffa. Un giorno ti
accorgi che non ci vogliamo più bene, che non ti senti in pace con te stesso, che
qualcuno rema contro la bella esperienza avviata, che manca serenità, non c’è più
quella bella tranquillità a fatica conquistata. Il male non appare subito, anzi all’ini-
zio sembra buono, bello e desiderabile. Anche ad Adamo ed Eva capitò così. Chi
semina il male, semina anche l’attrazione per esso, semina l’inganno, ma alla fine ci
si accorge e nasce la domanda esistenziale, dura e si delinea immediatamente il
volto dell’interlocutore di questa domanda: Dio. Perché Dio ha permesso questo?
Noi non c’entriamo, forse solo dormivamo. Il primo processo che facciamo a Dio è
quello del perché del male e del perché è così vicino a noi. Sembra quasi che sia
stato Dio a seminare. Mettiamo in dubbio la qualità delle sementi. Spendaccione
questo seminatore, l’ha buttate a dritta e a manca, nel campo e sul sentiero, ha volu-
to provocare tutto e tutti. Non poteva selezionare meglio e gettare la sua semente
solo nel nostro campo?

Il male non viene da Dio: un nemico ha fatto questo. Il male non può venire da
Dio e non è solo tutto opera dell’uomo, anche se l’uomo ne ha una buona parte di
responsabilità. Ma la parabola non sta a vedere chi è il nemico, che faccia ha, quale
è la sua identità, si pone subito alla ricerca dell’atteggiamento di fondo da tenere. E
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qui si crea subito una alternativa. Da una parte quella dell’uomo:  andiamo a strap-
pare, dall’altra quella di Dio lasciate che crescano assieme.

Da una parte il desiderio di farla finita, di avere confini chiari, di togliere di
mezzo il problema una volta per tutte, quasi che il male sia solo un incidente di per-
corso, dall’altra la necessità di radicarsi in profondità nel mistero della vita. I nostri
limiti e il nostro male non sono da eliminare, ma da prendere in modo diverso.

Non siamo nati oggi, abbiamo alle spalle i tanti disastri che si sono compiuti
nella storia dell’uomo con questo sacro furore, irresponsabile, esteriore dell’andia-
mo a strappare. Le radici del male sono troppo forti, sono troppo intricate con il
bene, con la vita che devi inventare non un sacro furore, ma mettere in atto la mise-
ricordia. Non è la spietatezza, né l’accondiscendenza che risolve i problemi della
compresenza costante di bene e male, ma la capacità enorme che Dio ha dato all’uo-
mo di vincere il male con il bene, di farli convivere perché il contatto col bene è
capace di trasformare, perché la presenza del male accanto al bene, rende più vero il
bene, più cosciente l’uomo di aver bisogno di Dio, più convinto che è solo con
l’aiuto di Dio che possiamo vivere una vita bella, beata e felice. Se Dio ha fatto il
mondo bello, il male è l’occasione per renderlo migliore.

Dio non interviene con ira, non spezza la canna incrinata, non spegne il lucignolo
fumigante.

Quando i discepoli di Giovanni vanno da Gesù, per chiedergli se è Lui il messia
o no, si scontrano due visioni di Regno di Dio. Da una parte l’austerità di Giovanni
il battezzatore, il suo sacro furore: la scure è posta alla radice dell’albero senza frut-
ti, il vento gonfia le sue vele per spazzare l’aia dalla pula inutile e superficiale, dal-
l’altra la serenità di Gesù, la calma, il suo giudizio chiaro nei confronti del male,
senza cedimenti, senza compromessi, ma entro un rispetto della libertà di tutti. Ai
poveri è annunciata la buona novella, i ciechi vedono, i sordi odono, chi aveva
smesso da una vita di rivolgersi a Dio, lo ha ritrovato; chi era incallito nel male, ha
saputo far nascere dentro di sé nostalgie di bene; l’ingannatore s’è pentito dei suoi
tranelli, il pappone ha liberato le sue donne… Ciascuno è chiamato nella vita a
ritentare strade di libertà e Dio non fa mai mancare il tempo per percorrerle. Non
tocca all’uomo giudicare, ma solo a Dio. E’ per questo che solo alla fine si potrà
legare la zizzania e bruciarla: lo deciderà lui, non l’uomo. Nessuno ha il diritto di
dire: basta! Non c’è nessuna persona di cui ci si può liberare una volta per tutte, non
c’è nessuno da buttare fuori. Per il Signore tutti si debbono sentire di qualcuno, di
Lui sicuramente sempre.

Le zizzanie ci aiutano a diventare grano, simile a Dio che non giudica, non con-
danna, ma assolve. Il presente è sempre il tempo della pazienza.
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Mors tua vita mea è paganesimo, non cristianesimo.

La comunità cristiana non è una setta di puri, ma nemmeno una banda di malfat-
tori. La misericordia è verso l’altro. Verso di noi ci vuole vigilanza e discernimento,
sforzo continuo di fedeltà alla parola e disponibilità a fare la volontà di Dio. La
misericordia non è da imputare a se stessi per vivere nelle dissolutezza, per garantir-
ci la nostra impunità nel male.

Anche questo convivere con il male è il prezzo della libertà che Dio vuol assolu-
tamente garantire ad ogni persona.

L’educazione e i suoi frutti

La parabola del grano buono e delle zizzanie deve essere tradotto nella vita con
una attenta ermeneutica, per evitare che se ne deduca che nell’educare i giovani si
debba mescolare sempre il buono e il cattivo, non discernere il bello e il giusto dal
falso e dal marcio, non si debbano rispettare i tempi, offrire spazi sani, fare preven-
zione, attrezzare di capacità di discernimento.

Il classico discorso delle mele marce da isolare, non è contrario alla parabola
della zizzania, le è contrario il discorso dell’abbandono del giovane o del ragazzo in
difficoltà, dell’isolamento di chi ha bisogno della solidarietà degli altri per crescere
e uscire dalle strade sbagliate in cui si è avviato, del pochi, ma buoni, della cancella-
zione di ogni welfare state dell’educazione, perché è difficile garantirla a tutti, del
chiudersi nei nostri bonsai o isole di vita irreale, del costruirci le nostre comunità
gruccia, senza farci carico del bene di tutti.

Oggi è talmente pervasivo il male da non potere non predisporci a “convivere”.

Quali sono gli elementi che ci garantiscono livelli di convivenza educativi?

Accettazione dei propri limiti per riscoprire che siamo creature. 

E’ il primo atteggiamento che parte dalla nostra interiorità. Se non siamo capaci
di accettarci per quello che siamo, se non sappiamo usare quella misericordia attiva,
che ci fa sentire nelle braccia di Dio, che ci permette di fare di tutto per uscire dai
nostri difetti, ma anche di poter convivere con i nostri smacchi, non saremo mai
sereni nell’aiutare a vedere crescere grano e zizzanie, a studiare strade di misericor-
dia e di dialogo, luoghi di  confronto e di rimotivazione del bene che dobbiamo far
crescere.

I limiti che scopriamo in noi ci scoraggiano oppure non li vogliamo nemmeno
vedere?
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Amore alle persone
Il centro di ogni attività educativa è sempre la persona. Tutti e ciascuno hanno

diritto di avere il massimo di attenzione e il massimo di sincerità di rapporto. Non ci
sono i nostri e i loro, i buoni e i cattivi, i docili e i discoli. Ma ci sono sogni di Dio
che devono poter avere ogni aiuto per realizzarsi.

Siamo tentati ancora di dire: “tempo perso” nei confronti di qualche categoria di
persone difficili da educare?

Chiarezza di giudizio
Il giudizio sui fatti è una qualità assolutamente indispensabile per aiutare ciascu-

no a giudicare se stesso da solo, ad esprimere per sè, con le sue parole, con le sue
convinzioni il bene e il male che lo abita. Un educatore non giudica mai le persone,
ma le mette in grado di guardarsi dentro e di trarre le conseguenze delle forze di
bene e di male che lo investono.

Come aiutiamo le persone a farsi da sé giudizi veri sulla propria vita?

Capacità di discernimento
Se male e bene convivono occorre avere qualcuno che ti aiuti a capire dove sta il

bene e dove sta il male, che ci sia chi offre criteri di giudizio, che aiuti ad accostare
una Parola che penetra come una spada e dirime i pensieri e le aspirazioni, che offra
continuamente nuovi punti di vista, nuove esperienze che portano allo scoperto a se
stessi prima i propri doppi pensieri e l’inganno o le maschere che lo alimentano.

E’ la Parola di Dio che ci aiuta a fare discernimento o la moda corrente?

Riformulazione continua delle motivazioni e degli ideali
Per sostenere un ambiente in cui male e bene convivono, o meglio, in cui buoni e

non buoni convivono occorre tenere sempre alti gli ideali dello spazio in cui si con-
divide l’esistenza. La forza di attrazione del bene che attiva un vero confronto che
aiuta il grano a qualificarsi non è l’adattamento, ma lo slancio verso mete sempre
più impegnative. E’ la strada che non permette di adagiarsi al ribasso. L’inerzia del
male è vinta solo con la forza del bene, non con le mediazioni strategiche di conve-
nienza.

Come ritrovare l’incandescenza degli ideali con cui abbiamo iniziato il nostro
servizio educativo?
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3. CHICCO DI SENAPE E LIEVITO (Mt. 13, 31-35)

Non è solo dei nostri giorni il fascino che viene esercitato dal dispiegamento
della forza di una organizzazione, dalla potenza di uno Stato, dalla grandezza di una
costruzione, dallo splendore di un apparato. Con un cumulo di energie così puoi fare
ogni cosa. Ieri erano le corti, lo sono stati gli eserciti; oggi è il denaro, il mercato, il
capitale, il partito; lo sono le percentuali, le masse mobilitate, le feste, i concerti, i
campionati. Potenza, forza, splendore, visibilità: è questo che conta. È orgoglio? è
desiderio di pienezza? è bisogno di avere o possedere? è il prevalere della materia-
lità sulla spiritualità? Forse un po’ tutto assieme. L’immaginario normale di un
Regno non è certo l’insignificanza. Nel regno dei cieli ci sarà un altro stile, ma poi
alla fine si dovrà ben vedere! Sta di fatto che Gesù legge queste tentazioni anche nel
suo gruppo sparuto di seguaci che ha scelto a uno a uno. Percorre tutte le strade
della Palestina, smuove coscienze, aggrega folle; comincia ad aver seguito. La gente
si senta amata, interpellata e accorre a Lui. Gli apostoli cominciano a fare progetti, a
dividersi i ministeri: gli esteri, gli interni, il tesoro soprattutto. Il fascino della gran-
dezza, del potere, della imponenza colpisce ancora. Ma non è questo il sogno di
Gesù, il suo regno è un piccolo seme. 

Si, ma diventerà sicuramente un grande albero, dispiegherà la sua potenza, darà
ragione di tutte le frustrazioni dell’attesa. Si tratta solo di aspettare, di rimandare i
sogni e la loro realizzazione. Ci sono momenti, di povertà, di fallimento, di nascon-
dimento, ma è tutto in funzione del prestigio, del potere, del numero che si manife-
sterà.

Il regno di Dio invece sta nel valore decisivo del seme, delle occasioni, normali,
umili, quotidiane della vita. E’ la forza di crescita e di cambiamento che caratterizza
il Regno, il risultato è di altro genere, ha bisogno di altri interventi. Può anche cre-
scere la Chiesa, l’ascolto del Vangelo, ma la croce non è un incidente di percorso da
dimenticare. E’ parte costitutiva del regno. Gesù è il chicco di senape gettato nel
campo. La sua vita, il modo di viverla e di amarla, di collocarvisi e di diventarne
vittima è il Regno di Dio. Il grande albero che germinerà è sempre l’albero della
croce. La Chiesa è chiamata a comprendere la grandezza e la santità del Figlio nella
piccolezza. Dio non è ingombrante come gli idoli. I criteri di Dio non sono la poten-
za. Le TV collocate sempre davanti al tesoro del tempio riprendevano le grosse
monete d’oro che vi venivano lanciate dai ricchi possidenti e commercianti, Gesù
invece si ferma a guardare gli spiccioli di una povera donna che sono tutto quello
che aveva per vivere. Quello è il regno.

Il lievito che viene messo nelle tre staia di farina è immagine del Cristo sepolto,
nascosto per tre giorni nella terra a consumarsi, a trasformare la terra di morte in
terra gloriosa, una farina inerte in pasta fragrante. Gesù è fermento di vita. Essere
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regno di Dio significa essere fermento, qualcosa che ha una forza invincibile, ma
che realizza il suo compito sempre nel consumarsi.

La forza di Dio non è quello di una macchina da guerra o di un cavaliere, che
verrà travolto nel mare rosso, ma di un umile persona che trionfa sul suo asinello,
non è quella di un falco predatore e violento, ma di una gallina che cova la sua
nidiata, non quella degli alti cedri del Libano che cadranno folgorati, ma dell’albero
della croce.  

C’è una semplicità e quotidianità nella nostra esistenza che racchiude la potenza
del mistero; nel gesto più semplice e meno televisivo c’è la forza irresistibile dell’a-
more; nello sguardo rassicurante e fugace del papà o della mamma c’è la forza per
continuare a resistere; nella carezza del medico sbilanciata sul sentimento c’è la
decisione di continuare a lottare contro il male; nella preghiera sussurrata a fior di
labbra c’è la potenza di un affidamento totale. Il regno di Dio è l’insospettata forza
di un seme, di un pizzico di lievito, che fermenta una grande massa di farina.
Nessuno andrà mai a fotografare un seme che marcisce o un pugno di lievito che si
scioglie, non ne vedrebbe la forza e la potenzialità. Il cristiano nel mondo può esse-
re poca cosa, ma ha il segreto per cambiare il mondo, ha l’inaspettata forza di ren-
derlo buono. 

L’arcano mistero del regno di Dio contiene questo contrasto tra l’insignificanza
sperimentata quotidianamente e la gloria futura vista solo nella speranza. Ma tra le
due c’è una continuità misteriosa come tra seme e pianta.

Educazione: contare su una forza interiore

Dal punto di vista della vocazione educativa siamo invitati a puntare sulla forza
dei principi e non sulle tecniche di consenso, sulla parola che scende nell’intimo e
non sull’intimidazione o la costrizione; sulle piccole forze interiori e non sull’appa-
renza.

Gli elementi che tentano di offrire concretezza a questa impostazione nel campo
educativo sono:

la scommessa e non la risposta
Scommettere è offrire alle persone la possibilità di scavare da sé e dalle proprie

domande energie impensate per il cambiamento. E’ non chiudere mai nessuna
domanda, ma aprire orizzonti ampi in cui ciascuno si scava le sue risposte. E’ non
spegnere il desiderio, ma approfondirlo per stanare dal proprio essere il meglio che
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già è stato depositato. Allargare la domanda e non spegnerla con la risposta, è semi-
nare un chicco, per far crescere una pianta. E’ non pensare l’educazione come una
fabbrica di botole per tombini, ma di semi che diventano piante. Che attenzioni
usiamo per allargare sempre i desideri e non spegnerli con risposte prefabbricate?

la testimonianza  e non l’imposizione
In un mondo in cui tutto deve essere previsto, organizzato, calcolato esiste ancora

la forza semplice di un contatto umano che scambia vita e non cose, che offre la
concretezza di una compromissione e non  la sicurezza di una costrizione. Essere
testimoni non significa essere perfetti, ma avere la consapevolezza di essere di fron-
te a Dio ambedue, educatore e educando, per lasciarsi da lui salvare. Come vinci la
tentazione di abbassare il livello del tuo insegnamento perché ti senti inadatto o ina-
dempiente?

il sapore e non la quantità
L’educazione è questione di sapore da dare alla vita, ai gesti, alle esperienze e

non di quantità di operazioni da mostrare. Il sapore sta dalla parte del lievito, è qual-
cosa che si costruisce dentro la realtà, che non appare, che non può stare in piedi da
solo. Serve solo ciò cui dà sapore e scompare. Ti lasci tentare ancora dalla esterio-
rità? Quando e perché?

la luce e non i fuochi d’artificio 
Ci può essere tutto: la vista, le cose, i grandi panorami, strumenti sofisticati per

avvicinare e ingrandire, ma se manca la luce non si dà visione. E la luce è impalpa-
bile, dispersa, non è per se stessa, è solo perché l’occhio e le cose si possano incon-
trare. Nell’educazione la luce di qualche punto di vista è più importante di tanti stru-
menti e di tutte le posizioni di forza che si possono avere. Come riesci a far emerge-
re il punto di vista evangelico nella tua missione?

la pazienza dell’attesa e non la costrizione della efficienza
Attendere, rischiare, sperare, non forzare è il pane quotidiano dell’esperienza

educativa. La costrizione dell’efficienza, la monetizzazione dei risultati non portano
alla maturazione delle persone. Non è attesa inerte, è attesa vigile di ritmi e di tempi
non disponibili, ma scritti nel segreto di questa pasta che fermenta o di questa pianta
che cresce. Nessuno la può allungare tirandola, ma sempre la aspetta crescendola
con la cura delicata dell’attesa. Riesci anche a fare proposte di fede con questo
atteggiamento della massima attesa?
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4. IL TESORO E LA PERLA (Mt. 13, 44-46)

Il miraggio di un colpo di fortuna, dell’affare straordinario, colpisce sicuramente
tutti una volta o l’altra nella vita. È il turista sprovveduto che nelle aree di servizio
dell’autostrada si fa rifilare un mattone ben confezionato dopo che gli hanno presen-
tato in tutti i particolari una cinepresa o videocamera a prezzi stracciati. Oppure è
l’agricoltore che viene abbindolato a impegnare tutti i suoi soldi sul valore straordi-
nario di un francobollo o di un quadro falsificato alla perfezione. Fa parte della
nostra vita, è scritta nel suo DNA l’attrazione irresistibile verso qualcosa o qualcuno
che si intuisce fonte di gioia, capace di appagare desideri e di liberare felicità.
Ciascuno cerca segretamente o meno una bellezza unica che ha stregato il suo
cuore. E’ Dio che ci ha stregati: ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto fino a
quando non riposa in te. L’insaziabilità del nostro desiderio è segno evidente che
siamo fatti per l’Infinito. E’ solo l’impossibile che ci appaga.

È l’esperienza cui si rifà Gesù per spiegare il fascino del regno di Dio e i dinami-
smi che deve scatenare nella nostra vita. Un uomo ha trovato, in un campo che non
è suo, un tesoro e un mercante è riuscito a mettere gli occhi su una perla di inesti-
mabile valore. Non stanno più fermi, non si danno pace finché non possono mettere
le mani su tesoro e perla. Hanno una gioia nel cuore, una attrazione fatale, mi viene
da dire, che riempie la loro vita. Vendono tutto con la caratteristica dell’urgenza e
dell’immediatezza, si distaccano da quello che prima era la loro comoda tranquillità,
routine, abitudine, spesso noia di un’attesa disperata, rischiano il tutto per tutto e
comperano campo e perla. Il campo è il mondo intero, la nostra storia, il nostro
cuore, il mondo delle nostre relazioni. Il ritrovamento del tesoro è un dono gratuito
che viene fatto. Il tesoro resta inutilizzato finche non si investe su di esso tutto
quanto si possiede

Il solito sognatore tu, gli avrà detto la moglie, ti lasci sempre prendere dalla
novità. Ma sta un po’ tranquillo! Che cosa vuoi di più dalla vita? Accontentiamoci.
Non siamo nemmeno mediocri. 

Di là però c’è il tesoro e là ci va ormai il cuore. La tristezza blocca, mentre è la
gioia che fa scattare ogni decisione. Decisione è tagliare via ciò che non conta per
ottenere solo ciò che conta. Questo è il regno di Dio: è aver scoperto la pienezza
della vita, provare gioia e non badare a spese per raggiungerla. Trovano, vanno,
sono pieni di gioia, vendono e comprano. Sono i verbi della vita di Gesù. Anche
Lui, Lui soprattutto è afferrato dalla bellezza del Regno del Padre, pianta tutto e
parte: ci sarà la croce, ma la gioia dell’abbraccio del Padre, del suo disegno di
amore sconfinato è più grande. 
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Per questo la parabola del tesoro e della perla sono tipiche parabole autobiografi-
che di Gesù. E’ lui il contadino che trova il tesoro, è lui il mercante che acquista la
perla. Sono suoi i gesti urgenti e decisi con cui e contadino e mercante si imposses-
sano di tesoro e perla. La lunga attesa di Nazareth è finita, i sogni di regno di Dio da
sempre coltivati, hanno sperimentato la possibilità di diventare realtà. Complice
Giovanni, che nel deserto predica un nuovo volto di Dio, una nuova vita religiosa,
Gesù parte e non lo ferma più nessuno, anzi in questa avventura trascina chiunque
incontra per strada. Non c’è tempo da perdere, né calcolo interessato da fare, non
c’è bilancia che tenga su cui pesare i  pro e i contro; il Regno di Dio è qui, converti-
tevi, cambiate testa, smettetela di stare a guardarvi addosso, uscite dalle sacrestie,
investite tutto su tesoro e perla.

Noi, i cristiani, non siamo gente che sta a penare, sempre nel dubbio, perché
deve vendere e lasciare, ma persone entusiaste, che non stanno nella pelle perché si
sono lasciati affascinare da Gesù. La radicalità del distacco da tutto il superficiale è
solo il risvolto della appartenenza gioiosa a Gesù.

L’educazione è una causa per cui val al pena di vivere

Nella scelta dell’educazione, tesoro e perla sono la bellezza della causa per la
quale ci decidiamo. Finché non brilla in noi la bellezza della causa faremo sempre le
cose stancamente; tanti insegnanti, tanti genitori, tanti educatori oggi sono demoti-
vati da tanti fattori forse anche molto giusti, ma i ragazzi, le giovani generazioni
non debbono pagare le nostre mancanze di speranza. Come può brillare una causa?
Come può esplodere la passione della vita, il fascino di una scelta, il trascinamento
di una speranza?

E’ un progetto di uomo e di donna
Una buona causa è una visione bella di uomo e di donna che vogliamo essere e

che aiutiamo a crescere. Dio ci ha fatto poco meno degli angeli e non dobbiamo
adattarci a visioni di uomo banali, ridotte a strumenti di economie o di egoismi. La
gloria di Dio è l’uomo vivente. L’uomo è il redento, l’amato fino alla follia da Dio,
è il risorto, è colui per il quale Dio ha mandato suo Figlio, è stato guadagnato a vita
piena da una storia di amore. Ogni occupazione umana che ha come scopo di far
crescere uomini e donne è di massima nobiltà.

Una visione di società e di relazioni
Il mondo in cui siamo è avviato verso il regno di Dio, è chiamato a diventare un

mondo di pace, di giustizia, di amore e di santità. E’ stato definito sette volte buono
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e Dio non ha mai ritirato da Lui la sua benedizione. Il tessuto di relazioni che le per-
sone vi possono creare è sempre un ricamo di bellezza e novità, di solidarietà e di
comprensione. L’homo homini lupus è una decadenza, non è un ideale.

Una prefigurazione di una vita bella, piena e felice
Si può immaginare per tutti una vita migliore, una pienezza e una felicità che

fanno della propria esistenza un ideale da raggiungere anche con sacrifici? Certo
nella vita c’è la croce, ma è una strada di passaggio, non è la sua definitività. La
capacità di intravedere sempre una uscita felice può smuovere da tanti adattamenti.
Non inseguiamo una chimera, ma costruiamo una speranza.

Una netta opposizione al disfacimento
Ci impressiona spesso il grande disfacimento morale che a ogni cambio di gene-

razione sembra avere il sopravvento e distruggere ogni nostra tensione e conquista
spirituale. Eppure il mondo continua e non è vero che va verso la barbarie, proprio
perché tante persone dedicano la vita ad opporsi al disfacimento, sono capaci di lan-
ciare sempre semi di bontà e di speranza. Sanno innescare la tradizione sulla novità
e trarre prospettive nuove di vita bella e felice.

L’aver intuito nelle persone anche una debole domanda di vita e dedicarsi ad
essa perché esploda

Spesso perla e tesoro sono sepolte nella vita delle persone, sembra di non intuire
nessuna traccia di bontà e di bellezza, ma si tratta sempre di una visione superficia-
le. In ognuno esiste anche debole un bagliore della grandezza del creatore.
L’educatore è un talent scout, è uno che sa andare in profondità e una volta scovato
anche solo un piccolo germe di vita, orienta tutta l’esistenza a stanarlo, a farlo cre-
scere, a renderlo vivibile, a nutrirlo. Anch’esso può diventare albero perché ne ha
scritto dentro la promessa. L’educatore sogna di “restaurare” nelle persone l’imma-
gine di Dio. E’ la stima massima della grandezza dell’umanità che c’è in ognuno.

Se c’è chiarezza di una causa, si decide di riorganizzare la vita perché tutti questi
sogni si realizzino, si mette in atto quella raffica di verbi che fanno un uomo deciso,
adatto al regno di Dio: va, vendi, dona, vieni e seguimi.

Esistono nella nostra storia di cristiani tanti che hanno venduto tutto per acquista-
re tesoro e perla: S. Girolamo, S. Francesco, Pier Giorgio Frassati, Armida Barelli,
Mons. Oscar Romero

E tutti si collocano nel modello del seme, del chicco, del lievito, del tesoro, della
perla, dell’abbandono nelle mani di Dio. E hanno reso il mondo più vivibile, ancora
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oggi ci ridanno speranza, hanno gente che li segue, come strade sicure che portano a
Dio e a una vita piena.

Un utile esercizio ora è di ricuperare dalla presentazione della figura di Mons.
Oscar Romero gli ideali che stanno alla base della scelta di una vera educazione:
un progetto di uomo e di donna, una visione di società e di relazioni, una prefigura-
zione di una vita bella, piena e felice, una netta opposizione al disfacimento e l’aver
intuito nelle persone anche una debole domanda di vita e l’averla servita fino al
dono di sé.
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Schemi di celebrazione 
per i tempi forti 
dell’anno liturgico

Avvento
Quaresima
Pentecoste

19





21

AVVENTO

Gesù viene per dare colore al quotidiano

Quotidiano monotono, opaco. Desiderio di luce. E Lui risponde all’attesa. Viene
come luce. Viene per avvolgere di colore la ferialità chiamata a divenire luogo della
visita che salva

● Collocare davanti all’assemblea un pannello nero. Sulla sinistra del pannello
inserire un icona rappresentante la vergine e il Bambino.

● Predisporre alcuni cartoncini che visualizzano i vari aspetti della vita: rifles-
sione sulla vita, lavoro, famiglia, divertimento, preghiera e impegno nel mondo.

● Preparare dei cartoncini con i colori dell’arcobaleno e la scritta: “Lavoro,
divertimento, riflessione, famiglia, preghiera, impegno:la mia vita. Vieni,
Signore Gesù!” da consegnare ai presenti al termine della preghiera.

● All’inizio poca luce nella sala. La luce aumenterà gradualmente dopo l’annun-
cio dei profeti, fino a divenire luce piena durante la proclamazione del Vangelo.

Canto: I cieli narrano

IL CUPO QUOTIDIANO

Guida
Un giorno dopo l’altro,
ore che si rincorrono.
Le solite cose
Tutti i giorni.
Opaco quotidiano
Che tesse l’esistenza.
Le mie giornate
Spesso
Grigie.
Nero
Che spegne la speranza

Mentre viene letta la riflessione sulle componenti che riguardano la nostra vita,
viene attaccato sullo sfondo nero il relativo cartoncino che illustra la dimensione
dell’esistenza evocata dal medesimo
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1 Lettore
A volte
trascino i miei giorni
subendo l’esistenza.
Il passato è passato,
non vedo futuro.
C’è solo presente.
Un quotidiano pesante
che blocca ogni attesa.
Una vita, la mia,
svuotata di senso.

2 Lettore 
Il lavoro mi pesa.
È un dovere opprimente.
Fatica.
Qualche volta
lavoro per forza
o per fuggire il problema
che dentro di me
s’affaccia
sul senso
del mio essere al mondo.

3 Lettore
La famiglia,
vocazione alla comunione
sovente delusa.
Persone insieme
senza godere l’incontro.
Si vedono i difetti.
Le ricchezze di ciascuno
rimangono spente.
Tensioni
che si protraggono a lungo.

4 Lettore
Anche il divertimento
e il necessario riposo
per ricuperare energie

a volte è inquinato
dall’efficienza
e dal consumismo.
Abbiamo perso la gioia
delle semplici cose
del perdere tempo
per godere l’incontro.

5 Lettore
La nostra preghiera
è spesso affrettata.
Una lista di grazie,
un domandare cose
che, presto, vogliamo
siano a noi donate.
Tempo non abbiamo
da dedicare al Signore,
ascoltare la Parola
che da senso alla vita.

6 Lettore
Il dolore del mondo,
il bisogno dei fratelli
che ci vivono accanto
sovente ignoriamo.
L’impegno generoso
per chi è vicino,
la collaborazione attiva
nella comunità in cui viviamo
ricevono timidi aiuti
dalla nostra risposta.

Guida
È la nostra vita
fatta di doni e ricchezze,
povertà e chiusura.
Vita
che invoca salvezza.
Esistenza che attende
un incontro che salva.
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Silenzio

Canto: Symbolum 77

LA PAROLA OFFRE L’INVOCAZIONE E LA RISPOSTA

Dal libro di Giobbe (7,1-4.7)

Non ha forse un duro lavoro l`uomo sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli
d`un mercenario?
Come lo schiavo sospira l`ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a
me son toccati mesi d`illusione e notti di dolore mi sono state assegnate. Se mi cori-
co dico: “Quando mi alzerò?”. Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi fino
all`alba. Ricoperta di vermi e croste è la mia carne,
raggrinzita è la mia pelle e si disfà. I miei giorni sono stati più veloci d`una spola,
sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non
rivedrà più il bene

Dal libro del profeta Geremia (14,17.19-22)

Tu riferirai questa parola: “I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessa-
re, perché da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita
mortale. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito, e non c`è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c`è
alcun bene, l`ora della salvezza ed ecco il terrore! Riconosciamo, Signore, la nostra
iniquità, l`iniquità dei nostri padri: abbiamo peccato contro di te. Ma per il tuo nome
non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati! Non
rompere la tua alleanza con noi. Forse fra i vani idoli delle nazioni c`è chi fa piovere?

Dal libro del profeta Isaia (63,16-17.19;64,3.7)

perché tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda
di noi. Tu, Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore.
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore,
così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua
eredità. Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo
nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te
sussulterebbero i monti di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha
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sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida
in lui. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dá forma,
tutti noi siamo opera delle tue mani.

Dal libro del profeta Isaia (35,1-4.10)

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di nar-
ciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo
splendore del Carmelo e di Saròn. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnifi-
cenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacil-
lanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge
la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. Su di essa ritorneranno i
riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul
loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto

Dal libro del profeta Sofonia (3,14-18)

Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme!  Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re
d`Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. In quel giorno si
dirà a Gerusalemme: “Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore
tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con
il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di festa”.

Dal libro del profeta Isaia (61,10; 62,3-5)

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha
rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno
sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Sarai una
magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu
sarai chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si com-
piacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposerà il tuo architetto; come gioisce lo sposo per la sposa,così il tuo Dio
gioirà per te.

Canto: Ora è tempo di gioia
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VIENE PER DARE COLORE ALLA TUA GIORNATA

Mentre vengono letti i testi aumenta la luce

Dal libro della Genesi (9,12-16)

Dio disse: “Questo è il segno dell`alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni
essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi
ed esso sarà il segno dell`alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla
terra e apparirà l`arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra
ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio, per
distruggere ogni carne. L`arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l`allean-
za eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra”.

Dal libro dell’Apocalisse (4,2-3)

Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c`era un trono nel cielo, e sul trono uno stava
seduto. Colui che stava seduto era simile nell`aspetto a diaspro e cornalina. Un arco-
baleno simile a smeraldo avvolgeva il trono.

Canto: Madre io vorrei (cfr. Sussidio di A.C. Canta la gioia)

Dal Vangelo di Giovanni (1,1-5.9.14)

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in prin-
cipio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato
fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l`hanno accolta Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno
di grazia e di verità.
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Dal Vangelo di Luca (2,6-7)

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una man-
giatoia, perché non c`era posto per loro nell`albergo.

Canto: Gloria

Impegno

G: Un giorno dopo l’altro
Ore che si rincorrono.
Le solite cose.
Opaco quotidiano
Che tesse l’esistenza.
La mia giornata,
spesso grigia,
è da te abitata.
Dio, venuto sulla terra,
ha assunto la nostra vita
ed ecco la luce,
il colore, la gioia.

1 Lettore
Nel nostro passato
Nelle nostre attese
Sul nostro presente
Sulle nostre vicende

Tutti
Vieni, Signore,
e dona senso alla vita.

2 Lettore
Se il lavoro è pesante
E la fatica ci stanca
Dona a noi la forza
E la giustizia trionfi

Tutti
Vieni, Signore,
e rendi più umano il lavoro.

3 Lettore
Le nostre famiglie
Siano comunità d’amore,
siano piccola chiesa
dove regni la pace

Tutti
Vieni, Signore,
nelle nostre famiglie.
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CONSEGNA DELL’IMPEGNO

Fratelli,
Cristo
Da noi atteso e invocato
Verrà in questo Natale.
E’ fedele.
Egli, che ha vissuto
La nostra esistenza,
ci faccia scoprire
la sua dolce venuta
in ogni giornata.
Sarà il gioioso incontro
Con lui, il signore vivente
Che è con noi
Sempre.

Ricevete l’arcobaleno.
Colorate il quotidiano
Con la luce della sua gioia.

Può essere consegnato ai partecipanti un cartoncino con i colori dell’arcobaleno e
la scritta: “Lavoro, divertimento, riflessione, famiglia, preghiera, impegno:la mia
vita. Vieni, signore Gesù!”

Canto: Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (GiF 113)

4 Lettore
Il divertimento e il riposo
Siano occasione d’incontro
Con la natura 
e  i fratelli

Tutti
Vieni, Signore,
per donarci la gioia.

5 Lettore
La nostra preghiera
Personale e comunitaria
Sia l’incontro
Con il Dio della vita

Tutti
Vieni, Signore,
nella notra preghiera.

6 Lettore
Le sofferenze del mondo,
i bisogni dei fratelli
abbiano in noi
generosa risposta

Tutti
Vieni, Signore
Nel nostro impegno.



QUARESIMA

Il suo nome è salvezza

Ogni persona ha un nome. 
Il nome mi identifica, indica una relazione. 
Anche Dio ha un nome. L’ha svelato. 
Un nome che è per noi salvezza. 
Pronunciarlo significa incontrare chi realizza la nostra esistenza

Si potrebbero preparare alcune piccole pietre bianche levigate. Con un trapano
adatto si farà un piccolo foro in modo da poterci infilare un cordoncino rosso. Sulle
pietre si scrive il nome “Gesù”. Davanti all’assemblea preparare un pannello con
al centro un icona adatta al tema della celebrazione e con la scritta “Io sono colui
che sono”.  Dall’icona partono a raggera i cordoncini con le piccole pietre.

Canto: Il Cantico dei redenti (cfr. Sussidio dell’Azione Cattolica Italiana,)

Dio rivela il suo nome

Guida 

Segno grafico 
suono di voce 
che individua la realtà. 
Distingue le cose. 
Eco della creazione:
“Cosi l’uomo impose nomi 
a tutto il bestiame, 
a tutti gli uccelli del cielo 
e a tutte le bestie selvatiche” (Gn 2,20). 
Nome per definire cose. 
Nome per indicare persone.
Tu chiami per nome: 
il nome implica una relazione. 
Evocazione di una storia 
unica, irripetibile: 
affetto, speranza, 

28



sofferenza, gioia... 
Tu hai un nome. 
Per il nome tu sei tu. 
Chi ti ha chiamato per nome la prima volta 
ti voleva bene. 

Anche Dio ha un nome. 
Non è la divinità. 
Dio è il nostro Dio. 
Un Dio che è uscito 
dall’anonimato imperscrutabile 
del suo mistero. 
Si è rivelato: 
Altissimo, Creatore, Salvatore. 
Dio-amico-degli uomini. 
Dio-nostra-giustizia, Signore, 
Emmanuele, Dio-con-noi. 
Misericordioso, Giusto. 
Padre. 
Molteplici espressioni per indicare 
lui. 
Mille tentativi per evocare 
chi è lui. 
Infiniti nomi per dire Dio. 

Dio-Amore. 

Nome che racconta la storia 
del suo incontro con noi. 
Una storia d’amore.

Dal libro dell’Esodo (3,1-8a.l0-14)

Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l`Oreb. L`angelo del
Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed
ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò:
“Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non bru-
cia?”. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e
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disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i san-
dali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. E disse: “Io sono
il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè
allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse:
“Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei
suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla
mano dell`Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso,
verso un paese dove scorre latte e miele… Ora và! Io ti mando dal faraone. Fà usci-
re dall`Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”. Mosè disse a Dio: “Chi sono io per anda-
re dal faraone e per far uscire dall`Egitto gli Israeliti?”. Rispose: “Io sarò con te.
Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo
dall`Egitto, servirete Dio su questo monte”. Mosè disse a Dio: “Ecco io arrivo dagli
Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno:
Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?”. Dio disse a Mosè: “Io sono colui
che sono!”. Poi disse: “Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi”.

Io sono Colui che sono
Esistere, divenire.
Irruzione, respirazione, vita.
Essere, essere in relazione,
vivere con, agire per.
Io ero
Io sarò
Io sono
Io sono Colui che sono
Dio si è dato un nome.
Ripetizione efficace.
Parola che vuole restare evasiva.
Presenza e attività.
Colui che qui interviene
Non è una definizione,
ma segnalazione.
Commozione improvvisa:
esistenza che sopraggiunge
Una visita per te, per noi.
Nome che non informa su Dio,
mette in guardia
per la sua venuta,
la sua presenza.
Nome che lascia intatto,
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totale, il mistero di Dio.
Ricorda la sua tenerezza
Che ti avvolge, ti abbraccia.
Io sono Colui che sono.
Dio si è dato un nome.
E’ grazia, dono,
rivelazione.
“Ho osservato la miseria del mio popolo,
ho udito il grido.
Conosco le sofferenze.
Sono sceso per liberarlo.
Per farlo uscire.
Io Sono: è il mio nome”.
Respiri aria nuova
Di primavera, di vita.
E incontri Dio.
Io Sarò con te
Sono il Dio della tua storia.
Dio ti conosce:
passato, presente, futuro.
Viene. Interviene.
Non lo possiedi mai, dio.
E’ dio con noi
Dio per noi
Non Dio di noi.
Viene come vuole.
Colui che era, è e sarà.
Gesù
Jahwè-salva.
Questo nome è vita.
La tua salvezza.

Canto: Mia forza e mio canto (cfr. Sussidio dell’Azione Cattolica Italiana, Canta
la gioia)
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L’alleanza: un nome-progetto realizzato

Dal libro dell’Esodo (34,5-7.10-11)

Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all`ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il
suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato,
ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei
figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Il Signore disse: “Ecco io stabilisco
un`alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono
mai compiute in nessun paese e in nessuna nazione: tutto il popolo in mezzo al
quale ti trovi vedrà l`opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con
te.
Osserva dunque ciò che io oggi ti comando.

Polisalmo

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

E` bello dar lode al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
Lodino tutti il nome del Signore,
perché egli disse e furono creati.

I giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore:
perché solo il suo nome è sublime,
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli

Lodino il suo nome con danze,
con timpani e cetre gli cantino inni.
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza



esultino i campi e quanto contengono,
si rallegrino gli alberi della foresta.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino ai confini della terra;
è piena di giustizia la tua destra.

Gioisca il monte di Sion,
esultino le città di Giuda
a motivo dei tuoi giudizi.

Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie:
invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
Sia benedetto il nome del signore,
ora e sempre

Canto: Com’è grande, Signore, il tuo nome (da P. Comi, Il Dio con noi, ediz.
Paoline)

Il progetto rovinato. Ma Dio è fedele

Dal libro del profeta Isaia (63,9-10.16-19)

Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati; con amore e compassione
egli li ha riscattati; li ha sollevati e portati su di sé, in tutti i giorni del passato. Ma
essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Tu, Signore, tu sei nostro
padre, da sempre ti chiami nostro redentore.Perché, Signore, ci lasci vagare lontano
dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore
dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il
tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati
come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo nome non è stato mai
invocato.
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Canto: Vi darò un cuore nuovo (cfr. Sussidio dell’Azione Cattolica Italiana, Canta
la gioia )

Dal libro del profeta Isaia (62,2-3.11b-12)

Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con un
nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella
mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. “Dite alla figlia di
Sion: Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompen-
sa è davanti a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore. E tu sarai chia-
mata Ricercata, Città non abbandonata”.

Canto: Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno (cfr.
GiF 33)

Dal vangelo di Giovanni (16, 20-28)

In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà.
Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna, quando par-
torisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino,
non si ricorda più dell`afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così
anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si ralle-
grerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete
più nulla. In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio
nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e
otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini; ma
verrà l`ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del
Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre
per voi: il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io
sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di
nuovo il mondo, e vado al Padre”.

Guida

A noi è stato dato un bianco sassolino in un giorno lontano.
Nel battesimo ci fu affidato.
Siamo stati segnati dalla croce di Cristo: cara memoria di un amico
Che per noi è morto.
Ci fu donato l’invito al banchetto celeste. Una pietra che reca un nome, il suo. Per
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noi è salvezza.
“In nessun altro c`è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il
cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati”

Canto: Nostalgia di una sorgente (cfr. Sussidio, Canta la gioia di Azione cattolica)

Dal libro dell’Apocalisse (2,17;3,5-6.12-13.20-22)

Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò la
manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che
nessuno conosce all`infuori di chi la riceve. Il vincitore sarà dunque vestito di bian-
che vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti
al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice
alle Chiese.
Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai
più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della
nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il
mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.
Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me,
sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.

Guida

Abbiamo dimenticato il suo dono. Non ci diceva più nulla. Lui, il sempre vicino,
l’amico fedele! Forse era troppo modesta l’apparenza. Il suo nome
abbiamo dimenticato! Altri nomi, altri interessi abbiamo seguito. Non erano dono...
ma baratto...... e ci hanno rovinato.
La bianca pietruzza con il suo Nome ci viene offerta di nuovo, sempre con pazienza
infinita da chi ci vuoi bene.
Da Colui che per noi è morto ed è risorto per donarci la gioia vera. A Dio, che è
buono e grande nell’amore,
chiediamo perdono.

Viene tolto viene consegnata ai partecipanti la pietra con  il nome “Gesù”, mentre
si proclama

Poi guardai ed ecco l`Agnello ritto sul monte Sion e insieme centoquarantaquattro-
mila persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Il
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trono di Dio e dell`Agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno; vedran-
no la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte.
Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di
sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli

Canto: Grandi cose (cfr. Sussidio,Canta la gioia di Azione cattolica)
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PENTECOSTE

Il volto missionario della Chiesa

All’uomo in attesa di risposta alle domande più vere Dio manda Cristo, Parola del
Padre.
La chiesa, corpo di cristo e segno della sua presenza nel mondo, annuncia la parola
d’amore all’umanità che sempre attende salvezza.

Si predisponga davanti all’assemblea un icona di Cristo. Da questa, al momento
indicato, si stenderanno verso l’assemblea nastri di vario colore.
E’ opportuno consegnare ai presenti un segno-ricordo. Può essere costituito da un
segna-Bibbia con impressa l’immagine di cristo e la scritta del tema della celebra-
zione. Il segna-bibbia può essere di materiale vario: cartoncino, cuoio, sughero…

Padre santo e buono,
per tuo dono
siamo oggi qui riuniti
per celebrare Gesù,
missionario del tuo Amore.
Manda a noi lo Spirito Consolatore.
Sarà a noi
forza nella debolezza,
gioia che vince la paura,
persuasivo invito
alla testimonianza generosa.
Te lo chiediamo, Padre,
per Cristo, il Risorto,
che con te e lo Spirito
vive oggi
e per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Canto: Venite a me (GiF 283)
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Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in prin-
cipio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato
fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l`hanno accolta. Venne un uomo mandato
da Dio e il suo nome era Giovanni.

Guida

E il Verbo
si è fatto carne!
Colui che è “la Parola”
è diventato uomo.
Colui che abita
in una luce inaccessibile!
Dio
si fa storia.
Fragilità, debolezza,
fatica di crescere,
trepidazione,
sofferenza,
gioia,
quotidianità.

Dio solidale con noi.
In tutto.
Assume
il nostro volto
le nostre mani
il nostro cuore.
Il nostro sangue.
La sua vita
come la nostra:
tra un grembo di madre
e il grembo della tomba.
Dimora tra noi.
Percorre le nostre strade.
Ci accompagna
instancabile
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nel nostro cammino.
È con noi
nel quotidiano
andare e venire.
Nei monotoni giorni
che si rincorrono
fra speranze e delusioni,
desiderio e incontro,
dolore e gioia.
È il Dio-con-noi.
L’eternità s’è fatta tempo.
Dio è divenuto uomo.
L’Ineffabile ha un nome.
L’Infinito ha sapore di umano.
E l’uomo sente il profumo di Dio.
Respiriamo aria di primavera.
La povera,
arida terra della nostra umanità
è irrorata dall’Amore.
Fiorisce l’uomo nuovo
sognato da sempre.
Commozione indicibile.
Contemplazione.
Gioioso stupore:
Gesù, figlio di Maria,
fiorito sulla terra!

Invocazioni

R: Spirito Santo: vieni!
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel
mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.

R: Spirito Santo: vieni!
In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha man-
dato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla
vita.
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R: Spirito Santo: vieni!
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l`ho fatto conoscere a voi.

R: Spirito Santo: vieni!
Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà.

R: Spirito Santo: vieni!
Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me.

R: Spirito Santo: vieni!
Di nuovo Gesù parlò loro: Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.

R: Spirito Santo: vieni!
Se uno beve dell`acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l`acqua che io
gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.

R: Spirito Santo: vieni!
Gesù rispose: Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà più sete.

R: Spirito Santo: vieni!
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,

R: Spirito Santo: vieni!
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.

R: Spirito Santo: vieni!
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.

R: Spirito Santo: vieni!

Dagli scritti di Oscar Romero, (9 settembre 1979)

È inconcepibile che qualcuno si dica cristiano e non assuma, come Cristo, un’op-
zione preferenziale per i poveri. E’ uno scandalo che i cristiani di oggi critichino la
Chiesa perché pensa “in favore” dei poveri. Questo non è cristianesimo!... Molti,
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carissimi fratelli, credono che quando la Chiesa dice “in favore dei poveri”, stia
diventando comunista, stia facendo politica, sia opportunista. Non è così, perché
questa è stata la dottrina di sempre… Quel che succede, invece, è che noi, cristiani
di oggi, ci siamo dimenticati di quali siano le letture chiamate a sostenere e indiriz-
zare la vita dei cristiani... A tutti diciamo: “Prendiamo sul serio la causa dei poveri,
come se fosse la nostra stessa causa, o ancor più, come in effetti poi è, la causa
stessa di Gesù Cristo”.

Canto: Io vedo la tua luce (di P.A. Sequeri, srugginenti, in E mi sorprende)

La chiesa comunità missionaria

Dalle lettere di Pietro e Paolo (1Pt. 2,4-5.9; Ef. 2,13-14.15-16.19-22; 1 Cor.
12,27-28)

Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a
Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio
spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per
mezzo di Gesù Cristo. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione
santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. 

Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini
grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un
popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l`inimici-
zia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconci-
liare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se
stesso l`inimicizia.
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo
come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordi-
nata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite
edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò
Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come
profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guari-
gioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue.
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Dagli scritti di Oscar Romero, 

“L’unica rivoluzione che la Chiesa conosca è la metanoia - il pentimento -, indi-
spensabile tanto per la comunità ecclesiale quanto per l’individuo. In quanto ai
grandi mutamenti storici, ciascuno prenda le proprie responsabilità. La Chiesa non
è una potenza di questo mondo, non spetta a lei parteggiare per gli uni o per gli
altri. Non è nè rivoluzionaria nè controrivoluzionaria. E’ la Chiesa dell’amore. Sa
che a lungo andare solo l’amore può trasformare la vita. E che bisogna incomincia-
re da se stessi, altrimenti la rivoluzione non è altro che un alibi. E chi vuol essere il
primo, deve farsi l’ultimo e il servo di tutti. Parola paradossale di Cristo, che non si
rivolge solo ai dignitari delle Chiese, ma anche agli uomini di stato. Ahimè! Gli
uomini sono spesso governati da esseri infantili, che per orgoglio o fanatismo, mol-
tiplicano inutilmente le violenze e le sofferenze.

Canto: Chiesa di Dio, popolo in festa (cfr. Sussidio di A.C. Canta la gioia)

Al servizio della missione

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai corinzi (14,1.7-12)

Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito, soprattutto alla profe-
zia. E` quanto accade per gli oggetti inanimati che emettono un suono, come il flau-
to o la cetra; se non si distinguono con chiarezza i suoni, come si potrà distinguere
ciò che si suona col flauto da ciò che si suona con la cetra? E se la tromba emette un
suono confuso, chi si preparerà al combattimento? Così anche voi, se non pronun-
ziate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che andate dicen-
do? Parlerete al vento! Nel mondo vi sono chissà quante varietà di lingue e nulla è
senza un proprio linguaggio; ma se io non conosco il valore del suono, sono come
uno straniero per colui che mi parla, e chi mi parla sarà uno straniero per me.Quindi
anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza,
per l`edificazione della comunità.

Canto: Noi siamo la tua terra (GiF 181)
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Testimoni del suo incontro

Dalla prima lettera di Giovanni apostolo (1,1-4)

Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto
con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno
toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l`abbiamo
veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era pres-
so il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra
comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, per-
ché la nostra gioia sia perfetta.

Testimonianze

Non tutti, dice il Concilio Vaticano II, avranno l’onore di dare il loro sangue fisico,
di essere uccisi per la fede, però Dio chiede a tutti coloro che credono in lui lo spi-
rito del martirio, cioè tutti dobbiamo essere disposti a morire per la nostra fede,
anche se il Signore non ci concede questo onore’, noi, sì, siamo disponibili, in modo
che, quando arriva la nostra ora di render conto, possiamo dire “Signore, io ero
disposto a dare la mia vita per tè. E I’ ho data. Perché dare la vita non significa
solo essere uccisi; dare la vita, avere spinto di martirio è dare nel dovere, nel silen-
zio, nella preghiera, nel compimento onesto del dovere: in quel silenzio della vita
quotidiana: dare la vita a poco a poco? Come la da la madre,che senza timore, con
la semplicità del martino materno, da alla luce, allatta, fa crescere e accudisce con
affetto suo figlio. E’ dare la vita ... 
(dagli scritti di Oscar Romero)

Alcune persone possono intervenire a dare la propria testimonianza sulla missiona-
rietà dell’annuncio della Parola: laico impegnato, annuncio nelle varie situazioni
della vita dell’uomo oggi, o annuncio della Parola nelle varie vocazioni: genitori,
persone consacrate, presbitero… dopo ogni testimonianza si canta:

Canto: Beato chi cammina (D. Machetta, Salmi e cantici spirituali, LDC)

Rendimento di grazie

G: Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute della vostra fede in
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Cristo Gesù, e della carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi
attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l`annunzio dalla parola di
verità del vangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si svi-
luppa; così anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di
Dio nella verità,

Ri. Grazie, Signore, rendiamo grazie
A te che regni nei secoli eterni.

Tu che abiti in una luce inaccessibile
hai manifestato a noi
la tua meravigliosa luce
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
A te che regni nei secoli eterni.

La tua parola eterna
è risuonata sulla terra
e ogni cosa ha cominciato ad esistere
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.

Molte volte hai parlato
e in diversi modi,
ma la tua Parola definitiva è Gesù, tuo Figlio.
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.

E’ fiorita sulla nostra terra la salvezza
un Dio dal volto di uomo.
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.

Ha condiviso tutto di noi:
il riso e il pianto,
l’amore e la gioia.
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.
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Per noi è morto.
E’ risorto.
E’ vivente, per sempre, tra noi.
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.

Ha reso noi tuo corpo,
sua Parola di speranza,
suo gesto di salvezza.
R. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.

Guida:
Molti volti, molti nomi, molte storie.
Unico cuore,
abitato dal suo amore.
Dono prezioso che ci riscalda,
consola, rassicura.
Lui, il risorto, è il Dono.
Non lo possiamo trattenere.
Lo dobbiamo offrire
Perché rimanga dono
per tutti.
Molti volti, molti nomi, molte storie.
Unico cuore
unico Dono
che ci rende dono
per i fratelli:
la parola, il servizio,
la risposta ai bisogni,
la celebrazione del suo amore,
la vita abitata da lui.

Offrire il dono. Si può esprimere l’impegno col far partire da un’icona, posta
davanti all’assemblea, alcune strisce di nastro colorato, in modo che esse raggiun-
gano l’assemblea e vi passino sopra, quasi avvolgendola.

Canto: Canterò grazie (A. Parisi Ed. Paoline)

Durante il canto consegna del segna-Bibbia
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