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�

Presentazione

Anche per quest’anno associativo presentiamo un sus-

sidio dedicato al cammino spirituale del gruppo e dei soci 

MIEAC.

Si tratta di tre schede bibliche e di tre schemi di pre-

ghiera.

Le prime tre non si abbinano a particolari tempi litur-

gici e possono essere utilizzate liberamente per accompa-

gnare la vita del gruppo, scandita dai tre tempi descritti 

nel Vademecum.

Gli schemi di preghiera, invece, saranno utilizzati  nei 

momenti forti dell’anno liturgico: in Avvento, ad aper-

tura del percorso associativo, il primo «La Sapienza di 

Dio»; in Quaresima, a cavallo tra la ProgettAzione e la 

ContemplAzione, il secondo «La croce, crescita dell’uo-

mo»; e, infine, il terzo «L’uomo, custode e coltivatore del 

creato» per il Tempo di Pasqua e Pentecoste che inaugura 

la fase della ComunicAzione.





Schede
bibliche
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Cosa fare 
per avere la 
vita eterna?

Scheda n°. 1

Cosa devo fare per meritare 
la vita eterna?

Convinti che, per essere e vivere felici «guadagnarci» 
l’eternità, sia indispensabile fare qualcosa, anche noi – 
come l’uomo ricco o il dottore della legge – siamo portati a 
chiedere: «Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 
Il «fare» ha assunto, infatti, nel cristianesimo un’importan-
za fondamentale: per i cattolici come via verso la salvezza, 
per i protestanti come riprova della salvezza ricevuta.

Essere che opera, che crea, che fa, sin dall’inizio della 
creazione, l’uomo è chiamato a «rendere soggetta la terra», 
dominando su tutte le creature viventi (Gen 1,28). Desti-
nato a «lavorare e a custodire» il giardino dell’Eden, il suo 
lavoro diventerà un’impresa ardua dal momento in cui il 
frutto della terra sarà mangiato solo «con affanno» e il pane 
sarà prodotto con sudore (Gen 3,17s). In questa insisten-
za sul fare, tipica del cristianesimo, molti vedono le radici 
religiose di quello sviluppo tecnologico che, diffondendosi 
a livello globale, minaccia di distruggere il pianeta. I disa-
stri a livello ambientale – dai cambiamenti climatici alla 
scomparsa delle foreste, dall’estinzione delle specie animali 
e vegetali, all’inquinamento del mare, dell’aria, della terra 
– sarebbero effetto dell’eccesso nel fare, dell’aver preso alla 
lettera l’idea del dominio sulla terra.

Paradossalmente, inoltre, lo sviluppo tecnologico, lungi 
dal far diminuire la fatica, la ha aumentata: se nei paesi il 
cui sviluppo è stato reso impossibile dai paesi «sviluppati» 
un gran numero di uomini, donne e bambini continuano a 
essere sfruttati – lavorando con orari disumani nei campi, 
nelle fabbriche, nelle miniere – nei paesi cosiddetti «svilup-
pati» si è costretti a barcamenarsi tra lavori sempre più pre-
cari e sempre meno pagati. Si è, inoltre, presi in un vortice 
frenetico, per cui si corre da un impegno a un altro, da uno 
svago a un altro, facendo più cose contemporaneamente e 
riempiendo il tempo libero con ogni sorta di attività, senza 
mai fermarsi.
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Eppure, dice il salmista: «Fermatevi e riconoscete che 
io sono Dio» (Sal 46,10). Come riconoscere Dio senza 
fermarsi? Come ereditare la vita eterna, senza smettere 
di fare? Gesù ci ha indicato come modello gli uccelli del 
cielo «che non seminano, non mietono e non raccolgono 
in granai» e i gigli del campo, i quali «non faticano e non 
filano» (Mt 6,26ss). Per abitare la nostra vita non possia-
mo non fermarci, per liberarci tanto della nostra operosi-
tà, quanto della tendenza a riempire il tempo vuoto con 
un continuo fare.

Forse Dio aveva previsto che il «fare» avrebbe preso il 
sopravvento sul semplice «essere», dando luogo a civil-
tà dominate, da una parte, dal lavoro massacrante come 
mezzo di sopravvivenza, e, dall’altra, dall’agire frenetico 
come mezzo di svago. Nel Decalogo, infatti, troviamo un 
comandamento dedicato al riposo. Più che indicare al 
popolo quali comportamenti seguire, nelle Tavole della 
Legge, Dio, sembra infatti preoccuparsi di arginare com-
portamenti che avrebbero potuto rivelarsi dannosi per la 
collettività nascente. Proibisce azioni antisociali come 
l’uccidere, il rubare e il commettere adulterio per creare 
uno spazio in cui uomini e donne abbiano la libertà di agi-
re con comportamenti creativi, costruttivi, responsabili. 
All’interno di questo spazio, due comandamenti mirano a 
creare un ambiente capace di favorire questa libertà, e uno 
di questi riguarda proprio il riposo. È la legge del sabato: 
«Osserva il giorno del riposo per santificarlo» (Deut 5,12). 
Dio desidera per l’umanità il riposo, il dolce far niente. 
Perché? il testo prosegue: «Ricordati che sei stato schiavo 
nel paese d’Egitto e che il Signore il tuo Dio, ti ha fatto 
uscire di là con mano potente e braccio steso; perciò il 
Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del ri-
poso» (Deut 5,15).

Il libro dell’Esodo racconta la liberazione del popolo 
d’Israele da un paese dove, schiavo, era stato costretto a 
un lavoro disumano per realizzare le grandi opere desti-
nate a mostrare al mondo le ricchezze dell’Egitto. Proprio 
come nel mondo attuale, la grandezza dell’Egitto veniva 
costruita sullo sfruttamento del lavoro degli abiru, gli im-
migrati dell’epoca. È proprio a causa della durezza dei 
lavori forzati che il popolo grida a Dio, il quale, vedendo 
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l’oppressione del popolo, scende «per liberarlo dalla mano 
degli Egiziani». Liberati dai duri lavori dai ritmi insosteni-
bili, nello spazio di libertà che Dio vuole creare per loro, 
gli uomini e le donne di Israele sono invitati a osservare 
il riposo. La legge del sabato, è, dunque, una chiara pre-
sa di posizione contro qualsiasi società che pretenda di 
costruirsi esclusivamente sul fare, sullo sfruttamento, sul 
continuo operare. Di più: Dio, liberando Israele dall’Egit-
to, vuol creare un popolo che manifesti il rapporto giusto 
con il lavoro, una società cioè in cui lavoro e riposo si 
alternino, attività e passività si bilancino.

La legge del sabato non tutela solo il riposo dei ricchi e 
dei benestanti, bensì quello di tutti: dei datori di lavoro e 
dei lavoratori, dei cittadini di Israele e degli stranieri, de-
gli uomini e delle donne. Estremamente egualitaria, essa 
tutela tutte le classi sociali: nessuno lavora in modo che 
un altro possa riposarsi; nessuno si ammazza di lavoro 
né ne viene ammazzato: «Lavora sei giorni, e fa’ tutto il 
tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al 
Signore Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, 
né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua 
serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né 
lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e 
la tua serva si riposino come te» (Deut 5,13s).

Se nel libro del Deuteronomio l’osservanza del sabato 
risulta una questione di giustizia sociale, il libro dell’Eso-
do iscrive il riposo sabbatico nell’ordine del creato, dando-
gli una valenza cosmica: «Ricordati del giorno del riposo 
per santificarlo [...] poiché in sei giorni il Signore creò i 
cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi e si riposò 
il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno 
del riposo e lo ha santificato» (Es 20,8-11): noi possiamo 
fermarci perché Dio stesso si è fermato ed è rimasto senza 
fare nulla.

Convinti che tutto dipenda da noi, dal nostro impegno, 
dai nostri sforzi, dal nostro lavoro, continuiamo ad affati-
carci. Ma Dio sa che arriva il momento (il settimo giorno 
appunto) in cui bisogna semplicemente riposarsi e lasciare 
che le cose da lui create – terra e cieli, animali e alberi 
– semplicemente ‘siano’, esistano davanti a lui. La legge 
del sabato esiste anche per insegnarci la fecondità del ri-
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poso e la creatività contenuta in esso. La passività non 
è negativa; «al contrario è accoglienza, è lasciare spazio, 
è creare posto; è quindi un atteggiamento estremamente 
“efficace”» (E. Bianchi).

Lo aveva intuito Maria, seduta ai piedi di Gesù. Non 
altrettanto Marta, che «tutta presa dalle faccende do-
mestiche», correva di qua e di là per poter ricevere Gesù 
ospite d’onore in casa sua (Lc 10,38-42). Come Marta, 
quante donne sono, oggi, oberate non solo dal doppio 
lavoro (casa e fabbrica, scuola o ufficio…), ma magari 
anche dagli impegni di volontariato, doverosamente as-
sunti, dal lavoro di cura dei genitori anziani, tradizio-
nalmente riservati alle donne… Affannate, innervosite, 
si sentono abbandonate e non capite, come Marta che 
si rivolge a Gesù: «Signore, non ti importa che mia so-
rella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma, Gesù: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei 
agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. 
Maria ha scelto la parte buona e non le sarà tolta».

Che tipo di scelta aveva, dunque, fatto Maria? Seduta 
ai piedi di Gesù, «ascoltava la sua parola». Maria stava 
in ascolto. Questa era «l’unica cosa necessaria», «la par-
te buona» che lei aveva scelto e che niente e nessuno le 
avrebbero potuto togliere: sedersi e ascoltare. Ma, per 
poter stare in ascolto, occorre fare silenzio. Silenzio e 
ascolto, due facce della stessa medaglia: è difficile ascol-
tare se non si fa silenzio e il silenzio invita all’ascolto.

Ascolto, innanzitutto, della Parola creatrice, quella 
parola divina che proviene dal silenzio abissale: «Quan-
do ogni cosa era immersa nel silenzio – dice la Bibbia 
– la tua parola di potenza venne a noi dal cielo». Non 
a caso la confessione di fede dell’antico Israele, che 
ne ha accompagnato la storia fino ad oggi, inizia con 
le parole: Shema, Israel! «Ascolta, Israele!» (Deut 6,4). 
Un’esortazione all’ascolto come premessa di tutto ciò 
che verrà: i comandamenti fondamentali ripresi poi da 
Gesù.

Ascolto che resta essenziale per il cristianesimo, se 
l’apostolo Paolo scrive che «la fede viene da ciò che si 
ascolta» (Rom 10,17). È dall’ascolto che deriva la fidu-
cia radicale ed è esso che la nutre.
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Che l’ascolto non sia poi solo compito dell’uomo ap-
pare dal fatto che, spesso, nelle Scritture, è lo stesso Dio 
a porsi in ascolto. È così nel libro dell’Esodo nel quale la 
prima attività che viene attribuita a Dio è proprio l’ascolto. 
La liberazione di Israele dall’Egitto – atto paradigmatico 
tanto per l’ebraismo quanto per la storia cristiana – nasce 
dall’ascolto divino. Narrano le scritture che gli israeliti, 
sottoposti a una dura schiavitù, «alzavano delle grida; e 
le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. 
Dio udì i loro gemiti». È dopo aver udito i lamenti d’Israele 
che Dio si ricorda del suo patto con Abramo, vede i figli 
d’Israele e ne ha compassione (Es 2,24s). Scopriamo così 
che dall’ascolto nasce la compassione che ci spinge ad an-
dare verso gli altri.

Se, dunque, la Creazione avviene mediante la parola, 
altrettanto creativo appare l’ascolto divino. Dio è in silen-
zio, perché è in ascolto.

Noi, invece, viviamo la civiltà del pieno. Le case sono 
di norma invase dal pieno di immagini, suoni, rumori; ci 
colmiamo di oggetti assolutamente inutili, come è inutile 
la maggior parte dei gesti e delle parole frenetiche; e alla 
sera, la nostra mente è piena di immagini, violente o ecci-
tanti, degli spettacoli televisivi. Appare quindi necessario 
fare un po’ di pulizia, svuotare un po’ di stanze, comin-
ciare ad abitare il vuoto. C’è un tempo per parlare ma c’è 
anche un tempo per tacere. Forse, anche per noi, è giunto 
il momento di fermarci come Maria, di sederci, fare silen-
zio e stare in ascolto.
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Scheda n° 2

Verso l’incontro con l’altro

Il racconto riportato dal Vangelo di Luca – noto come 
la parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37) – ci è di 
aiuto a scoprire cosa comporta il nostro andare verso l’al-
tro. In base al testo, un uomo sta viaggiando da Gerusa-
lemme a Gerico quando viene preso d’assalto dai brigan-
ti, che lo spogliano dei suoi beni e lo lasciano ferito sulla 
strada. Passa sulla stessa strada un sacerdote, che «lo 
vide, ma passò oltre dal lato opposto». Dopo il sacerdote 
arriva un levita in viaggio sulla stessa via e anche lui fa 
la stessa cosa: «lo vide ma passò oltre dal lato opposto». 
Infine, arriva un samaritano, il quale si prende la briga 
di andare verso l’uomo ferito, gli presta le prime cure 
e caricandolo sul proprio mezzo di trasporto lo porta a 
una locanda dove paga l’oste dicendo: «Prenditi cura di 
lui: e tutto ciò che spenderai di più, te lo rimborserò al 
mio ritorno».

La parabola viene raccontata da Gesù per rispondere 
a una precisa domanda rivoltagli da un dottore della leg-
ge, che, volendolo in qualche modo mettere alla prova, 
gli chiede: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita 
eterna?». Gesù non batte ciglio, ma semplicemente invi-
ta l’uomo a mettere in pratica quella legge che già ben 
conosceva: «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, e il tuo pros-
simo come te stesso». A questo punto, però, il dottore 
della legge rivolge a Gesù la domanda chiave: «E chi è 
il mio prossimo?». Egli vuole così circoscrivere l’amore 
che gli si chiede, includendovi alcune persone ma esclu-
dendone altre. Vuole, in tal modo, «giustificarsi», porre 
dei limiti alla portata del comandamento citato da Gesù, 
sentendosi però in pace con la propria coscienza. Vuole 
fissare confini certi all’interno dei quali dover agire, per 
non essere tenuto ad amare all’esterno di essi. Il dottore 
della legge, in realtà, fa qualcosa che da sempre caratte-
rizza l’agire umano nelle diverse forme di aggregazione 
(nazioni, chiese …): creare dei confini, decidere chi è 
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dentro e chi è fuori. Egli, in realtà, è mosso dal desiderio 
di avere una zona franca dove ripararsi dal comandamen-
to divino.

Raccontando la parabola del buon samaritano, Gesù si 
sottrae a questo tentativo da parte dell’uomo di ingannar-
lo, o di ingannare se stesso, e cambia i termini della que-
stione. Di fatto, egli rifiuta la definizione: il «prossimo» 
non è un’etichetta da applicare ad alcune persone e da 
negare ad altre. Il «prossimo» non è una categoria in cui 
inserire o meno gli altri, ma è qualcosa che siamo chia-
mati a diventare, per cui siamo chiamati ad agire! Gesù, 
infatti, alla fine della parabola si rivolge al dottore della 
legge chiedendo: «Quale di questi tre ti pare essere stato 
il prossimo di colui che s’imbatté nei ladroni?». Il «prossi-
mo», nella logica proposta da Gesù, non è l’uomo ferito 
bisognoso di aiuto, bensì il samaritano, colui, cioè, che si 
è lasciato interpellare dall’altro andandogli incontro.

Amare il prossimo come noi stessi vuol dire, allora, 
sfuggire alla tendenza a catalogare e definire gli altri per 
potersi tenere in disparte; vuol dire gettarsi nella mischia, 
attraversare i confini, in una parola farsi prossimo!

Ma torniamo a riflettere sulla parabola. 
Non sappiamo molto dei personaggi che percorreva-

no quella strada. L’unica notizia che li riguarda ha a che 
fare con il loro status religioso; il primo è un sacerdote e 
l’altro un levita, ambedue tenuti in modo diverso a pre-
stare servizio al tempio di Gerusalemme, centro del culto 
giudaico. Nonostante questo loro ruolo essi, pur vedendo 
l’uomo ferito, non attraversarono la strada per andargli 
incontro, ma passarono oltre dal lato opposto. Non sap-
piamo se per il timore di rendersi impuri toccando quel 
che sembrava un cadavere o per altre motivazioni di tipo 
religioso. Sappiamo, però che la loro funzione all’interno 
del culto offerto a Dio non fu sufficiente a farli sconfinare, 
ad attraversare, cioè, la strada per prestare aiuto all’uomo 
ferito.

Anche il samaritano è definito in base alla sua appar-
tenenza religiosa che lo pone ai confini del giudaismo 
d’osservanza. Riconoscendo solo l’autorità di una parte 
delle Scritture, adorando Dio non a Gerusalemme bensì 
sul Monte Gerazim nel nord del paese, i samaritani era-
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no considerati inferiori ed evitati rigorosamente. Tuttavia, 
nonostante la sua fede, giudicata eterodossa e scismatica, 
il samaritano fu il solo a fermarsi per aiutare l’uomo ferito. 
Perché? Perché solo lui, vedendo l’uomo lasciato mezzo 
morto sulla strada, «ne ebbe compassione» (Lc 10,33), una 
compassione profonda: sentendo dentro di sé l’umanità 
ferita dell’altro, ha avuto un moto spontaneo di pietà pro-
veniente dal condividere la stessa corporeità, dall’essere 
fatti della stessa terra!

Il samaritano – pur confinato all’esterno del giudaismo 
– vede il suo fratello nel bisogno e, a differenza del sa-
cerdote e del levita che sono appena passati sulla stessa 
strada, non chiude il suo cuore, non rimane dov’è, confi-
nato nella propria identità etnico-religiosa, ma sconfina, 
interrompe il suo percorso, attraversa la strada e va verso 
l’altro. Nel suo gesto si concretizzano le parole di Giovan-
ni :«Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e 
vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come 
potrebbe l’amore di Dio essere in lui?» (1Gv 3,17). Una 
pietà la sua che è vicinanza reale: «Avvicinatosi, fasciò le 
sue piaghe, versandovi sopra olio e vino» (Lc 10,34); egli 
lascia che l’olio e il vino non solo disinfettino ma leni-
scano, accarezzandolo, il corpo ferito dell’altro al quale 
egli fa spazio nella propria vita. Lo carica, infatti, sulla 
propria cavalcatura, per condurlo a una locanda, pren-
dendosi cura di lui. Non contento dell’aiuto già prestato, 
dona anche il frutto del proprio sudore, il denaro con cui 
l’oste potrà continuare a prendersi cura dell’uomo ferito: 
«Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, te lo 
rimborserò al mio ritorno». Il buon samaritano ha aperto 
il suo cuore, ha sacrificato i suoi averi: la sua compassione 
non ha confine.

«“Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di 
colui che s’imbatté nei ladroni?”. Quegli rispose: “Colui 
che gli usò misericordia”» (Lc 10,37). Forse che gli altri 
due, il sacerdote e il levita, non sapevano che Dio desidera 
«bontà [misericordia], non sacrifici» (Os 6,6)? Lo sapeva-
no certamente, ma nonostante il loro sapere non hanno 
sentito nelle ferite dell’altro la propria umanità ferita, non 
hanno sofferto con l’altro a partire dal proprio corpo, non 
ne hanno avuto compassione, non hanno saputo sconfi-
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nare, secondo l’amore del Dio sconfinato, del Dio a cui 
immagine siamo stati creati, che nella sua libertà va verso 
l’altro con un amore senza fine.

Un altro episodio nei vangeli può aiutarci a compren-
dere lo s-confinamento dell’amore: la storia di una donna, 
una donna vera, fatta a immagine di Dio.

Basato su un evento accaduto senz’altro nel corso del 
ministero del Cristo, l’episodio della donna che unge Gesù 
viene riportato da tutti e quattro i vangeli, sia pure in modi 
diversi. Ogni racconto, tuttavia, contiene tre momenti fon-
damentali: una donna unge Gesù mentre è ospite a tavola; 
alcuni degli uomini presenti ne criticano il gesto; Gesù 
giustifica la donna e ne interpreta il comportamento.

Come nella parabola del buon samaritano – un uomo 
ai limiti – anche nel Vangelo di Luca è una donna tenuta 
ai margini ad apparire come icona dell’amore che s-con-
fina.

Il suo comportamento fa da contrasto a quello di Si-
mone, l’uomo che ha ospitato Gesù. Anche lui, come il 
sacerdote e il levita, è designato dalla sua appartenenza 
religiosa, in quanto membro del gruppo dei farisei, noti 
per la loro scrupolosa osservanza della legge. Gesù, rivol-
gendosi a lui prende il comportamento «ai limiti» della 
donna proprio come modello per il fariseo: «Vedi questa 
donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai dato 
dell’acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime 
e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un 
bacio; ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di 
baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l’olio sul capo; ma 
lei mi ha cosparso di profumo i piedi» (Lc 7,44-46). 

Il contrasto, questa volta, deriva dal trattarsi di una 
donna, addirittura una donna con una cattiva reputazio-
ne. Che una donna entrasse in casa altrui e ungesse l’ospi-
te di riguardo è, per la cultura dell’epoca, un fatto davvero 
eccezionale, su cui gli evangelisti pongono l’accento. 

Lavare i piedi all’ospite, come l’eventuale unzione del 
capo, era compito dei servi ed era giudicato sconvenien-
te un contatto così intimo tra un uomo e una donna. La 
forma assunta dall’azione divina è dunque imprevedibile: 
la donna, per compiere il suo gesto d’amore, ha dovuto 
sconfinare, attraversando i limiti posti al suo genere.



Le riflessioni bibliche

1�

L’incontro 
con l’altro

Di un gesto di amore certamente si trattava: «I suoi 
molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato». 
Non c’è dubbio che l’azione della donna prenda le mosse 
dal suo sentire che la spinge ad andare verso Gesù in una 
vicinanza sorprendente. I gesti della donna che sgorgano 
dai suoi sentimenti più profondi evocano quelli del sama-
ritano; la donna prende del suo, rompe il vaso di alabastro 
da cui esce «una libbra d’olio profumato, di nardo puro, di 
gran valore» (Gv 12,3). Con un gesto di grande cura que-
sto olio prezioso è versato sul capo e sui piedi di Gesù. 

Nel racconto non si trascura di annotare la critica ri-
volta alla donna per la sua generosità giudicata eccessiva: 
«Alcuni, indignatisi, dicevano tra di loro: “Perché si è fatto 
questo spreco d’olio? Si poteva vendere quest’olio per più 
di trecento denari, e darli ai poveri”. Ed erano irritati con-
tro di lei» (Mc 14,4-5). Siamo, in realtà, davanti all’amore 
che «non calcola il costo»! Come già il samaritano con 
l’uomo ferito, la donna non esita a usare i suoi risparmi 
per prendersi cura di Gesù: «Lei ha fatto ciò che poteva; ha 
anticipato l’unzione del mio corpo per la sepoltura» (Mc 
14,8). Così, l’episodio della donna che unge Gesù diventa 
anch’esso un’immagine suggestiva dell’amore divino che, 
sconfinando, va verso l’umanità ferita per prenderne cura. 
In esso troviamo gli stessi elementi della parabola del 
buon samaritano: mossa dall’amore, una persona posta 
ai margini muove dalla periferia e attraversa i confini, in 
netto contrasto con il non agire di chi si considera sicuro 
nella propria identità religiosa; il gesto sgorga dal profon-
do sentire della persona e si riversa sull’altro con cura e 
tenerezza; chi dona si spende senza riserve, mettendo a 
disposizione anche i propri averi.

Di più: si dice nel Vangelo di Marco (14,9) – mettendo 
«quello che costei ha fatto» in relazione con l’annuncio 
evangelico – che l’episodio della donna che unge Gesù 
sarà raccontato, «dovunque sarà predicato il vangelo». 
Forse perché «quello che costei ha fatto» rispecchia ciò 
che, in Gesù, Dio ha fatto per noi. Dal testo sembra emer-
gere che il vangelo viene annunciato non solo mediante lo 
spezzare del pane e la condivisione del calice, ma anche 
mediante il gesto di una donna, che, spinta dall’amore, 
unge il corpo di Gesù versando su di esso dell’olio profu-
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mato. All’invito a celebrare la cena «in memoria di me», 
si aggiunge, nelle parole di Gesù, l’avvertimento che lad-
dove è predicato il vangelo, questa storia sarà raccontata, 
sorprendentemente, «in memoria di lei» (Mc 14,8-9).

Con un analogo collegamento tra unzione ed eucaristia, 
un esempio concreto dello s-confinamento dell’amore di-
vino ci è suggerito dall’episodio della lavanda dei piedi, 
compiuta da Gesù durante l’ultima cena. Con gesti simili 
a quelli di Maria, Gesù versa acqua in un catino, si china 
davanti ai discepoli per lavare loro i piedi e li asciuga con 
l’asciugamano. Siamo di fronte ad un altro esempio del-
l’amore divino in azione, un amore che supera i confini (il 
maestro assume il posto del servo) per andare verso l’altro 
e prendersene cura. Qui Gesù, inoltre, rivolge ai suoi se-
guaci l’invito preciso a fare altrettanto: «Se dunque io, che 
sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri» (Gv 13,14).

Possiamo allora concludere che se l’essere umano è 
creato a immagine di Dio e l’immagine di Dio è l’esse-
re umano, quando uomini e donne accolgono l’invito di 
Gesù, divenendo ‘prossimo’ per gli altri, rispecchiano 
l’azione divina. Nella lavanda dei piedi tutto ciò appare 
evidente nell’invito di Gesù ai discepoli a fare ciò che ha 
appena fatto lui: «Infatti vi ho dato un esempio, affinché 
anche voi facciate come vi ho fatto io» (Gv 13,15). Nel 
gesto di Maria che unge i piedi di Gesù c’è l’anticipazione 
della lavanda dei piedi e insieme l’accoglimento del suo 
significato. Così facendo essa rende tangibile l’amore divi-
no. Negli esseri umani che vanno gli uni verso gli altri con 
atteggiamento di amore e di servizio è riflessa l’immagine 
dell’agire di Dio nel mondo.
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Scheda n° 3

Il Dio sconfinato

Siamo abituati all’immagine del mondo come un pal-
coscenico al cui centro c’è l’uomo intorno al quale gira 
tutto lo spettacolo. E in genere, nella nostra cultura, con la 
parola «uomo» non si intende precisamente l’essere uma-
no in generale, ma più particolarmente e soltanto l’essere 
umano di sesso maschile. Di più: «l’essere umano in gene-
rale», il cosiddetto «soggetto neutro universale», in realtà 
non esiste, proprio perché con queste parole siamo soliti 
intendere un essere umano bianco, dotato di una certa 
cultura, fornito di mezzi, almeno apparentemente etero-
sessuale, di genere maschile. Su questo palcoscenico tutti 
gli altri attori, piccoli o grandi, neri o bianchi, uomini o 
donne, diversamente abili, omosessuali, poveri o poveris-
simi, l’arcobaleno della razza umana, cioè, sono soltanto 
delle comparse. Ognuna di esse, tuttavia, sogna di essere 
sotto la luce dei riflettori, occupando il centro della sce-
na. 

Nella storia, questo sogno ha cominciato ad avverar-
si nel momento in cui è stato dichiarato il principio del-
l’uguaglianza di tutti gli uomini e, successivamente, di 
tutte le donne. Purtroppo, però, per tutti coloro che, con 
fatica, si avvicinano al centro del palcoscenico, si genera-
no altre comparse, altre diversità sono poste ai margini. 

Resta dunque il problema di una diversità che non ne-
ghi, bensì incarni, nella sua peculiarità, l’universale uma-
no.

Alla complessità del problema si aggiungono voci pro-
venienti dalla filosofia, dalla teologia e dalla psicanalisi, 
che ipotizzano come – frutto della cultura giudaica, da 
una parte, e di quella greco-romana, dall’altra – dietro le 
quinte di questo teatro, si nasconda la figura di Dio padre. 
Questo legittimerebbe il fatto che tutto lo spettacolo giri 
intorno all’uomo, inteso nella maniera tutta particolare 
di cui si è detto. Il cristianesimo si è adeguato a questo 
ordine e, aiutato proprio dall’idea dell’immagine di Dio, 
ha posto al centro l’uomo di sesso maschile, generando, 
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di conseguenza, una molteplicità di comparse – i laici, 
le donne… – che cominciano ora a dire «anche noi sia-
mo chiesa». Se le cose stanno così, e la storia delle chiese 
sembra darci ragione, c’è da chiedersi se il Padre Eterno 
nascosto dietro a colui che continua a porsi al centro del 
palcoscenico corrisponda al Dio di cui parlano i testi sa-
cri. Dov’è, dunque, Dio?

Muoviamo da una riflessione sull’esodo degli ebrei 
dall’Egitto, evento paradigmatico dell’azione di Dio nella 
storia. 

Protagonista della liberazione degli ebrei dal potere del 
Faraone è Mosè che nella riflessione di Israele sugli eventi 
cresce di importanza, fino a divenire soggetto di un rap-
porto privilegiato con Dio. Al centro del teatro di azione 
c’erano, tuttavia, anche altri due personaggi: Aronne e 
Miriam, chiamati, secondo il profeta Michea, con Mosè, 
per condurre Israele fuori dall’Egitto: «Ti ho liberato dalla 
casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne 
e Miriam per guidarti» (Mi 6,4).

A un certo punto della storia, Miriam e Aronne rifiu-
tano il ruolo di comparse, ai margini di quello primario 
affidato a Mosè e se ne lamentano: «Il Signore ha parlato 
soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per 
mezzo nostro?» (Nm 12,2). Ma Dio ribadendo la premi-
nenza di Mosè, si affretta a punire chi ha osato criticarlo, 
scegliendo Miriam per una punizione emblematica: col-
pita dalla lebbra, viene dichiarata impura ed estromessa 
dal campo. Anziché occupare il centro del palcoscenico, 
Miriam viene espulsa dalla scena: «“Stia dunque isolata 
fuori dell’accampamento sette giorni; poi vi sarà di nuovo 
riammessa”. Miriam dunque fu isolata fuori dell’accam-
pamento sette giorni» (Nm 12,14-15). Miriam, dunque, 
volendo attraversare il confine che la separava dal centro, 
si trova ad attraversare un altro confine, quello che separa 
il «dentro» dal «fuori» del campo, il puro dall’impuro. 

Perplessi sull’attribuzione a Dio di una tale scelta, con-
tinuiamo a chiederci: Dio dov’è?

Lo spazio descritto nei testi in questione consiste in una 
serie di cerchi concentrici all’interno dei quali vi sono una 
costruzione (la tenda di convegno, il luogo santissimo) e 
una classe, quella sacerdotale, cui compete di vigilare sul-
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l’integrità di Israele ed espellere dal cerchio chi ne minac-
ci la santità. Non sempre però, nei racconti, la tenda di 
convegno è collocata al centro dell’accampamento; talora 
è al suo esterno. Ma poiché la tenda è il luogo d’incontro 
con Dio, allora anche Dio si trova al di fuori del campo. 
E Miriam è l’unico personaggio a occupare tutti e tre i 
luoghi che ci interessano: il centro del campo, l’accampa-
mento e l’esterno del campo.

L’ubicazione di Dio, appare dunque ondivaga: al cen-
tro, sui confini o al di fuori dei confini dell’accampamen-
to. Forse, come qualche studioso suggerisce, tale incer-
tezza rispecchia l’ambiguità circa il ruolo occupato dalle 
donne in Israele, le quali fanno parte e allo stesso tempo 
non fanno parte del popolo. In questo modo, Miriam vie-
ne identificata «con il Dio la cui presenza va alla deriva 
muovendosi avanti e indietro attraverso i confini, metten-
doli in questione». Seguendo la storia di Miriam siamo 
messi in grado di scorgere nei meandri del testo un Dio 
che sconfina. Miriam infatti, creata a immagine di Dio ed 
estromessa dal campo, evoca un’altra persona più nota di 
lei: anch’egli immagine di Dio, il quale soffrì «fuori della 
porta» della città (Eb 13,12).

Si legge, infatti, nell’inno della Lettera ai Filippesi, di 
Gesù, 

… il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
(Fil 2,6-8)
Lo sconfinarsi divino – ovvero come, in Gesù, Dio ha 

attraversato una serie di confini – è qui descritto alla per-
fezione. Il primo confine è quello della «infinita differen-
za qualitativa» che, come un abisso, separava il divino 
dall’umano. Come il buon samaritano, in Gesù, Dio ha 
attraversato la strada che faceva del divino e dell’umano 
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due realtà del tutto inconciliabili, per immergersi comple-
tamente nella realtà umana, assumendo la nostra comune 
umanità, condividendo con noi la stessa nostra origine, 
la polvere della terra. Il primo confine ad essere superato 
dalla dinamica divina è dunque quello tra spirito e cor-
po. E pensare che su questa contrapposizione è impostata 
tanta parte del cristianesimo!

Dio, inoltre, da sempre considerato «Re» e «Signore», 
non nasce né re, né signore. Attraversando il confine tra 
divino e umano, Dio non nasce al centro del palcosce-
nico, non esercita il dominio e il comando. Egli appare 
sulla scena ai margini dell’azione, come uno sfollato, un 
senzatetto, la cui culla è una mangiatoia in una stalla, in 
un paese in periferia. (Gv 1,46). L’«essere servo», tuttavia, 
non si esaurisce nelle sue umili origini, ne configura an-
che l’agire nel mondo. Come un servo si china per lavare 
i piedi ai suoi discepoli, invitandoli a fare altrettanto. Re-
spingendo la via dei principi e dei grandi, propone, invece, 
un’altra via: «Chiunque vorrà essere grande fra voi, sarà 
vostro servitore; e chiunque tra voi vorrà essere primo, 
sarà servo di tutti» (Mc 10,43s).

Il Dio sconfinato oltrepassa il confine tra divino e uma-
no, tra padrone e servo, tra vita e morte. Beve tutto inte-
ro il calice amaro della morte, si avventura nel buio della 
tomba che tutti spaventa. E la sua è una morte «di croce»: 
la morte riservata dai romani ai miserabili, ai briganti, ai 
sovversivi. Una morte considerata dai giudei «una male-
dizione». Nella vita, come nella morte, Gesù si accomuna 
ai diseredati e ai derelitti, ad un’umanità estromessa dal 
centro del palcoscenico, espulsa per sempre dal campo.

La crocifissione di Gesù avviene, infatti, «fuori del 
campo» e il testo biblico esorta anche noi a uscire «fuo-
ri dall’accampamento e andare a lui» (Eb 13,13). Andare 
nelle periferie significa per noi scoprire le baraccopoli e le 
discariche dove gli scarti umani della nostra società rovi-
stano in mezzo ai detriti. Significa scoprire che, rinchiuso 
nelle sue città blindate, il 20 per cento della popolazione 
mondiale consuma l’80 per cento delle risorse mondiali 
ed estromette così dal campo della vita tutto il resto del-
l’umanità. E continuando a consumare senza riserve ri-
sorse naturali, piante e animali; inquinando aria, acqua, 
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terra e cielo, uccide progressivamente la vita sul pianeta. 
Le ricchezze del campo sono state costruite sulla povertà 
di coloro che sono stati depredati e consegnati alla disca-
rica della storia, uomini e creato, insieme: attraversando il 
confine della città, il Dio scartato attraversa un altro con-
fine, per identificarsi con una natura agonizzante in attesa 
del suo riscatto.

Anche nell’esodo descritto da Paolo nell’Epistola ai 
Filippesi, Dio sconfina. Partendo dal centro, supera una 
serie di confini: immergendosi nella realtà corporea del-
l’umanità, nascendo da una donna, egli supera la distanza 
incolmabile tra divino e umano, condivide la nostra stessa 
origine, libera il nostro corpo e tutti coloro che con il cor-
po sono stati identificati: le donne, ad esempio, e le perso-
ne di colore. Supera, in secondo luogo, il confine tra pa-
drone e servo, destabilizza le distinzioni, volta le spalle ai 
palazzi dei re, errabondo si aggira senza avere dove posare 
il capo, si prende cura dell’altro, fa della cura reciproca il 
centro della sua proposta di vita. Estromesso infine dal 
campo, attraversa le mura della città, sconfina nell’impu-
rità, per morire con tutti i reietti, con tutti gli scarti di una 
civiltà costruita sulla morte. Il suo sangue versato in terra 
sconfina in una natura oltraggiata e agonizzante.

La storia di questo esodo non è, comunque, ancora 
finita. L’apostolo, infatti, prosegue: Per questo Dio l’ha 
esaltato

e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
a gloria di Dio Padre.
(Fil 2,9-11)
Un linguaggio certamente troppo potente, che ripor-

ta il nostro soggetto al centro del potere. Ma, da questo 
viaggio descritto da Paolo, Dio non torna com’era partito: 
tutti i testi affermano che Cristo risorto porta i segni del 
suo percorso, e se porta i segni del suo sconfinare, allora 
vuole dire che Dio non è come lo pensavamo prima: si è 
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lasciato modificare, trasformare, cambiare profondamen-
te dai tanti confini che ha attraversato. Di più: insieme 
a Gesù vengono innalzati tutti coloro verso i quali si è 
chinato nel corso del suo viaggio: egli porta con sé tutta 
l’umanità con le sue infinite diversità, tutto l’arcobaleno 
dei popoli della terra, ciascuno con le proprie peculiarità, 
la propria cultura; ogni essere con tutto ciò che lo rende 
diverso, unico, irripetibile. Al centro del palcoscenico non 
c’è più il cosiddetto soggetto universale neutro, l’uomo 
bianco e potente che detta legge. Poiché il «centro non può 
reggere», il palcoscenico intero è pieno di voci diverse, le 
quali – non più costrette a esprimersi nel linguaggio del 
Padre padrone – pensano, parlano, scrivono ciascuna con 
la propria voce. Abbiamo infine scoperto che il Dio che 
si è fatto conoscere in Gesù è tutt’altro rispetto al padre 
e padrone che abbiamo ipotizzato dietro le quinte di quel 
palcoscenico al cui centro è quel particolare essere umano 
dominante nel nostro immaginario. Anzi, egli non ritiene 
l’essere uguale a Dio un tesoro da custodire gelosamente: 
egli è libero da condizionamenti e continua a sconfinare, 
sorprendendoci sempre. 

Quello spogliarsi forse – ipotizza qualche esegeta – fu 
proprio un deporre le caratteristiche regali che gli uomini 
gli avevano attribuito per potere, a loro volta, atteggiarsi 
a sovrani. 

Forse fu proprio la nozione di Dio come re onnipotente 
a morire sulla croce per far nascere nel cuore degli uomini 
una nuova idea di Dio, creando un vuoto; anche se, subito, 
gli uomini si affrettano a rivestirsi di tutto ciò di cui Egli 
si è liberato. C’è un vuoto che i discepoli si affrettano a 
riempire. C’è un vuoto, è vero, perché Dio, letteralmente, 
«si svuotò». Gesù, dunque, rappresenta lo svuotamento o 
chenosi del potere del Padre. Lo sconfinamento ha inizio da 
uno svuotarsi. Il pieno prende le mosse da un vuoto. E quel 
vuoto, sul suo esempio, noi siamo chiamati ad abitare.
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Avvento
LA SAPIENZA DI DIO

Motivazione:
Fare Natale vuol dire in primo 
luogo affermare e proclamare che 
Cristo è già venuto. Il bene che 
facciamo e che vediamo intorno 
a noi è frutto della sua venuta 
tra gli uomini. Fare Natale vuol 
dire in secondo luogo affermare 
che Cristo viene di nuovo, viene 
«oggi». Certi angoli del cuore 
umano hanno bisogno ancora 
di un Salvatore. Egli allora viene 
di nuovo per invadere con il suo 
amore  il nostro cuore e farci così 
vivere da figli di Dio e da fratel-
li. Perché questo possa avvenire 
è necessario che l’uomo faccia la 
sua parte. 
Lo schema della celebrazio-
ne presenta l’incontro con 
alcuni personaggi (Giuseppe, 
Giona, Maria) che incarnano 
alcuni atteggiamenti interiori 
necessari per poterci mettere 
in cammino verso Cristo e per 
una lettura profetica e sapien-
ziale della storia.
Si abbia cura di  scegliere can-
ti adeguati alla celebrazione e 
si prenda in considerazione la 
possibilità di utilizzare musi-
ca di meditazione per aiutare 
a interiorizzare i contenuti dei 
testi proclamati.

Canto iniziale

Guida:
«Noi non comprendiamo più 
nulla, noi non sappiamo cosa ci 
giovi e ci salvi; abbiamo perso 
perfino la nozione di bene e di 
male, di quanto può essere utile 
alla nostra pace e alla nostra sa-
lute. Donaci la grazia di tornare 
ad essere disposti e docili al tuo 
disegno e la ragione finalmente 
sia placata, soddisfatta da questa 
infallibile certezza che Tu, e Tu 
soltanto, sai quanto ci conviene 
per non fallire nella nostra irripe-
tibile e singolare esistenza. Non 
è passività la nostra e nemmeno 
quietismo: è la riduzione attiva 
di tutto il nostro essere alla tua 
azione; e queste parole del tuo Fi-
glio e salvatore nostro ci rendano 
concreti ed efficienti, diano esse 
senso e figura alla nostra stessa 
disponibilità di creature libere».
(David Maria Turoldo)

La vicenda di Giuseppe 
(cf. Gen 37,2-50,26)

1° Lettore:
La vicenda di Giuseppe, stret-
tamente legata a quella dei suoi 
fratelli, è una delle più note del 
racconto biblico, e, per certi 
versi, una delle più commoven-
ti. È una storia ricca di inse-
gnamenti per la vita cristiana e 
che si distacca nettamente dal 
flusso narrativo dei precedenti 
patriarchi, tanto che è nota la 
formula che richiama al Dio di 



Itinerario di spiritualità 2007-08

2�

Abramo, Isacco e Giacobbe ma 
non include Giuseppe.
Questo stacco sembra quasi 
prefigurare un cambio netto. 
Che ci sarà, perché la vicen-
de di Israele con Giuseppe si 
sposta da Canaan all’Egitto, 
dove, dopo un lungo periodo di 
prosperità, il popolo conoscerà 
la prigionia, la schiavitù, ma 
sperimenterà poi con Mosè la 
vicenda della liberazione, della 
salvezza, di quella Pasqua che 
preannuncia il pieno compi-
mento della Storia della Salvez-
za con la Pasqua di Gesù.
La storia di Giuseppe sembre-
rebbe quasi da telenovela, e gli 
elementi ci sono tutti: invidie, 
gelosie, passioni e tradimenti, 
odi e persecuzioni che arriva-
no quasi al delitto. Giuseppe 
rischia più volte la sua vita, a 
causa dei suoi stessi famigliari 
e dei padroni egiziani di cui 
diventa schiavo. 
Eppure, in questo crogiuolo 
di bassa umanità, attraverso la 
fede, la pazienza, la mitezza, 
Giuseppe è capace di scrivere 
una storia bellissima di umani-
tà, speranza e amore che apre 
potentemente al messaggio di 
Cristo. 
Giuseppe avrebbe avuto tutti 
i motivi umani per ribellarsi a 
Dio. Prediletto dal padre Gia-
cobbe subisce la morbosa gelo-
sia dei fratelli che, arrivati a un 
passo da ucciderlo, lo vendono 
come schiavo, lui che amava 

profondamente la sua fami-
glia; in Egitto dopo un primo 
momento di recupero e relativo 
benessere subisce la passione 
della moglie del padrone e, 
respinta la donna per amore 
di Dio e rispetto del padrone, 
rischia ancora la morte. 
Tuttavia, in tutte queste tribola-
zioni non manca mai in questo 
ragazzo la fede nel suo Dio, 
una fede cieca e totale in ogni 
avversità. 
Questa fede sarà premiata con 
il riscatto, la riabilitazione e 
la glorificazione di Giuseppe 
come altissimo dignitario del 
regno. Ma, ancor più, vedrà il 
trionfo con il perdono concesso 
ai fratelli che inconsapevolmen-
te corsi da lui nel bisogno della 
fame sperimentano la salvezza: 
salvezza dalla fame ma soprat-
tutto dall’odio. 
La fede in Dio nella tribolazio-
ne fa passare Giuseppe dalla 
morte alla rinascita, l’esercizio 
spontaneo della giustizia, della 
carità e del perdono daranno a 
Israele una vita nuova. 

(Pausa di silenzio)

2° Lettore:
Attraverso la vicenda di Giu-
seppe vediamo apparire un 
concetto nuovo nella storia di 
Dio: quello sapienziale. 
La sapienza di Dio si esprime 
attraverso modalità che sono 
opposte alle nostre: Dio non 
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interviene con gesti potenti, ma 
la sua presenza si intesse con 
le scelte degli uomini nella loro 
quotidianità: Dio è presente 
anche quando sembra che non 
ci sia. 
La vicenda di Giuseppe ci dice 
che solo con uno sguardo di 
fede è possibile non rimanere 
schiacciati dagli eventi, e che 
la fede, la speranza e la carità 
sono il solo modo possibile di 
vivere del credente, soprattutto 
nelle tribolazioni. 
Ha senso credere in Dio se noi 
crediamo che Lui è l’unica op-
portunità che abbiamo per rea-
lizzare pienamente noi stessi. 
Poiché Dio risiede nel nostro 
cuore dobbiamo abituarci ad 
ascoltarlo perché solo attraver-
so Lui possiamo realizzare la 
nostra umanità.
Si capisce allora come alla 
luce della fede, la nostra storia 
individuale che spesso vedia-
mo come un groviglio di con-
traddizioni, sogni non realiz-
zati e insuccessi, acquista una 
dimensione diversa: diventa 
portatrice di salvezza. Dobbia-
mo imparare a vedere la logica 
di Dio nelle nostre vicende 
umane perchè la nostra logica 
non basta. In ogni evento della 
nostra vita, dal più gioioso al 
più triste, dovremmo chieder-
ci: che cosa vuole insegnarci 
Dio con questa esperienza? 
Spesso noi viviamo difficoltà 
relazionali con chi ci circon-

da, ci sentiamo incompresi 
e non accolti. Ma abbiamo 
mai chiesto l’aiuto di Dio per 
capire se in effetti non siamo 
noi un problema a noi stessi e 
agli altri? 
Non possiamo improvvisare 
la nostra vita seguendo solo le 
nostre logiche, le contingenze 
del momento. Giuseppe ci 
dice che la contingenza non 
può essere la sovrana della 
nostra esistenza e che la nostra 
miseria umana non può essere 
apportatrice di salvezza se non 
sperimenta la presenza di Dio.
La storia di Giuseppe è co-
mune a tutte le vite dei santi, 
ma non dimentichiamo che 
ognuno di noi è chiamato ad 
essere santo, a ognuno di noi 
è offerta la possibilità concre-
ta di vivere e sperimentare la 
santità, l’amicizia con Dio.
Per iniziare questo cammino 
è indispensabile cercare di 
diventare protagonisti della 
nostra vita chiedendoci innan-
zitutto chi siamo e come sia-
mo. È un esercizio che si può 
fare solo mettendoci davanti a 
Dio e chiedendogli la Sua luce 
per capire quali sono i perso-
naggi che vivono dentro di noi 
e interagiscono con la nostra 
vita: per scegliere poi consape-
volmente quello che vogliamo 
far vivere.

Canto



Itinerario di spiritualità 2007-08

�0

In ascolto del profeta Giona 
(3,10-4,11)

Tutti conosciamo la storia di 
Giona: chiamato da Dio a 
predicare a Ninive, perché si 
converta, Giona fugge, viene 
inseguito da Dio e finalmente 
si decide ad obbedire. Ma, per 
i frutti della sua predicazione, 
Dio decide di non condan-
nare Ninive. Dio si impietosì 
riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non 
lo fece. Ma Giona ne pro-
vò grande dispiacere e ne fu 
indispettito. Pregò il Signore: 
«Signore, non era forse questo 
che dicevo quand’ero nel mio 
paese? Per ciò mi affrettai a 
fuggire a Tarsis; perché so che 
tu sei un Dio misericordioso e 
clemente, longanime, di grande 
amore e che ti lasci impietosire 
riguardo al male minacciato. 
Or dunque, Signore, toglimi 
la vita, perché meglio è per 
me morire che vivere!». Ma il 
Signore gli rispose: «Ti sembra 
giusto essere sdegnato così?». 
Giona allora uscì dalla città e 
sostò a oriente di essa. Si fece lì 
un riparo di frasche e vi si mise 
all’ombra in attesa di vedere 
ciò che sarebbe avvenuto nella 
città. Allora il Signore Dio fece 
crescere una pianta di ricino 
al di sopra di Giona per fare 
ombra sulla sua testa e liberar-
lo dal suo male. Giona provò 
una grande gioia per quel 
ricino. Ma il giorno dopo, allo 

spuntar dell’alba, Dio mandò 
un verme a rodere il ricino e 
questo si seccò. Quando il sole 
si fu alzato, Dio fece soffiare 
un vento d’oriente, afoso. Il 
sole colpì la testa di Giona, che 
si sentì venir meno e chiese di 
morire, dicendo: «Meglio per 
me morire che vivere». Dio dis-
se a Giona: «Ti sembra giusto 
essere così sdegnato per una 
pianta di ricino?». Egli rispose: 
«Sì, è giusto; ne sono sdegnato 
al punto da invocare la morte!». 
Ma il Signore gli rispose: «Tu 
ti dai pena per quella pianta 
di ricino per cui non hai fatto 
nessuna fatica e che tu non hai 
fatto spuntare, che in una notte 
è cresciuta e in una notte è peri-
ta: e io non dovrei aver pietà di 
Ninive, quella grande città, nel-
la quale sono più di centoven-
timila persone, che non sanno 
distinguere fra la mano destra e 
la sinistra, e una grande quanti-
tà di animali?».

Guida:
La crisi è il punto decisivo, la 
soglia determinante, la linea di 
cambiamento di una situazione. 
Dal greco, Κρίσις significa forza 
distintiva, separazione, e quindi 
scelta, giudizio, decisione. Come 
il crinale, il lungo dorso di una 
montagna che ci chiede se stare 
di là o di qua.
Non è necessariamente un termi-
ne negativo. È sicuramente, però, 
risolutivo.
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Cosa genera gioia o tristez-
za in Giona? Quanto sono solidi 
e motivati i suoi sentimenti?

Conosce veramente Dio 
(come dichiara nella nostra let-
tura)?

Non è forse un uomo con-
tinuamente in fuga da se stesso?

«Ti sembra giusto…»», gli 
chiede Dio… Quanto è consa-
pevole di ciò che realmente è 
giusto e bene?

(Pausa di silenzio)

Lettore:
Il libro di Giona è l’unico 
nella Bibbia che si chiude 
con una domanda. Se Dio 
viene a chiamarci, prima di 
tutto è per metterci in «crisi».
Giona, Romero, don Diana, 
don Pugliesi, don Santoro, 
Falcone, Borsellino, Livati-
no e tanti altri testimoni e 
martiri del nostro tempo ci 
insegnano a ‘camminare sul 
crinale per varcarlo’: la storia 
attorno a noi o alcuni cam-
biamenti forti nella nostra 
vita personale ci costringono 
ad attraversare la crisi Posso-
no smontarsi alcune certezze 
che abbiamo su noi stessi o 
sui nostri valori…
Può stravolgersi il rappor-
to che abbiamo con Dio, la 
nostra idea di Lui…ho già 
attraversato momenti di crisi?
Cosa si è smontato e cosa si è 
riconfermato in me?

•

•

•

•

Ci sono dei lati della mia perso-
na o delle certezze che ho sulla 
realtà e la vita che ho paura a 
mettere troppo in discussione, 
temendo che vengano messe in 
crisi?
Nel profondo della mia perso-
na, ci sono ancora delle porte 
che non ho piacere ad aprire 
e delle stanze che non vorrei 
abitare?
Apriamo questi nuovi campi di 
ascolto in clima di preghiera, 
separando ben bene dentro di 
noi il grano dalla paglia, distin-
guendo il nostro cuore vivo e 
vero da tutti i pesi che possono 
nasconderlo. 

Canto

Dal vangelo secondo Luca 
(1,46-55)

Allora Maria disse:
« L’anima mia magnifica il 
Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. 
D’ora in poi tutte le genera-
zioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione 
la sua misericordia 
si stende su quelli che lo 
temono. 
Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, 
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ha disperso i superbi nei pen-
sieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai 
troni,
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affa-
mati, 
 ha rimandato a mani vuote i 
ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua miseri-
cordia, 
come aveva promesso ai nostri 
padri, 
ad Abramo e alla sua discen-
denza, 
per sempre».

Lettore:
Il peccato originale in noi è 
quello che ci fa pensare in 
contrapposizione con Dio, che 
alimenta in noi la nostalgia 
antica: «Sarete come dei» (Gen 
3). Finché crediamo di valere 
qualcosa da noi, finché pen-
siamo che Dio, al più, ci aiuta 
nelle nostre iniziative, non 
possiamo cantare il canto di 
Maria… Finché il successo ci 
esalta, finché il nostro sguar-
do è un andirivieni tra Dio e 
noi stessi, noi non possiamo 
cantare. La nostra gioia non si 
realizza nella vanità delle cose. 
La qualità della nostra gioia 
non si svela quando siamo gio-
vani, belli, attraenti, abbiamo 
successo, sentiamo di poter fare 
tante cose, anche buone, che 
ci piacciono. In realtà, la vera 

gioia è riposarsi e scommet-
tere in quell’amore che non si 
lascia condizionare da ciò che 
siamo o facciamo, ci avvolge, ci 
supera, è più grande del nostro 
cuore. Maria canta non una 
promessa, ma un dato di fatto, 
i verbi al passato dicono che il 
rovesciamento è già cosa certa, 
realizzata. Come ha potuto 
cantare questo? Al suo tempo, 
il suo popolo era oppresso 
dalla grande Roma, come altri 
popoli, i ricchi avevano anche 
il potere e alla povera gente 
restava di alimentare le loro 
fortune e nutrirsi di bucce. 
Forse era cambiato qualcosa da 
quel suo incontro con l’angelo 
da quando quel Figlio aveva 
cominciato a vivere nel suo 
grembo? Sì, era cambiato. Era 
successo un fatto straordinario 
per cui tutta la valutazione del-
la storia andava cambiata. Dio 
era entrato nella storia, si era 
dichiarato venendo lui stesso 
a farne parte. Ha scelto per 
questo una semplice ragazza di 
provincia, lui stesso farà parte 
del popolo degli umili che vive 
del suo lavoro ed è esposto alle 
trame dei superbi. Maria vede 
la storia dalla parte di Dio e 
vede queste cose già attuate. 
Perché lo sono: già per Dio i 
poveri, gli affamati sono i primi 
alla sua mensa, sono i signori, 
perché lui ha scelto in Gesù di 
condividerne la sorte; già quan-
ti si vantano della loro potenza 
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militare, economica, politica 
sono attori di un teatro senza 
corrispondenza reale.
Papa Giovanni Paolo II af-
fermava: «Il cammino della 
Chiesa, al termine del secondo 
millennio cristiano, implica un 
rinnovato impegno per la sua 
missione. Seguendo Colui che 
disse di sé: «Dio mi ha man-
dato per annunciare ai poveri 
il lieto messaggio», la Chiesa 
ha cercato, di generazione in 
generazione e cerca anche oggi, 
di compiere la stessa missione. 
Il suo amore di preferenza per 
i poveri è iscritto mirabilmente 
nel Magnificat di Maria. Attin-
gendo dal cuore di Maria, dalla 
profondità della sua fede, la 
Chiesa rinnova sempre meglio 
in sé la consapevolezza che non 
si può separare la verità su Dio 
che salva, dalla manifestazione 
del suo amore di preferenza per 
i poveri e gli umili».
Cantare il Magnificat per la 
chiesa, per noi oggi, vuol dire 
essere consapevole e dichiarare 
al mondo la realtà delle beati-
tudini, la visione che Dio ha 
della storia. Ogni volta che pro-
clama il Magnificat, la chiesa 
racconta il mondo con gli occhi 
di Dio.

(Pausa di silenzio)

Preghiera
Maria, Vergine dell’ascolto,
Tu sei il silenzio

in cui è risuonata per noi
l’eterna Parola della vita:
aiutaci ad essere uditori del Verbo,
docile e silenzioso
terreno dell’Avvento.
Madre del Figlio nella carne,
Tu sei l’immagine
tutta bella e irradiante
del puro amore del Padre:
ottienici il dono della carità,
che ci faccia nel tempo
costruttori d’eterno.
Tu sei la Sposa,
icona dell’alleanza,
arca in cui il cielo
s’è unito alla terra:
chiedi per noi
il dono dello Spirito,
che sia caparra
della vita futura
e ci renda
operatori di giustizia e di pace
nel tempo presente. Amen.
(Bruno Forte)

Canto

Guida:
Siamo tutti chiamati a generare 
libertà. In un mondo dove tutto 
sembra libero è molto difficile 
captare, comprendere ed acco-
gliere il grido degli oppressi; Tut-
to è categorizzato, «mercificabile» 
e «consumabile»... Eppure il gri-
do dei poveri e degli esclusi sale 
a Dio incessantemente… ed è 
Dio che ci provoca a tal punto da 
permetterci di prendere coscien-
za della situazione di oppres-
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sione in cui molti sono costretti 
a vivere… «Ho osservato la mi-
seria del mio popolo…» Siamo 
chiamati a generare libertà! Ad 
«andare» senza remore, ad usci-
re dal nostro piccolo orticello di 
sicurezze borghesi… senza teme-
re perché «Io sarò con te…» Vo-
gliamo generare libertà…a parti-
re da noi stessi!  Solo un uomo 
libero, difficilmente omologabile 
nel sistema, raramente allineato 
alla maggioranza e «introvabile» 
nelle sicure stanze del «Tempio», 
potrà essere a sua volta «libera-
tore». Solo chi ha il coraggio di 
compiere il suo Esodo, chi ha il 
coraggio di affidarsi e «guardare 
il cielo» sarà strumento di libera-
zione… fino in fondo. 

Dalla lettera ai Romani (12,2)
Fratelli e sorelle non confor-
matevi alla mentalità di que-
sto secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, 
per poter discernere la volontà 
di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto.

Salmo 1
(da recitare a cori alterni)

Saggio quell’uomo che non 
insegue i miti del successo,
non è attratto dalla facile 
ricchezza e non cerca onori e 
piaceri.

Veramente saggio quell’uomo 
che crede nella giustizia e nel 

bene, che si lascia guidare dalla 
Parola e la rende il suo pane 
quotidiano.

Sarà come albero rigoglioso 
che affonda le sue radici nel 
terreno dei veri valori e nell’ac-
qua viva della fede.

La sua coscienza sarà tran-
quilla, la sua parola saggia e 
credibile, le sue scelte stabili e 
costruttive, la sua vita piena di 
soddisfazioni insperate.

Sciocco quell’uomo che ha 
fiducia solo in se stesso, che 
vende l’anima al successo, ai 
soldi, al potere e fa del piacere 
il suo dio.

Veramente sciocco quell’uomo 
che non ama Dio e il prossimo, 
che non coltiva i valori mora-
li e la speranza in un futuro 
migliore.

Sarà come una foglia secca 
fatta turbinare dal vento degli 
interessi, come una banderuola 
senza stabile direzione di vita.

Non saprà resistere nei tempi 
di prova, si scoprirà vuoto di 
valori e coraggio; abbandonato 
dagli amici di comodo, treman-
te come un bimbo impaurito.

È il Signore la forza dell’uomo 
saggio e insieme la sua meta e 
il suo premio.
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La rovina dell’uomo sciocco è 
il credere solo in se stesso.

Lettore:
«Egli non aveva affatto biso-
gno di noi. 
Ed anche Gesù non aveva che 
da restare [ben] tranquillo, nel 
cielo [...].
Egli era proprio tranquillo nel 
cielo e non aveva affatto biso-
gno di noi.  
Perché Egli é venuto? Perché é 
venuto al mondo?
Bisogna credere, amico mio, 
che io ho una certa impor-
tanza. Bisogna credere che lo 
scaglionamento del tempo, 
lo scaglionamento nel tempo 
aveva una certa importanza. 
Bisogna credere che l’uomo 
e la creazione e la destinazio-
ne dell’uomo e la vocazione 
dell’uomo ed il peccato del-
l’uomo e la libertà dell’uomo e 
la salvezza dell’uomo avevano 
una certa importanza, tutto il 
mistero, tutti i misteri dell’uo-
mo. Diversamente, contraria-
mente, era così semplice, e 
così presto fatto [...] C’era solo 
da non creare l’uomo, c’era 
solo da non creare il mondo. 
Allora non ci sarebbe stata più 
la decadenza, non ci sarebbe 
stata più la caduta, non ci 
sarebbero state né caduta né 
redenzione. Non ci sarebbe 
stata più alcuna storia, non ci 
sarebbe stata più alcuna secca-
tura. Tutto il mondo sarebbe 

restato a casa propria. Come é 
possibile che io non sia gran-
de, amico mio, se ho messo 
fuori posto tante cose, disor-
dinato tante cose, e un (così) 
gran mondo? Per aver avviato 
una storia così tragica. 
«Un Dio, amico mio, Dio si é 
scomodato, Dio si é sacrificato 
per me». 
(Charles Péguy)

Canto

Guida:
Gesù è già venuto in mezzo a 
noi. Ci ha insegnato ad amare 
e a perdonare. Ci ha portato la 
gioia. Eppure abbiamo bisogno 
che egli rinnovi la sua presen-
za in mezzo a noi perché non 
abbiamo imparato ad amare e 
perdonare e ancora non sappia-
mo godere della gioia che ci ha 
portato.

Lettore:
Signore, tu sei venuto
a portarci la gioia

Tutti:
Ma come potremo essere 
felici
quando i giornali
ci buttano in faccia
cronache di sangue e di mor-
te,
di miseria e di meschinità?

Lettore:
Signore, la tua gioia
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non è ancora tra di noi,
per questo ti diciamo:

Tutti:
Vieni di nuovo, Signore Gesù!

Lettore:
Signore, tu sei venuto 
a portarci la pace.

Tutti:
Ma come potremo
parlare di pace
quando la TV ci ricorda
che la guerra è di casa,
che ha ragione il più forte
e il debole è oppresso?

Lettore:
Signore, la tua pace
non è ancora tra di noi,
per questo ti diciamo:

Tutti:
Vieni di nuovo, Signore Gesù!

Lettore:
Signore, tu sei venuto
per insegnarci ad amare.

Tutti
Ma come potremo parlare di 
amore
quando sono troppi a morire 
di fame e di freddo,
quando milioni di bimbi
non hanno da sfamarsi?

Lettore:
Signore, il tuo amore
non è ancora tra di noi,

per questo ti diciamo:

Tutti:
Vieni di nuovo, Signore Gesù!

Lettore:
Signore, tu sei venuto
per aiutarci a comprendere
e a perdonare.

Tutti:
Ma come potremo parlare di 
perdono
quando l’invidia regna tra di 
noi,
quando a tutto siamo pronti
pur di non perdonare?

Lettore:
Signore, il tuo perdono
non è ancora tra di noi,
per questo ti diciamo:

Tutti:
Vieni di nuovo, Signore Gesù!

Canto finale
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Quaresima
LA CROCE, 

CRESCITA DELL’UOMO

Viene utilizzato un catino con acqua, 
da preparare all’inizio della celebra-
zione, e premunirsi di asciugama-
ni o semplici tovagliolini di carta. 
Si abbia cura di  scegliere canti ade-
guati alla celebrazione e si prenda in 
considerazione la possibilità di utiliz-
zare musica di meditazione per aiuta-
re a interiorizzare i contenuti dei testi 
proclamati.

Canto iniziale

Introduzione
Fratelli,
accogliamo la Parola, non come 
semplice parola umana, ma pro-
prio come parola di Dio.
Essa è veramente tale e agisce 
in voi che credete (1 Ts 2,13). 
Non inganniamo noi stessi: non 
accontentiamoci di ascoltare la 
parola di Dio; mettiamola in 
pratica!
Chi ascolta la Parola ma non la 
mette in pratica è simile a uno 
che si guarda allo specchio, vede 
la sua faccia così com’è, ma poi 
se ne va e subito dimentica come 
era. C’è, invece, chi esamina at-
tentamente e osserva con fedeltà 
la legge perfetta di Dio, la quale 
ci porta alla libertà.
Costui non si accontenta di 
ascoltare la parola di Dio per 
poi dimenticarla, ma la mette 

in pratica: per questo egli sarà 
beato in tutto quello che fa (Gc 
1,22-25).

(Pausa di silenzio)

Preghiera
O Cristo, che sulla tua Croce  
hai accolto il nostro mondo 
umano, 
il mondo di ieri, di oggi e di 
domani: 
il vecchio mondo del peccato, 
fà che esso diventi nuovo 
nella tua Risurrezione; 
fà che esso diventi nuovo 
mediante ogni cuore dell’uomo 
visitato dalla potenza della 
Redenzione.
O Cristo risorto,
nelle tue piaghe glorificate 
accogli tutte le piaghe dolenti 
dell’uomo contemporaneo:  
quelle di cui tanto si parla 
nei mezzi di comunicazione 
sociale; 
ed anche quelle che silenziosa-
mente dolgono 
nel segreto nascosto dei cuori. 
Esse siano curate nel mistero 
della tua Redenzione. 
Esse siano cicatrizzate e rimar-
ginate 
mediante l’Amore, 
che è più forte della morte. 
(Giovanni Paolo II, 1983)

Guida
Oggi vogliamo tutti insieme pre-
pararci ad un incontro speciale 
con il Padre. Siamo nella quaresi-
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ma, periodo di pentimento e di ri-
flessioni…. Noi tutti siamo solle-
citati alla conversione, a ritrovare 
cioè il senso del rapporto con Dio 
che spesso si incrina per le nostre 
debolezze umane. Il richiamo 
dei profeti alla conversione è per 
una vita di fedeltà all’alleanza. 
Nel suo mistero di incarnazione, 
morte e risurrezione, Gesù rivela 
il cuore misericordioso del Pa-
dre e si rivela come nostra pace 
e via di riconciliazione a Dio (Ef 
2,14).
Ogni atto di conversione è even-
to pasquale: passaggio da una 
situazione di peccato a novità di 
vita. La chiesa, corpo mistico di 
Cristo, è segno e luogo concreto 
di riconciliazione (2 Cor 5,17-20). 
Non siamo più i figli dell’ira, ma 
i figli della misericordia.
Tutti siamo deboli e penitenti, 
ma posti sotto la croce di Cristo, 
invocando il perdono, si realizza 
la nostra pasqua, riacquistiamo la 
nostra identità di figli.

Dal libro del profeta Isaia 
(55, 1-11)

O voi tutti assetati venite 
all’acqua, chi non ha denaro 
venga ugualmente; comprate e 
mangiate senza denaro e, sen-
za spesa, vino e latte. Perché 
spendete denaro per ciò che 
non è pane, il vostro patrimo-
nio per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose 
buone e gusterete cibi succu-
lenti. Porgete l’orecchio e veni-

te a me, ascoltate e voi vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza 
eterna, i favori assicurati a 
Davide. Ecco l’ho costituito 
testimone fra i popoli, principe 
e sovrano sulle nazioni. Ecco 
tu chiamerai gente che non 
conoscevi; accorreranno a te 
popoli che non ti conoscevano 
a causa del Signore, tuo Dio, 
del Santo di Israele, perché 
egli ti ha onorato. Cercate il 
Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
L’empio abbandoni la sua via 
e l’uomo iniquo i suoi pen-
sieri; ritorni al Signore che 
avrà misericordia di lui e al 
nostro Dio che largamente 
perdona. Perché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie 
– oracolo del Signore. Quanto 
il cielo sovrasta la terra, tanto 
le mie vie sovrastano le vostre 
vie, i miei pensieri sovrastano i 
vostri pensieri. Come infatti la 
pioggia e la neve scendono dal 
cielo e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta ger-
mogliare, perché dia il seme al 
seminatore e pane da mangia-
re, così sarà della parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà 
a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e 
senza aver compiuto ciò per 
cui l’ho mandata.

Breve pausa di silenzio
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Salmo 86
(da recitare a cori alterni)

Signore, tendi l’orecchio, rispon-
dimi,
perché io sono povero e infelice.
Custodiscimi perché sono 
fedele;
tu, Dio mio, salva il tuo servo, 
che in te spera.

Pietà di me, Signore,
a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, innalzo 
l’anima mia.
Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi 
ti invoca.

Porgi l’orecchio, Signore, alla 
mia preghiera
e sii attento alla voce della mia 
supplica.
Nel giorno dell’angoscia alzo a 
te il mio grido
e tu mi esaudirai.

Fra gli dei nessuno è come te, 
Signore,
e non c’è nulla che uguagli le 
tue opere.
Tutti i popoli che hai creato 
verranno
e si prostreranno davanti a te, o 
Signore,
per dare gloria al tuo nome;
grande tu sei e compi meraviglie:
tu solo sei Dio.

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;

donami un cuore semplice
che tema il tuo nome.
Ti loderò, Signore, Dio mio, 
con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome sempre,
perché grande con me è la tua 
misericordia:
dal profondo degli inferi mi hai 
strappato.

Mio Dio, mi assalgono gli 
arroganti,
una schiera di violenti attenta 
alla mia vita,
non pongono te davanti ai loro 
occhi.
Ma tu, Signore, Dio di pietà, 
compassionevole,
lento all’ira e pieno di amore, 
Dio fedele,
volgiti a me e abbi misericordia:
dona al tuo servo la tua forza,
salva il figlio della tua ancella.

Dammi un segno di benevolenza;
vedano e siano confusi i miei 
nemici,
perché tu, Signore, mi hai soc-
corso e consolato.

Canto

Dal vangelo secondo Luca 
(15, 11-31)

Disse ancora: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane disse al 
padre: “Padre, dammi la parte 
del patrimonio che mi spetta”. 
E il padre divise tra loro le so-
stanze. Dopo non molti giorni, 
il figlio più giovane, raccolte 
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le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò le sue 
sostanze vivendo da dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una grande 
carestia ed egli cominciò a tro-
varsi nel bisogno. Allora andò 
e si mise a servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che 
lo mandò nei campi a pascolare 
i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube che mangiava-
no i porci; ma nessuno gliene 
dava. Allora rientrò in se stesso 
e disse: “Quanti salariati in 
casa di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi leverò e andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro 
di te; non sono più degno di es-
ser chiamato tuo figlio. Tratta-
mi come uno dei tuoi garzoni”. 
Partì e si incamminò verso suo 
padre.
Quando era ancora lontano 
il padre lo vide e commosso 
gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato 
contro il Cielo e contro di te; 
non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e 
rivestitelo, mettetegli l’anello al 
dito e i calzari ai piedi. Portate 
il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò un servo e gli 
domandò che cosa fosse tutto 
ciò. Il servo gli rispose: “È 
tornato tuo fratello e il padre 
ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. Egli si arrabbiò, 
e non voleva entrare. Il padre 
allora uscì a pregarlo. Ma lui 
rispose a suo padre: “Ecco, io 
ti servo da tanti anni e non ho 
mai trasgredito un tuo coman-
do, e tu non mi hai dato mai 
un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che questo 
tuo figlio che ha divorato i tuoi 
averi con le prostitute è tornato, 
per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me 
e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”».

1° Lettore
Quando ebbe spese tutto, in quel 
paese venne una grande carestia ed 
egli cominciò a trovarsi nel biso-
gno.
Il protagonista della parabola 
è soprattutto il padre. Dio nel 
suo silenzio interviene, aiu-
ta con la prova e favorisce la 
riflessione. Il primo mezzo per 
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salvare lo sventurato è costringer-
lo a sentirsi perduto. Scialacqua-
va, spendeva… ora prova fame.

2° Lettore
Si mise a servizio… ma nessuno 
gliene dava.
Lui che disprezzava la fatica 
del vecchio padre, è obbligato 
a guadagnarsi il pane. Lui che 
non conosceva la preziosità del 
denaro deve umiliarsi al lavoro 
più degradante. È amore anche 
questa permissione di Dio. E fa 
anche provare la fame: solo così 
il sapore del pane acquista pregio 
e valore.

3° Lettore
Allora rientrò in se stesso e disse: an-
drò da mio padre e gli dirò: padre, ho 
peccato contro il cielo e contro di te.
La fame spezza le resistenze 
dell’insensato. Trionfa la ragio-
ne. Obbliga a pensare e poi a 
decidere. È la prova che aiuta a 
rinsavire. La prova fa cadere le 
bende dagli occhi.

4° Lettore
E gli dirò… non sono più degno di 
esser chiamato tuo figlio.
Finalmente il seme del penti-
mento è sbocciato nel cuore del 
giovane. Ha riconosciuto il suo 
peccato ed è pronto a chiedere il 
perdono del padre.

5° Lettore
Trattami come uno dei tuoi garzo-
ni. Partì e si incamminò. 

Al pentimento il giovane fa 
seguire la volontà di riparare. 
Padre tu non perdoni soltanto: 
ricostruisci, con pazienza infi-
nita, l’amore.

6° Lettore
Quando era ancora lontano, il 
padre lo vide.
Ci attendi, Padre, sei sempre in 
attesa di noi peccatori; potresti 
fare il papà ferito, che vuole 
una rivalsa, invece dimentichi 
tutto e aspetti… prepari l’in-
contro.

7°Lettore
E commosso gli corse incontro. 
Il figlio nel suo egoismo si era 
fatto tanto male da pensare 
che era giusto che il padre lo 
accogliesse con durezza. Il 
peccato è sofferenza e il padre 
sente questa sofferenza; perciò 
gli corre incontro. Il suo amore 
non rispetta nessuna legge di 
comportamento degli uomini, 
Corre, non attende!

8°Lettore
Gli si gettò al collo e lo baciò. 
Gesù ci insegna una cosa 
inaudita, inconcepibile: il 
padre ama il peccatore in modo 
travolgente. Lo bacia, è questo 
il segno del perdono pieno, per 
cancellare il passato in modo 
completo.
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9°Lettore
Il padre disse: portate il vestito 
più bello e rivestitelo… Portate il 
vitello e…facciamo festa.  
La parabola del padre buono 
qui esplode: bisogna chiama-
re tutti alla festa. Facciamo 
festa!... Il passato è cancellato 
per sempre.

10°Lettore
Perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita…
È la festa della vita: era morto 
ed è tornato in vita. È la festa 
del grande ritorno: era perduto 
ed è stato ritrovato.

(Pausa di silenzio)

Guida
«Il fratello maggiore non sa nulla 
dei mutamenti e dei percorsi in-
teriori dell’altro, della strada che 
l’ha portato lontano, della sua 
caduta e del suo ritrovamento. 
Vede solo l’ingiustizia. E qui si 
evidenzia forse, che di nascosto, 
anche lui ha sognato una libertà 
senza limiti, che nella sua obbe-
dienza ha accumulato nell’intimo 
amarezza e non sa della grazia 
dell’essere a casa, della vera li-
bertà che egli ha in quanto figlio. 
«Figlio, tu sei sempre con me» gli 
dice il padre «e tutto quello che 
è mio è tuo». Gli spiega in que-
sto modo la grandezza dell’essere 
figlio. Sono le stesse parole con 
cui Gesù, nella preghiera sacer-
dotale, descrive il suo rapporto 

con il Padre: «Tutte le cose mie 
sono tue e tutte le cose tue sono 
mie» (Gv 17,10)… C’è un invidia 
nascosta per quello che l’altro ha 
potuto permettersi…Con la Pa-
rabola il Padre attraverso Cristo 
parla anche a noi, perché anche 
noi ci convertiamo per davvero e 
gioiamo della nostra fede». 
(J. Ratzinger, Gesù di Nazareth)

Preghiera 
Fratello mio,
chi ama non dimentica e non 
vuole essere dimenticato…
chi ama ci sarà sempre e spera 
che tu ci sia sempre…
chi ama ti è vicino quando sei 
lontano 
e lontano quando sei vicino 
poichè ama la tua libertà…
chi ama sente il tuo dolore e 
gioisce quando sorridi…
chi ama non trova mai le parole 
ma solo silenzi da interpretare…
chi ama porta nel cuore l’incon-
tro che gli ha cambiato la vita…
chi ama si fa compagnia e sarà 
con te ogni volta che tu ti farai 
compagnia…
chi ama vede nel tuo volto la 
tenerezza di Dio 
e come un bambino si affida 
alla tua preghiera. Amen.
(A. Bennato del Mieac di Pozzuoli)

Canto

Guida
Dopo aver ascoltato e meditato, 
facciamoci interrogare dalla Pa-
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rola. Mettiamoci con serenità di 
fronte a Dio, sapendo che Egli 
non è un inquisitore, ma il Pa-
dre della misericordia e del per-
dono. 
Ascolta, padre misericordioso, 
le nostre umili preghiere e, nella 
tua bontà, donaci il perdono e 
la pace.

(Pausa di silenzio)

Segue la lettura delle richieste di 
perdono che possono essere fatte 
o spontaneamente, oppure pre-
parate prima, scritte su bigliet-
tini e fatte leggere  da ognuno. 
Ogni partecipante, dopo aver letto 
la richiesta di perdono, si avvicina 
al catino con l’acqua e vi immerge 
le proprie mani e acclama:

Lavami, o Signore, e sarò più 
bianco della neve.

Alcuni esempi di richieste di perdo-
no:

- Padre, che hai creato l’uni-
verso,
perdonami per tutte le volte 
che ho offeso il creato.

- Padre, che hai fatto buone 
tutte le cose,
perdonami per quelle volte 
che le finalizzo per scopi 
negativi.

- Padre, che rinnovi nei secoli 
l’alleanza,

perdonami per tutte le mie 
infedeltà.

- Padre, che ti prendi cura di 
ogni vivente,
perdonami per quelle volte 
che non sono stato solidale 
con i fratelli.

- Padre, che ami con tenerez-
za tutte le creature
perdonami per i miei atteg-
giamenti arroganti.

- Padre, che non abbandoni i 
figli che invocano il perdono
perdonami per quelle volte 
che non riesco a perdonare.

- Padre, che fai sorgere il sole 
sui buoni e sui cattivi
perdonami per quando fa-
cilmente esprimo giudizi di 
condanna.

- Padre, che sei benevolo ver-
so gli ingrati e i malvagi
perdonami per quante volte 
penso che tu sia ingiusto e 
non comprendo il tuo amore 
infinito.

- Padre, che rialzi gli umili e 
abbatti i superbi
perdonami per la mia presun-
zione e superbia di credere di 
essere sempre nel giusto.

- Padre, che sveli il tuo volto 
a chi ti cerca con cuore sin-
cero



Itinerario di spiritualità 2007-08

44

perdonami perché non ti cerco 
e fisso lo sguardo altrove.

- Padre, che offri all’umanità 
assetata l’acqua viva della vita
perdonami per quando credo 
che la salvezza è fuori dalla tua 
Parola.

Padre nostro

Ci si scambia un gesto di pace e si ese-
gue un  canto

Preghiera da recitare tutti insieme
La vita è bella Signore, e vo-
glio coglierla
come si colgono i fiori in un 
mattino di primavera.
Ma so mio Signore
che il fiore nasce solo alla fine 
di un lungo inverno.
Solo dopo il tuo perdono, 
Signore
posso credere nella primavera 
della vita,
altrimenti tutto sembra un 
lungo inverno
che non finisce mai di rim-
piangere
le sue foglie morte e i suoi 
fiori scomparsi.

Grazie Signore, perché mi 
doni la fede
nel momento più duro  dell’in-
verno
per credere alla pasqua
e andare oltre al venerdì di 
passione.
Quest’oggi, dopo aver pregato 

e fissato lo sguardo pentito sui 
miei peccati
e chiesto il tuo perdono,
voglio andare avanti.

Voglio uscire dal monte degli 
Ulivi,
non avere l’espressione da 
venerdì santo
perché io, che così spesso mi 
esaspero, 
non farò della mia preghiera
che un profondo ringrazia-
mento
per quella pietra sollevata dal 
sepolcro che sono stato
e per questa Vita Nuova
sgorgata oggi dentro di me
e intorno a me.

Vita che tu, Signore
ci hai ridato dopo averla per-
duta
e offrirla ogni giorno
per farla fiorire da oggi e per 
l’eternità.

Grazie, Signore per la Pasqua 
di ieri,
ma ancor di più grazie per la 
pasqua di oggi,
per quella di domani,
per quella di sempre.
(libero adattamento di 
M. Quoist, Cammino di preghiera, p. 91)

Canto finale
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Tempo di Pasqua - Pentecoste
L’UOMO COLTIVATORE 

E CUSTODE DEL CREATO

Motivazione
La creazione è dono, non posses-
so. Impegno per noi per custodire 
e difendere il bene affidatoci dal 
Padre creatore. La tutela del-
l’ambiente costituisce una sfida 
per l’umanità intera: si tratta del 
dovere, comune e universale, di 
rispettare un bene collettivo, de-
stinato a tutti.

Nel luogo della celebrazione si può 
collocare una gigantografia di un 
paesaggio, strappata in vari pez-
zi. Essi saranno attaccati su di un 
pannello, in modo che si possano 
facilmente togliere per ricomporre 
la gigantografia. Si può, in alterna-
tiva, proiettare una serie di diaposi-
tive inerenti al tema della liturgia. 
Si abbia cura di  scegliere canti ade-
guati alla celebrazione e si prenda in 
considerazione la possibilità di utiliz-
zare musica di meditazione per aiuta-
re a interiorizzare i contenuti dei testi 
proclamati.

Canto iniziale

Guida
Si avverte ai nostri giorni la cre-
scente consapevolezza che la pace 
mondiale sia minacciata, oltre 
che dalla corsa agli armamenti, 
dai conflitti regionali e dalle in-
giustizie tuttora esistenti nei po-
poli e tra le Nazioni, anche dalla 

mancanza del dovuto rispetto per 
la natura, dal disordinato sfrut-
tamento delle sue risorse e dal 
progressivo deterioramento della 
qualità della vita. Tale situazione 
genera un senso di precarietà e di 
insicurezza, che a sua volta favo-
risce forme di egoismo collettivo, 
di accaparramento e di prevarica-
zione.
Di fronte al diffuso degrado am-
bientale l’umanità si rende ormai 
conto che non si può continuare 
ad usare i beni della terra come 
nel passato. L’opinione pubblica 
ed i responsabili politici ne sono 
preoccupati, mentre studiosi delle 
più diverse discipline ne esamina-
no le cause. Sta così formandosi 
una coscienza ecologica, che non 
deve essere mortificata, ma anzi 
favorita, in modo che si sviluppi e 
maturi trovando adeguata espres-
sione in programmi ed iniziative 
concrete.
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la Gior-
nata mondiale della pace, 1990)

Dal Vangelo secondo Luca 
(12, 22-31) 

Poi disse ai discepoli: «Per 
questo io vi dico: Non datevi 
pensiero per la vostra vita, di 
quello che mangerete; né per il 
vostro corpo, come lo vestirete. 
La vita vale più del cibo e il 
corpo più del vestito. Guardate 
i corvi: non seminano e non 
mietono, non hanno riposti-
glio né granaio, e Dio li nutre. 
Quanto più degli uccelli voi 
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valete! Chi di voi, per quanto si 
affanni, può aggiungere un`ora 
sola alla sua vita? Se dunque 
non avete potere neanche per 
la più piccola cosa, perché vi 
affannate del resto? Guardate 
i gigli, come crescono: non 
filano, non tessono: eppure io 
vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Se dunque 
Dio veste così l`erba del cam-
po, che oggi c`è e domani si 
getta nel forno, quanto più voi, 
gente di poca fede? Non cercate 
perciò che cosa mangerete e 
berrete, e non state con l`animo 
in ansia: di tutte queste cose si 
preoccupa la gente del mondo; 
ma il Padre vostro sa che ne 
avete bisogno. Cercate piuttosto 
il regno di Dio, e queste cose vi 
saranno date in aggiunta».

Guida
Possiamo accogliere il Vangelo 
di Luca come un invito di nostro 
Signore a non rincorrere l’ultima 
tecnologia o strategia di mercato 
a tutti i costi soprattutto a quello 
operosissimo per noi e per i po-
steri della distruzione del creato. 
Se la natura ha delle regole pro-
prie non è per caso. 
Purtroppo, l’uomo «preso dal 
desiderio di avere e di godere 
più che di essere e di crescere, 
consuma in maniera eccessiva e 
disordinata le risorse della terra 
e la sua stessa vita» (Centesimus 
annus, 37). «Quanto più cresce la 

potenza degli uomini, tanto più si 
estende e si allarga la loro respon-
sabilità» (Gaudium et Spes, 34). In 
base al secondo racconto della 
creazione Dio affida all’uomo il 
giardino perché lo custodisca e 
lo coltivi e imponga il nome ad 
ogni cosa, cioè le dia un ordine 
ulteriore (Gen 2, 15-20), ma gli 
proibisce di mangiare il frutto 
«dell’albero  della conoscenza del 
bene e del male», ossia di usare 
in maniera arbitraria il suo pote-
re. La smania di accumulazione, 
generata dalla mancanza di ab-
bandono alla Provvidenza e dal 
vuoto spirituale, non comporta 
automaticamente una migliore 
qualità della vita.
Occorre ripensare il nostro mo-
dello di sviluppo; sicuramente è 
bene darsi uno stile di vita sobrio, 
che ci consenta di governare la 
vita senza tiranneggiarla, unen-
do, sull’esempio di San Benedet-
to e di San Francesco, l’operosità 
alla contemplazione. La fedeltà 
alla vocazione integrale dell’uo-
mo, alla comunione, al lavoro e 
al riposo è garanzia per la dignità 
della persona e per la salvaguar-
dia della natura.

Canto

Lettore
«Noi affermiamo che il Dio 
creatore sostiene e ama tutte 
le sue creature. Esse, quindi, 
hanno tutte un fondamentale 
diritto alla vita. Il Dio creatore 



Preghiera per il tempo di Pasqua/Pentecoste

4�

ha dato all’umanità un posto 
speciale all’interno della crea-
zione: “II Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino 
dell’Eden, perché lo coltivas-
se e lo custodisse” (Gen 2,15; 
4,1-28). Noi dobbiamo essere 
gli amministratori del mon-
do di Dio. Amministrazione 
non significa possesso. Il Dio 
creatore rimane l’unico pro-
prietario, nel senso pieno del 
termine, dell’intera creazione. 
Come dice il salmista: “Del 
Signore è la terra e quanto 
contiene, l’universo e i suoi abi-
tanti; è lui che l’ha fondata sui 
mari, e sui fiumi l’ha stabilita” 
(Sal 24,1-2). Per comprendere 
esattamente il ruolo speciale 
dell’essere umano in quanto 
creatura privilegiata fra tutte, 
è importante ricordare che 
l’intera creazione è ordinata 
alla gloria di Dio. Questo è il 
significato fondamentale del 
sabato (Gn 2,3). Non l’umani-
tà, ma Dio è l’inizio, il centro e 
il culmine di tutta la creazione 
e di tutta la storia: “Io sono 
l’Alfa e l’Omega, dice il Signo-
re Dio, colui che è, che era e 
che viene, l’Onnipotente!” (Ap 
1,8)» (n. 33). 
«Così dobbiamo riconsiderare 
l’etica prevalente negli ultimi 
secoli che, in contrasto con 
l’autentico significato della 
parola di Dio, ha permesso 
all’umanità di «dominare» 
la creazione per i suoi propri 

scopi mentre, al contrario, 
l’umanità dovrebbe agire come 
amministratrice al servizio sia 
di Dio che della creazione stes-
sa. Quindi l’umanità deve pre-
servare e promuovere l’integrità 
del creato in obbedienza a Dio, 
per il bene delle generazioni 
future. Quale vera immagine di 
Dio e Signore della creazione, 
Cristo ci indica la strada per 
compiere la nostra missione in 
obbedienza al disegno creatore 
di Dio» (n. 34). 
(Documento finale dell’assemblea ecumeni-
ca di Basilea, 1989)

Dal Vangelo secondo Matteo 
(6,26-34)

Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano, né mietono, né 
ammassano nei granai; eppure 
il Padre vostro celeste li nutre. 
Non contate voi forse più di 
loro? E chi di voi, per quanto 
si dia da fare, può aggiungere 
un`ora sola alla sua vita? E per-
ché vi affannate per il vestito? 
Osservate come crescono i gigli 
del campo: non lavorano e non 
filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta 
la sua gloria, vestiva come uno 
di loro. Ora se Dio veste così 
l`erba del campo, che oggi c`è e 
domani verrà gettata nel forno, 
non farà assai più per voi, gente 
di poca fede? Non affannatevi 
dunque dicendo: Che cosa 
mangeremo? Che cosa berre-
mo? Che cosa indosseremo? 
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Di tutte queste cose si preoccu-
pano i pagani; il Padre vostro 
celeste infatti sa che ne avete 
bisogno. Cercate prima il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date 
in aggiunta. Non affannatevi 
dunque per il domani, perché il 
domani avrà già le sue inquie-
tudini. A ciascun giorno basta 
la sua pena.

Preghiera
O Padre, che hai dato a tutte 
le genti un’unica origine
e vuoi riunirle in una sola 
famiglia,
fa’ che gli uomini si ricono-
scano fratelli
e promuovano nella solidarie-
tà lo sviluppo di ogni popolo,
perché con le risorse che hai 
disposto per tutta l’umanità,
si affermino i diritti di ogni 
persona
e la comunità umana conosca 
un’era di uguaglianza e di 
pace.
Animati dal tuo Spirito di 
amore, cooperino, 
mediante il lavoro quotidiano,
al disegno immenso della tua 
creazione,
e nello sforzo comune
contribuiscano a superare
gli squilibri tra le nazioni
e a far sì che ogni uomo
trovi un posto conveniente
alla sua dignità,
per attuare la propria voca-
zione

e contribuire al progresso di 
tutti. Amen.  
(adattamento dalle Orazioni per varie 
necessità della Liturgia latina)

Canto

Guida
Signore, la tua provvidenza 
è luce che avvolge ogni cosa 
col suo caldo chiarore. 
È bacio affettuoso, 
è danza inebriante di vita. 
È sonorità armoniosa e pacifi-
cante. 
È gemma che annuncia prima-
vera. 
Dona a noi la semplicità dei 
gigli 
e ali di farfalle per innalzarci 
e volare 
sul mare infinito 
della tua luminosa presenza. 
E sarà per noi gioia vera.
Mi hai fatto una meraviglia, 
Signore! 
Mirabile armonia di anima e 
corpo. 
Contemplo il fiume, la terra, la 
foresta… 
Dentro di me, così piccolo, 
così grande, 
scopro il trono eterno
della tua presenza amica.
Tu, amante senza limiti.

Lettore
II primo criterio per l’interven-
to dell’uomo sull’ambiente è 
quello del rispetto. Rispettare 
l’ambiente naturale significa 
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custodire le possibilità che 
il Creatore vi ha immesso e 
dalle quali l’intervento umano 
procede. L’ambiente naturale è 
un tutto ordinato, ed è fondan-
dosi su questo ordine voluto 
da Dio stesso che l’uomo ha 
sviluppato il suo progresso e la 
sua civilizzazione. Si richiede 
che ogni tipo di intervento e di 
trasformazione sull’ambiente 
venga attentamente valutato 
non solo in base a considera-
zioni di tipo economico, ma 
an¬che con attenzione ai pos-
sibili rischi di degrado ambien-
tale che esso può introdurre. Il 
rispetto è gratitudine verso Dio, 
e gli interventi preoccupati di 
salvaguardare la bellezza del-
l’ambiente naturale non sono 
lontani dall’essere una forma 
di lode e contemplazione. Un 
secondo criterio è quello della 
moderazione. Molte risorse 
naturali non sono rinnovabili 
e, perciò, non possono essere 
sottoposte ad uno sfruttamento 
indiscriminato. Questo criterio 
della moderazione è richiesto 
dalle esigenze del bene comune 
dell’intera umanità e, in parti-
colare, dalla preoccupazione 
per i paesi in via di sviluppo ed 
economicamente più poveri: 
l’ecologia deve diventare soli-
darietà e la moderazione nel 
consumo condivisione. E non 
si deve dimenticare nep¬pure 
che l’umanità attuale è respon-
sabile delle possibilità di svilup-

po delle generazioni future, 
che verrebbero compromesse 
dalla mancanza di quelle 
risorse che oggi vengono 
improvvidamente consuma-
te. Infine un terzo criterio è 
l’attenzione alla qualità della 
vita. L’intervento dell’uomo 
non deve solo essere rispet-
toso dell’ambiente naturale, 
ma anche dell’ambiente vitale 
quotidiano, con particolare 
riferimento ai fenomeni di ur-
banizzazione selvaggia delle 
periferie metropolitane, alle 
zone di alta densità di popo-
lazione e a quelle fortemente 
industrializzate.
(Conferenza Episcopale Lombarda, 
La questione ambientale: aspetti etico-
religiosi, 1988)

(Pausa di silenzio)

Tutti insieme (crediamo e ci 
impegniamo)
Durante questa «professione» si può 
ricostruire il paesaggio ricollocando 
a loro posto le tessere strappate o 
proiettare delle diapositive.

Crediamo che Dio creatore 
sostiene e ama tutte le sue 
creature e tutte hanno un 
fondamentale diritto alla 
vita.

Crediamo che Dio è l’unico 
proprietario della creazione e 
noi siamo gli amministratori 
del mondo di Dio.
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Crediamo che Dio creatore 
ha dato all’umanità un posto 
speciale all’interno della crea-
zione.

Crediamo che Dio è l’inizio, il 
centro e il culmine di tutta la 
creazione e di tutta la storia.

Crediamo che Cristo ci indi-
ca la strada per compiere la 
nostra missione in obbedienza 
al disegno di Dio.

Crediamo che lo Spirito è pre-
sente in tutte le culture
e perennemente indica la via 
per la costruzione di un mondo 
migliore.

Crediamo che Dio ha mani-
festato il suo amore perfetto 
nella creazione e che la sacra-
lità della persona deve essere 
ovunque rispettata.

Crediamo che fin dall’inizio 
Dio ha scelto gli esseri umani a 
essere testimoni del suo amore 
e della sua misericordia.

Crediamo che, come Chiesa di 
Cristo e suo sacramento di sal-
vezza, siamo chiamati perché 
il creato sia degna abitazione 
per ogni uomo.

Confessiamo di non essere 
riusciti a testimoniare
la sollecitudine di Dio per cia-
scuno e per tutte le creature.

Confessiamo che non siamo 
stati capaci di opporci ai 
sistemi politici ed economici 
che sfruttano la terra.

Confessiamo di ritenere spes-
so la terra come proprietà da 
sfruttare e non come dono da 
amministrare.

Confessiamo di aver abusato 
della scienza e della tecni-
ca, che hanno impoverito la 
terra.

Confessiamo di aver ceduto al 
senso di impotenza e di ras-
segnazione, rinunciando alla 
speranza di Cristo risorto.

Confessiamo di aver ignorato 
i problemi del mondo, preoc-
cupati del nostro benessere.

Confessiamo di aver sprecato 
le risorse della natura, neces-
sarie ai fratelli che muoiono 
di fame.

Ci impegniamo a conside-
rare le risorse naturali come 
patrimonio comune di tutti 
gli uomini.

Ci impegniamo a rispetta-
re l’integrità della natura 
usando di essa come dono del 
Creatore.

Ci impegniamo ad aderire a 
iniziative
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per far maturare soluzioni ai 
problemi ambientali.

Ci impegniamo a educarci e 
educare alla contemplazione 
delle cose create.

Ci impegniamo a dare testimo-
nianza, come comunità, che 
la Chiesa di Cristo è segno di 
fraternità e condivisione.

Ci impegniamo a difendere 
la vita come supremo valore, 
offrendo la nostra disponibilità 
e aiuto concreto.

Ci impegniamo a non dividere 
l’annuncio del Vangelo dalla 
salvaguardia del creato.

Ci impegniamo ad essere, 
come singoli e come comunità, 
strumenti del rinnovamento 
della creazione.

Padre nostro

Guida
O Dio, effondi su di noi
la tua misericordia
perché, da te sorretti e guidati, 
usiamo saggiamente
dei beni terreni
nella continua ricerca
dei beni eterni.
Lo chiediamo per intercessione
di Maria Santissima,
che con la sua materna carità 
si prende cura dei fratelli
del Figlio suo

ancora peregrinanti
e posti in mezzo a pericoli
e affanni,
fino a che non siano condotti
alla Patria beata.

Tutti
Amen.

Canto finale
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