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Presentazione

«Sotto lo stesso cielo… incontri e speranze per comu-
nità nuove» è il tema del cammino annuale 2006-’07 del 
MIEAC. 

Ad esso è dedicato questo sussidio, in cui vi sono in-
dicazioni, documenti e riflessioni utili all’itinerario dei 
gruppi locali. 

La forma associativa del MIE è tale che permette di 
unire la presenza territoriale dei vari gruppi con l’unita-
rietà nazionale attorno ad obiettivi e priorità comuni. 

Una ricchezza che si accresce solo se ciascuna realtà 
locale rimane in sintonia con le altre: sviluppando una 
medesima linea tematica e mettendo in comunicazione 
le proprie esperienze con quelle altrui (negli incontri a li-
vello regionale e nazionale; mediante la Rivista Propo-
sta Educativa e il sito www.impegnoeducativo.it...). 
Quindi, ecco l’importanza delle linee-guida che qui pre-
sentiamo: fornire la prospettiva, i contenuti, il metodo 
che, nel suo insieme, il Movimento assume per quest’an-
no associativo. 
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Il tema

Il tema dell’anno
«Sotto lo stesso cielo…

incontri e speranze
per comunità nuove»

Premessa
In quest’anno associativo riprendiamo, ampliandolo, 

il tema della comunità, in una prospettiva di speranza e 
sviluppo più che di analisi e tutela.

Nella globalizzazione che in chiave mercantile tende 
a renderci tutti uguali, ciascuno di noi conserva il suo 
volto, le sue modalità relazionali, i propri sogni e le pro-
prie nostalgie. Unici e diversi e, talvolta, anche distanti, 
isolati, antagonisti. Eppure siamo tutti «sotto lo stesso 
cielo» ad affrontare i medesimi problemi e le medesime 
fatiche per tutelare e portare a maturità l’umano che sta 
dentro di noi. Insomma, rimaniamo spesso l’uno con-
tro l’altro senza scorgere che siamo irrimediabilmente 
accomunati dall’essere uomini. In tal senso, l’educazio-
ne ha il compito di far riscoprire a ognuno e a tutti che 
non si può vivere senza gli altri o contro gli altri.

In questa prospettiva, essere educatori comporta cer-
care strade percorribili per vivere, nutrire e moltiplicare 
incontri, relazioni e speranze che aiutino a far germo-
gliare modalità nuove d’essere comunità. Ciò concor-
rendo a creare contesti educativi capaci di far prendere 
consapevolezza delle diversità personali e collettive a 
partire da una comune origine e da un’interdipenden-
za ormai ineludibile. Luoghi in cui sperimentare nel 
concreto la reciprocità fra appartenenza e dimensione 
comunitaria, singolarità e pluralità, parzialità dei punti 
di vista e sinfonicità della verità, differenze e conviviali-
tà… Educatori, dunque, che sotto lo stesso cielo non si 
rassegnano a vedere appiattirsi le originalità di ciascuno 
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nell’isolamento o nell’indifferenza, ma intendono farsi 
portatori di novità e ricercatori dei semi del Regno, per-
ché si accrescano, anche nelle nuove generazioni, la vo-
glia e la capacità di mettersi in gioco e si incrementino 
e si sviluppino nuovi e reali contesti comunitari. 

Le coordinate 
Innanzitutto, è importante sottolineare il carattere 

«strumentale» della comunità. Essa, infatti, nonostante 
la fondamentale importanza che riveste nell’esperienza 
umana e di fede, non è fine a se stessa. Piuttosto, è in 
vista di qualcos’Altro. In particolare, nella visione cri-
stiana, la comunità è: pregustazione, «cantiere aperto», 
dinamismo di relazione teso ad abbracciare tutti, ope-
rosa attesa del Regno di Dio. 

Pertanto, sarà necessario – innanzitutto – rifuggire 
dall’ «ideologia di comunità». 

Con questo termine vogliamo indicare l’atteggiamen-
to che una comunità (anche quella ecclesiale) può assu-
mere, soprattutto nei periodi di crisi. In pratica, quan-
do la comunità si proietta su se stessa e il suo sguardo 
sulle cose viene filtrato dall’autoreferenzialità, si è in 
presenza delle condizioni per un’ideologizzazione del-
l’appartenenza alla comunità stessa. Tale strada porta 
la comunità a farsi ente etico, mediante l’imposizione 
di determinate regole. In concreto, essa, attraverso lin-
guaggi, categorie, meccanismi (gerarchici e psicologi-
ci), silenzi, percorsi formativi, penetra le coscienze e 
le plasma, espropriandole della loro autonomia. Una 
comunità del genere, con una forte connotazione ideo-
logica (e totalizzante), assume un profilo in cui si esalta 
il ruolo di un centro «supremo»: le dinamiche interne 
preferiscono l’uniformità rispetto all’unitarietà fra le di-
verse componenti. 

Verso l’esterno, tutto ciò si esprime nel mostrarsi e 
offrirsi quale modello: un «piccolo mondo concluso» (e, 
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in un certo senso, ‘ordinato e felice’, senza incrinature), 
minacciato da pericoli esterni più che da crisi interne. 

La prospettiva 
Nel contesto odierno di crisi relazionale e comuni-

cativa, la dimensione comunitaria spesso viene attuata 
all’insegna dell’autoreferenzialità, della chiusura e del-
l’assolutizzazione. Sicché, nascono realtà comunitarie 
che escludono l’altro, il diverso, il nuovo; sorgono co-
munità che si assolutizzano, assimilando il proprio mi-
crocosmo alla Verità. 

Da qui relazioni all’insegna del rifiuto, della pau-
ra, del conflitto, dell’intolleranza: l’altro, sovente, non 
viene riconosciuto nella sua dignità e originalità; il più 
delle volte viene considerato o un mezzo e non un fine, 
oppure un nemico da combattere. 

Da qui, richieste e offerte di scorciatoie rassicuranti, 
di deleghe in bianco per una sicurezza in cambio di li-
bertà; da qui, tentazioni autoritarie e nostalgie tradizio-
naliste, steccati e recinti di ogni genere. 

La società odierna, inoltre, è da tempo interessata da 
profondi cambiamenti riguardanti i valori, i riferimen-
ti etici, le istituzioni e i rapporti tra cittadini e potere 
politico. La democrazia, nel suo più vero significato di 
partecipazione del popolo al governo della città per il 
bene comune, si è da tempo ridotta, soprattutto in Ita-
lia. Tale crisi della democrazia è, parimenti, crisi del-
la cittadinanza e della politica: si tende a fuggire dalle 
responsabilità proprie del cittadino partecipe della vita 
sociale e politica e a lottare non per la costruzione della 
casa comune, ma soltanto per il proprio utile e per i 
propri interessi.

Ecco perché è necessario cogliere in tutta la sua am-
piezza la sfida che si pone agli educatori: contribuire 
alla rigenerazione del senso della democrazia e della 
cittadinanza, per la ricostruzione del tessuto civile, nel 
segno della pace, della giustizia e della solidarietà. Oc-
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corre progettare percorsi finalizzati a educare la democra-
zia, restituendole il suo valore e offrendo ai giovani e 
agli adulti occasioni e strumenti che favoriscano la loro 
partecipazione attiva alle decisioni del nostro Paese, per 
il bene di tutti. Ma non basta. Occorre che anche i po-
litici e gli amministratori riscoprano la grande valenza 
socio-educativa che rivestono il loro compito e il loro 
impegno.

Pertanto, l’importante compito dell’educazione è 
fare in modo che legalità dal basso (cittadini con for-
te senso civico) e legalità dall’alto (responsabili della 
vita pubblica contraddistinti da rigore etico e spirito 
di servizio) si incontrino, perché si abbia un autentico 
sviluppo democratico. In sostanza, educare la democra-
zia per una democrazia educata è la prospettiva più spe-
cificamente politica dell’impegno educativo. Ciò non 
sembri estraneo all’impegno di un educatore cristiano, 
chiamato a incarnare nella storia i valori evangelici e, 
quindi, a promuovere tutto quanto sia nella direzione 
della piena affermazione della dignità e centralità della 
persona umana.

In ambito ecclesiale, non è difficile riconoscere co-
munità «spente»; comunità senza il Regno di Dio; comu-
nità che si sentono il Regno di Dio. 

Ciò che noi, invece, cercheremo di intravedere e di 
costruire, attraverso il nostro impegno educativo, sono 
comunità al servizio del Regno di Dio. Cioè, realtà comu-
nitarie aperte alla storia e capaci di cogliere i semi del 
Regno presenti negli avvenimenti umani. Comunità 
profondamente spirituali, in cui si contempli la mera-
vigliosa opera dello Spirito Santo rispettandone l’asso-
luta libertà e trascendenza. Comunità che cercano di 
incarnare e rinnovare costantemente il nucleo autenti-
co che Gesù pone alla base dell’esperienza comunita-
ria sperimentata con gli Apostoli. Insomma, comunità 
che rendono visibile, concreto, affascinante il rapporto 
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d’amore (unico e personale) che Dio Padre vuol vivere 
con ognuno e con tutti, nessuno escluso. 

In concreto, la comunità è il luogo in cui sperimenta-
re l’amore evangelico attraverso l’incontro, l’accoglien-
za, la solidarietà, il dialogo, il rispetto delle diversità, 
nella convinzione che uno stile di vita autenticamente 
evangelico abbia ricadute in ambito culturale, sociale e 
politico e richieda in tali ambiti un esercizio adulto di 
mediazione laicale, di assunzione di responsabilità, di 
partecipazione, di servizio alla democrazia.

In questo senso, riteniamo che ci sia bisogno di un 
forte investimento educativo e culturale in una duplice 
direzione: 

nella costruzione di sane relazioni di comunità; 

nella sperimentazione di modalità e forme at-
traverso le quali la vita comunitaria si possa articolare 
secondo un reale esercizio della partecipazione e della 
responsabilità, nell’ottica del bene comune, dell’atten-
zione preferenziale agli ultimi, ai deboli, agli emargi-
nati... 

L’itinerario 
Dopo aver avviato l’anno con una riflessione perso-

nale e comunitaria (a partire dalla prima scheda biblico-
teologica di questo sussidio, p. 23) e con un incontro di 
preghiera (vd. sotto, p. 51), il gruppo seguirà il seguente 
cammino tematico e operativo: 

ProgettAzione – «Le comunità in cui viviamo, le co-
munità che siamo, la comunità che vorremmo» (dimen-
sione educativa e socio-politica – sguardo e interventi 
sul territorio).

ContemplAzione – «La comunità a cui siamo chiama-
ti, la comunità da vivere» (dimensione esistenziale per-
sonale – confronto e verifica di vita con la proposta di 
«comunità messianica» vissuta da Gesù). 

a)

b)
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InterAzione – «La comunità da costruire, le comunità 
possibili» (verifica del cammino svolto e proposte per il 
nuovo anno).

Primo Tempo

PROGETTAZIONE
(periodo ottobre-febbraio)

«Le comunità in cui viviamo,
le comunità che siamo,

la comunità che vorremmo»

In questa fase, il gruppo MIEAC si struttura come 
equipe di lavoro, o – laddove il numero dei partecipanti 
lo permetta – in un insieme di equipes che si coordinano 
per un’azione diversificata e concertata. Già in questo 
primissimo periodo, possono essere coinvolte persone 
vicine al gruppo, o simpatizzanti, di cui valorizzare at-
titudini e competenze. 

L’obiettivo è quello di ideare e realizzare un micro-
progetto che intercetti una esigenza molto presente, dal 
punto di vista educativo, nel territorio in cui ciascun 
gruppo MIEAC è radicato.

Un supporto molto concreto e rappresentato dal 
«Progetto Educapolis» (pubblicato a parte): si tratta di 
individuare tra i sei ambiti in esso proposti quello più 
idoneo e, a partire dai micro-progetti suggeriti in ogni 
ambito, costruirne uno che si colori delle specificità 
della realtà in cui si opera. A tale scopo, nel sussidio 
Educapolis duemila07 viene riportata anche un’apposita 
scheda metodologica da utilizzare per la stesura del mi-
cro-progetto.

In prima istanza, comunque, occorre procedere ad 
una ricognizione che ci aiuti a cogliere in profondità 
la realtà della comunità in cui viviamo, della comuni-
tà che «siamo» per tentare insieme di delineare il volto 
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della comunità che «vorremmo» e concorrere alla sua 
realizzazione. 

In particolare occorre puntare lo sguardo ed esercita-
re il discernimento:

sulla qualità delle relazioni che si vivono in fami-
glia, a scuola, nella comunità civile ed ecclesiale, nel 
lavoro, nello svago, nella politica...;

sulle modalità e le forme in cui si articola la vita 
di comunità (nella chiesa e nella società). Quali sono le 
procedure, i meccanismi, le occasioni, i tempi, i luoghi 
che la comunità si dà per assicurare qualità di vita e in-
tervenire sui molteplici problemi presenti nel territorio? 
Attraverso quali percorsi è possibile esercitare concreta-
mente i diritti e i doveri di cittadinanza; partecipare ai 
processi decisionali e all’amministrazione; intervenire 
sulle scelte che attengono i servizi, le strutture, le prio-
rità in campo sociale e culturale…? 

Ciò, quale premessa indispensabile per predisporre 
interventi concreti che possano aiutare ad acquisire ed 
affinare le capacità relazionali e praticare le responsabi-
lità civili ed ecclesiali. 

In definitiva i micro-progetti, muovendo dalla speci-
ficità della realtà in cui ciascun gruppo opera e dalle 
priorità individuate, dovrebbero poter assicurare per-
corsi educativi, culturali, esperienziali (corsi, scuole, 
laboratori, reti educative, mostre, cineforum, eventi co-
municativi, campagne di sensibilizzazione….) sul ver-
sante:

delle abilità e delle competenze sociali (la comuni-
cazione interpersonale, la gestione e la risoluzione del 
conflitto, l’esercizio della leadership...); 

della cittadinanza attiva e della vita democratica 
nella comunità (partecipazione dal basso, intervento 
diretto di tutti i soggetti che sono protagonisti a pieno 
titolo e non solo utenti nelle scelte, nella gestione, nella 
verifica dei diversi ambiti in cui si articola la vita di una 

-

-

-

-
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comunità: famiglie, scuole, lavoro, salute, servizi socia-
li, mezzi pubblici...); 

dei diritti umani, della giustizia, della pace;
della legalità e del bene comune.

In sintesi, siamo chiamati a individuare le priorità 
educative (cioè, quali esigenze servire in una prospet-
tiva «strategica» e in modo proporzionato alle proprie 
risorse), e passare all’ideazione, alla programmazione, 
alla progettazione dell’intervento mirato, ricordando di 
rimanere entro i limiti del micro-progetto. 

Laddove il gruppo abbia poche energie oppure sia 
all’esordio in questo tipo di attività, va privilegiata la 
categoria di destinatari che è più ‘accessibile’. Tenendo 
presente che, sovente, le categorie o le persone che pre-
giudizialmente riteniamo meno disponibili a collabora-
re (visto che sono distanti dai nostri ambienti e percorsi 
formativi), invece possono rivelarsi le più entusiaste e le 
più pronte ad accogliere la novità della proposta che gli 
rivolgiamo. 

Inoltre, non bisogna esagerare con l’estensione del-
l’intervento. Anzi, il numero delle persone e delle realtà 
coinvolte dev’essere limitato, in modo da permettere la 
reale conoscenza reciproca e un’effettiva cooperazio-
ne. Estendere al massimo la ricerca e il coinvolgimen-
to di diversi ambienti e soggetti (p. es. con questionari 
‘a pioggia’, con estemporanei convegni cittadini, con 
l’uso esclusivo di comunicati stampa e apparizioni sui 
giornali, ecc...) può servire solamente a ‘farsi pubblici-
tà’ senza, però, interagire con le persone. 

Infine, nella fase di attivazione del micro-progetto 
non si deve dimenticare di raccogliere e ‘registrare’ tutti 
i dati e gli elementi necessari alla verifica dell’esperien-
za fatta.

-
-
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Secondo Tempo

CONTEMPLAZIONE
(periodo marzo-giugno)

«La comunità a cui siamo chiamati,
la comunità da vivere»

Il gruppo MIE da marzo a giugno vive il tempo del-
la ContemplAzione. Ancora immersi negli incontri, nei 
legami, nelle esperienze della ProgettAzione, gli aderenti 
del Movimento (anche se in questo tratto di cammi-
no potrebbero essere invitati a partecipare pure quei 
simpatizzanti incontrati nel corso del Primo Tempo e 
che sono interessati a conoscere da vicino la proposta 
MIEAC) cercheranno di rileggere se stessi, la propria 
dimensione battesimale e laicale, il proprio impegno 
educativo ed ecclesiale, alla luce della Parola di Dio e 
del Magistero. È il momento in cui non ci si apparta 
dalla realtà, ma la si penetra ancor di più, attraverso un 
percorso profetico-sapienziale che ne sveli la verità e vi 
colga i semi del Regno. 

Il tempo della ContemplAzione si articola in tre mo-
menti scanditi dai verbi: vedere, giudicare, agire. 

Vedere. È il momento nel quale il gruppo ritorna su 
quanto ha sperimentato nella ProgettAzione, lo reinter-
preta in chiave contemplativa, guardandolo ‘con gli oc-
chi di Dio’. I dettagli di questa fase vengono descritti 
nel Vademecum per la vita di gruppo (p. 18). In pratica, 
dopo l’incontro di preghiera suggerito a p. 61 di questo 
sussidio, il gruppo redige una mappa del ‘territorio edu-
cativo’ grazie alla quale approfondisce la conoscenza 
delle situazioni e degli aspetti educativamente più rile-
vanti. In questo modo, si avrà una prima vista «dall’al-
to» dei tipi di comunità in cui si è immersi. 

Giudicare (vd. Vademecum, p. 18). Fase durante la 
quale il gruppo entra «dentro» la realtà in un’ottica di 
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fede e vocazionale. Per il suo svolgimento, suggeriamo 
due direttrici: 

Prospettiva evangelica: si studiano e si approfon-
discono la seconda e la terza scheda biblico-teologica 
contenute in questo sussidio. 

Prospettiva sociale ed ecclesiale: analisi in gruppo 
del Documento finale del IV Convegno delle Chiese d’Italia e 
studio della Figura-guida 2006-07, Giuseppe Dossetti. 

Occorre ricordare che lo scopo fondamentale del Giu-
dicare è svolgere una verifica di vita a livello individuale 
e di gruppo. Essa va fatta sia in ambito spirituale-eccle-
siale, che educativo-sociale. Ciò, in sostanza, significa: 

verificare i comportamenti e la coerenza personale 
rispetto alla vocazione battesimale e al Vangelo, cioè: 
quale tipo di comunità stiamo contribuendo a costrui-
re? 

individuare atteggiamenti e interventi educativi 
che vanno modificati e/o attivati per rendere le nostre 
comunità (familiari, civili ed ecclesiali) luoghi di incon-
tro autentico, di vera accoglienza, di speranza e di co-
struzione del futuro. Cioè: quale comunità sogniamo e 
vogliamo a partire dalla nostra fede in Cristo? E come 
edificarla nell’oggi del territorio e del  contesto educati-
vo in cui viviamo? 

Quest’ultimo risvolto progettuale verrà ulteriormen-
te sviluppato nella fase dell’Agire (vd. Vademecum, p. 
20) che sarà avviata con un incontro di preghiera (vd. 
sotto, p. 69) e durante la quale si guarderà ai possibili 
strumenti e percorsi che il gruppo MIE potrebbe pro-
porre ad altri educatori per rivitalizzare e rinnovare il 
tessuto comunitario d’appartenenza. 

•

•

-

-
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Terzo Tempo

INTERAZIONE
(periodo luglio – Convegno estivo)

«La comunità da costruire,
le comunità possibili»

Il terzo momento della nostra proposta è rivolto es-
senzialmente ad una verifica e ad una rivisitazione dei 
momenti precedenti per comprendere la ricaduta in ter-
mini educativi e l’efficacia delle azioni attivate e realiz-
zate dal gruppo, coerentemente con l’azione di discer-
nimento comunitario. 

L’InterAzione comprende due fasi, tra loro correlate:
la prima, interna al gruppo.
La seconda, con gli altri gruppi, nel corso del 

Convegno estivo. 

Prima fase 
È necessario che il gruppo, a conclusione dell’anno, 

proceda ad una verifica circa la validità e la coerenza 
del percorso attivato, per cogliere i punti di forza e quel-
li di debolezza. 

Innanzitutto, occorre valutare se il gruppo si è risco-
perto come luogo di relazioni significative, non autocen-
trato, ma capace di estroversione. Se, nella sua tensione 
dinamica, assecondando l’azione dello Spirito e in fe-
deltà al Vangelo delle Beatitudini, è riuscito ad uscire 
dal proprio «cenacolo» rassicurante per incrociare le 
ansie e le speranze della gente, aprendosi alla testimo-
nianza e al servizio nel vasto campo delle realtà umane, 
soprattutto quelle più problematiche e complesse. 

Può essere utile interrogarsi su alcuni aspetti: 
siamo riusciti a realizzare «comunità» dal volto 

umano, capaci di far vivere relazioni significative e un 
clima dialogico di apertura all’altro, agli altri e al terri-
torio? 

1.
2.

-
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In che modo il gruppo si è riscoperto come «comu-
nità» non «escludente», ma realtà aperta, in dialogo con 
le altre agenzie del territorio e quali forme di collabo-
razione è riuscita ad esprimere per realizzare percorsi 
di impegno civile, di partecipazione politica, di nuova 
cittadinanza in vista del bene comune? 

Abbiamo sperimentato altre forme di convivenza 
in cui è possibile vedere realizzati i segni di speranza e 
di futuro? 

Le scelte e le azioni messe in campo sono derivate 
da una puntuale analisi di partenza? Sono state valutate 
in tutte le implicazioni? 

Le attività e le iniziative sono risultate coerenti con 
l’analisi dei bisogni e le attese del territorio? Siamo riu-
sciti ad individuare priorità nella fase di progettazione 
e di realizzazione?

Sono stati attivate relazioni con altre agenzie edu-
cative del territorio? 

Quali aspetti sono apparsi più significativi 
Quali le carenze registrate: 

all’interno del gruppo 
nelle relazioni con l’esterno 
nelle strategie e nei metodi 
sul versante dei destinatari 
sul coinvolgimento attivo delle diverse com-

ponenti 
Come coinvolgere altri soggetti, nel caso di prose-

cuzione e quali aspetti privilegiare 
Come è cambiato il contesto religioso, sociale, cul-

turale, alla fine del percorso? Quale il «valore aggiun-
to»? Quale l’efficacia formativa? 

Seconda fase 
La seconda fase si realizza nelle giornate della Setti-

mana dell’educatore, dal 20 al 27 luglio 2007.

-

-

-

-

-

-
-

�
�
�
�
�

-

-
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La Settimana si snoderà attraverso tre momenti:

1. Incontro Nazionale dei gruppi MIEAC (20-
22 luglio 2007)

«Vivere comunità, condividere speranze.
Le esperienze e gli impegni del MIEAC»

I gruppi del MIEAC saranno chiamati a confrontare, 
a livello nazionale, le diverse esperienze per effettuare 
una verifica comunitaria e per cogliere aspetti significa-
tivi da condividere e rilanciare come punto di partenza 
per l’anno successivo.

2. Giornate di spiritualità (22-24 luglio 2007)
«“Per voi e per tutti”.

Educatori testimoni del Risorto
nella chiesa e nel mondo»

Una forte esperienza di fede e preghiera comune per 
ritrovare nel Risorto la fonte della propria vocazione 
educativa e rinvigorire la ragione delle speranze da con-
dividere con le nuove generazioni. 

3. Convegno di studio estivo (24-27 luglio 2007) 
«Ripensare l’educazione.

Relazioni e percorsi per nuovi contesti formativi»
Il Convegno vuol essere un’occasione privilegiata di 

aggiornamento e approfondimento che il Movimento 
nazionale intende offrire come servizio ai propri soci e, 
in particolare, a quanti, giovani e adulti, sono impegnati 
nel campo dell’educazione (per condizione esistenziale: 
genitori, sacerdoti...; di studio: scienze dell’educazione, 
della formazione, della comunicazione, psicologia, psi-
comotricità, logopedia, servizi sociali...; professionale: 
insegnanti, pedagogisti, psicologi, educatori professio-
nali. allenatori sportivi, animatori del tempo libero...; 
di volontariato: catechisti, educatori associativi, anima-
tori di gruppi parrocchiali...).

Esso, attraverso l’apporto di esperti qualificati, forni-
rà stimoli, idee, analisi, metodologie, strumenti e rifles-
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sioni utili per il confronto con le nuove sfide educative 
poste da una società in continua e radicale trasforma-
zione.

Strumenti
L’itinerario formativo e missionario sarà sostenuto 

dai seguenti strumenti, che costituiranno il supporto 
regionale e/o interdiocesano per la realizzazione dei 
micro-progetti previsti dai diversi ambiti del Progetto 
Educapolis.

Laboratori di formazione
Nel corso dell’anno associativo, verranno proposti 

– a livello regionale e/o interdiocesano – Laboratori di 
formazione per quanti hanno responsabilità educative 
nella comunità ecclesiale e civile. Dal punto di vista 
progettuale mireranno ad educare ad un’etica di futuro, 
a pensare futuro. Verranno sviluppate competenze su 
come si progettano e si attuano itinerari per condivi-
dere iniziative educative nel territorio; come si cura la 
sperimentazione e la fase realizzativa; come si svolge la 
verifica personale e di gruppo; come ripartire sulla base 
dei successi e dei fallimenti.

Percorsi formativi e di impegno concreto a livello re-
gionale e interdiocesano 

Sono rivolti ad educatori a vario titolo (genitori, in-
segnanti, animatori, volontari, sacerdoti, catechisti...) 
che hanno voglia di impegnarsi per un tipo di comunità 
civile ed ecclesiale che sappia:

coniugare identità e accoglienza;
sperimentare dialogo e partecipazione;
mettere al centro il vissuto quotidiano e le esigenze 

più profonde delle persone, per una cittadinanza nuo-
va.

Il percorso sfocerà in momenti pubblici (convegno; 
tavola rotonda pubblica...) per una sensibilizzazione e 

•
•
•
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un cammino comune con le diverse realtà ecclesiali e 
civili.

Sussidio di spiritualità
Per il nuovo anno associativo continuerà il tentati-

vo – che il MIEAC porta avanti ormai da tempo – di 
elaborare un spiritualità laicale a misura d’educatore. 
Uno dei cardini della proposta è il forte radicamento 
biblico-evangelico in cui far convergere rigore esege-
tico e rilettura spirituale dei testi sacri. Cioè, ridare 
vita, attualità, significato alle parole di Cristo, co-
gliendole a partire dal contesto originario e riascol-
tandole da dentro la condizione dell’uomo d’oggi.
Tre schede bibliche, accompagnate da altrettanti schemi 
di preghiera, uno per ogni tempo forte dell’anno litur-
gico, offriranno la possibilità di incontri di riflessione e 
di preghiera, di celebrazioni comunitarie a misura... di 
educatori. 

La fi gura guida
Agli aderenti e simpatizzanti del MIEAC verrà pro-

posto (per una riflessione ed un confronto soprattutto a 
livello personale, esistenziale) il profilo educativo, spiri-
tuale, culturale, socio-politico di Giuseppe Dossetti, nel 
decimo anniversario dalla morte.

Appuntamenti nazionali
Gli Appuntamenti Nazionali saranno i seguenti:

Incontro dei Presidenti e dei Responsabili del 
MIEAC, dal 23 al 25 febbraio 2007, sul tema: «Incontri 
e speranze per comunità nuove. Il contributo del MIEAC».

Un’occasione privilegiata per fare il punto sul cam-
mino del MIEAC, condividere le prospettive e attrez-
zarsi sempre meglio con l’equipaggiamento più idoneo 
al servizio delle comunità ecclesiali e del territorio.

•
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Convegno dell’Istituto «G. Lazzati» e del 
MIEAC, 25 febbraio 2007, su: «Incontri e speranze: l’edu-
cazione per una comunità che cambia».

Il Convegno sarà un «pubblico confronto» su aspetti 
culturali, sociali e politici che hanno una particolare ri-
caduta in ambito educativo e si articolerà in tre aspetti:

«Interiorità e affettività negli attuali contesti educativi»;
«Le fedi, il dialogo pubblico e l’impegno socio-politico»;
«L’educazione per nuovi incontri e una nuova cittadi-

nanza».

La Settimana dell’educatore (vd. sopra), dal 20 
al 27 luglio 2007, scandita da una precisa idea guida: 
«Lasciare il segno. Spazi, possibilità e proposte per una signifi-
cativa azione educativa».

La settimana si snoderà attraverso tre momenti:

Incontro Nazionale dei gruppi MIEAC (20-22 luglio 
2007)

«Vivere comunità, condividere speranze. Le esperienze e gli 
impegni del MIEAC» 

2. Giornate di spiritualità (22-24 luglio 2007)
«“Per voi e per tutti”. Educatori testimoni del Risorto 

nella chiesa e nel mondo»

3. Convegno di studio estivo (24-27 luglio 2007) 
«Ripensare l’educazione. Relazioni e percorsi per nuovi 

contesti formativi»

•

1.
2.
3.

•

1.
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Scheda n°. 1

Avvento

La conversione

La riconciliazione donata da Dio in Cristo esige la 
conversione dell’uomo; una conversione la cui  auten-
ticità è testimoniata dall’amore verso Dio che neces-
sariamente deve estendersi all’amore del prossimo.

«Maestro, qual è il più grande comandamento della 
legge? Gli rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto 
il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E 
il secondo è simile al primo: “Amerai il prossimo tuo 
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipende 
tutta la Legge e i Profeti» (Mt 22,36-40).

Questo rapporto diretto che Gesù instaura tra amore 
di Dio e amore del prossimo, dimostra che non vi può 
essere autentico amore per Dio senza l’amore per i 
fratelli. Anzi, l’unico modo che abbiamo per corrispon-
dere all’amore che Dio ha per noi è quello di amarci: 
«Se così Dio amò noi, noi pure dobbiamo amarci» (1Gv 
4,11). Noi amiamo Dio, amandoci gli uni gli altri. Dio 
nessuno l’ha visto, ma egli abita in noi, lo rendiamo 
visibile se ci amiamo (cf. 1Gv 4,12). Garanzia della 
nostra fedeltà, del nostro amore verso Dio è l’amore 
del prossimo: «Se uno dicesse: “Io amo Dio” e odiasse 
il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede, non può amare Dio che non 
vede» (1Gv 4,20).

«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri, come io vi ho amati» (Gv 15,12). L’autentica 
vita di relazione umana ha la sua radice in Cristo e in 
Lui si riassume: con la sua vita e le sue parole insegna 
come gli uomini debbano comportarsi nel rapporto con 
i loro simili. I suoi gesti di perdono, di comprensione, di 
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accoglienza, di servizio, di misericordia sono il modello 
dei rapporti umani autentici.

La sua vita è tutta un luminoso esempio di bontà e 
di amore. Si è fatto vicino alle persone, accogliendole 
come erano. Non ha solo ascoltato, ha compreso le 
persone e i loro problemi. Ha capito la samaritana (Gv 
4,7-42), Zaccheo (Lc 19,1-10); ha accolto i bambini (Lc 
18,15-17), ha chiamato fra gli apostoli Levi-Matteo (Mc 
2,13-14). Frequenta le case dei farisei, siede a mensa 
con i pubblici peccatori (Mc 2,15).

Gesù concepisce la vita come servizio, egli stesso 
vive per servire (Gv 13,1-17; Mc 10,45). Il suo com-
portamento capovolge il modo di giudicare e di agire 
consueto degli uomini.

Gesù smaschera l’istinto del potere, la sete di onori e 
di privilegi, l’egoismo e chiede ai discepoli un servizio 
disinteressato e generoso di cui non ci si deve vantare 
(Lc 17,10).

L’amore di Gesù si rivolge a tutti, ma specialmente 
verso chi ha sbagliato e ha lasciato la casa del Padre. 
La sua vita inizia, si svolge e si conclude all’insegna del 
perdono: pensiamo all’adultera (Gv 8,1), alla samari-
tana (Gv 4,1), al ladrone (Lc 23,43), alla parabola del 
figliol prodigo (Lc 15,11-32). Offrendo la sua fiducia, 
Cristo dà la possibilità di ricominciare.

Ma il gesto più sublime del Suo amore è la donazi-
one della sua stessa vita per i suoi amici (Gv 15,13-14). 
Gesù nel dono totale di sé, ci lascia l’unico e vero ter-
mine di paragone con il quale è possibile confrontare la 
nostra capacità, la nostra esperienza d’amore.

I frutti della conversione: un’umanità 
nuova riconciliata in Cristo

Conversione e riconciliazione hanno come frutto na-
turale l’impegno nella storia. Siamo chiamati, cioè, a 
testimoniare Cristo, la sua incarnazione, morte e resur-
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rezione, perchè la via della pace e della salvezza diventi 
realtà per tutti gli uomini.

È una testimonianza che non può essere ‘privata’, 
perché l’amore non ammette individualismi, e va vis-
suta nella certezza che ogni piccola cosa che noi fac-
ciamo è un passo importante nella costruzione dei Cieli 
e Terra nuova, cioè del Regno che Cristo porterà defini-
tivamente a compimento.

Da questa certezza scaturisce il volere con tutte le 
forze il bene, la libertà, la trasformazione dei rapporti 
umani e del mondo, secondo una scelta di amore, non 
violenta, per rispetto agli uomini e alla loro libertà.

Divenire pacifici, portatori di pace, richiede mitezza 
e fortezza, è frutto dello Spirito, che scaccia dai nostri 
cuori il desiderio del possesso, l’ambizione del potere, 
la violenza, l’egoismo; che ci dà i segni della sua pre-
senza: «amore, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, 
fedeltà, dolcezza, temperanza» (Gal 5,22-23).

Il «nuovo», dunque, è questo stile di vita personale e 
comunitario che è:

fedeltà al battesimo, testimonianza della bontà e 
della pazienza di Dio verso tutti gli uomini;

affermazione dei valori di speranza e fiducia di cui 
l’uomo ha oggi maggiormente bisogno;

senso di responsabilità verso il progetto di Dio e 
verso i fratelli;

capacità di mediare per l’uomo di oggi le eterne 
verità del vangelo.

Fare nuove tutte le cose significa operare un cambia-
mento nella nostra vita con propositi fermi e concreti, 
sviluppare tutto ciò che compone le virtù umane; ret-
titudine, sincerità, onestà, senso di giustizia, fortezza 
d’animo.

«Non vivete più come i pagani... la loro ignoranza 
li tiene lontani dalla vita... Quanto a voi è così che vi è 
stato insegnato Cristo... siete stati ammaestrati... a rive-
stirvi dell’uomo nuovo che è stato creato ad immagine 

-

-

-

-
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di Dio, nella vera giustizia e santità. Lasciate quindi la 
menzogna e parli ciascuno al prossimo suo con verità, 
perchè siamo membra gli uni degli altri... non tramonti 
il sole sopra la vostra ira... Chi rubava non rubi più, ma 
anzi lavori con onestà con le sue mani, per avere di che 
aiutare i bisognosi. Non esca dalla vostra bocca nes-
sun cattivo discorso, ma anzi parole buone che possano 
costruire, se ce ne bisogno... Ogni rancore, animosità, 
sdegno, arroganza, maldicenza e ogni sorta di malizia 
sia esclusa da voi. Vogliatevi il bene e capitevi a vicen-
da, perdonandovi, come anche Dio il Cristo perdona a 
voi... Eravate un tempo tenebre, ma ora siete luce del 
Signore: vivete dunque come figli della luce. Ora il frut-
to della luce consiste in ogni cosa che è buona, giusta, 
vera» (Ef  4-5).

Nel quinto capitolo di Matteo, nel testo che segue 
immediatamente l’annuncio delle Beatitudini, Gesù, 
riprendendo sei comandamenti dell’antico testamento 
contrappone a ciascuno di essi un «ma io vi dico». Egli 
apre il cuore del cristiano a una prospettiva nuova che 
non è fatta di regole scomode da osservare, ma scaturisce 
dall’aver accolto la sua persona e dal riconoscere 
lui in ogni uomo perchè creato a sua immagine e 
somiglianza.

In questa prospettiva nessuno può sentirsi giusto per-
ché ha osservato una regola, poiché, l’unica legge è ora 
quella di compiere gesti sempre nuovi ed esigenti per 
accogliere nel fratello che ci è accanto l’amore con il 
quale Dio ci ha cercato, per donare al fratello la stessa 
gioia che è penetrata in noi.

Ecco perchè Gesù ci chiede: «Se amate quelli che vi 
amano, che merito avete? Se salutate solamente i vostri 
amici, fate qualcosa di meglio degli altri? Sapete che si 
dice: “Ama i tuoi amici, odia i tuoi nemici”. Ma io vi 
dico amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi per-
seguitano. Facendo così, diventerete veri figli di Dio... 
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Siate dunque perfetti, così come è perfetto il Padre 
vostro che è in cielo» (Mt 6,43-48).

Anche il comandamento «non uccidere» viene su-
perato da Gesù: «Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi 
dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al Sinedrio; e 
chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della geenna. 
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all’altare e va prima a riconciliarti con il 
tuo fratello» (Mt 5,21-24).

Amare vuol dire entrare in comunione con gli altri 
attraverso il dialogo. «Il dialogo è un elemento cen-
trale e indispensabile del pensiero etico degli uomini... 
Fondamentalmente, esso suppone la ricerca di ciò che 
è vero, buono e giusto per ogni uomo, per ogni grup-
po e società, sia nella parte con cui si è solidali, sia in 
quella che si presenta come avversa... Esige l’apertura 
e l’accoglienza... Il dialogare suppone che ciascuno ac-
cetti questa differenza e questa specificità dell’altro... 
senza rinunciare per viltà o per costrizione a ciò che sa 
essere vero e giusto... senza pretendere di ridurre l’altro 
ad un oggetto, ma stimandolo come soggetto intelli-
gente, libero e responsabile» (Paolo VI, Messaggio per la 
XVI Giornata della pace, 1 gennaio 1983, n. 6).

Rivestirsi dell’uomo nuovo comporta il far cadere 
le presunzioni e le prevenzioni che offuscano il nostro 
rapporto con gli altri e ci fanno capire dell’altro solo 
quello che piace a noi. Vuol dire porre la nostra atten-
zione verso chi è emarginato, rifiutato, verso quelli che 
sono «ultimi» nella società.

«Con gli ultimi e con gli emarginati, potremo tutti 
recuperare un genere diverso di vita. Demoliremo, in-
nanzitutto, gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, po-
tere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle 
nostre possibilità. Riscopriremo poi i valori del bene co-
mune: della tolleranza, della solidarietà, della giustizia 
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sociale, della corresponsabilità» (CEI, La Chiesa italiana 
e le prospettive del Paese, n. 6).

 «Tutti i cristiani, nostri fratelli, vorranno, non ne du-
bitiamo, ampliare il loro sforzo comune e concertato 
allo scopo di aiutare il mondo a trionfare dell’egoismo, 
dell’orgoglio e delle rivalità, a superare le ambizioni e le 
ingiustizie, ad aprire a tutti le vie di una vita più umana, 
in cui ciascuno sia amato e aiutato come il suo prossi-
mo, il suo fratello, affinché tutti i figli degli uomini pos-
sano condurre una vita degna dei figli di Dio» (Paolo 
VI, Populorum  progressio, n. 82).

Il cristiano è dunque, colui che intraprende un cam-
mino inedito nella storia non come testimone di se stes-
so, delle proprie idee, dei propri progetti, ma nella sua 
vita deve, con limpidezza, rendere testimonianza alla 
verità che è Cristo.

Vuol dire «avere il pensiero di Cristo, vedere la storia 
come Lui, scegliere e amare come Lui, sperare come 
insegna Lui» (CEI, Rinnovamento della Catechesi, n. 38).
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Scheda n° 2

Quaresima

Il pozzo

«Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicàr, 
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo fi-
glio: qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò 
intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse 
Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli infatti erano andati 
in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: 
“Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samarita na?”. I Giudei infatti non mantengono 
buone rela zioni con i Samaritani. Gesù le rispose: “Se tu co-
noscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da 
bere!’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato ac-
qua viva”. Gli disse la don na: “Signore, tu non hai un mezzo 
per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’ac-
qua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
gregge?”. Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà 
di nuovo se te; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sor-
gente di acqua che zampilla per la vita eterna”. “Signore, gli 
disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più 
sete e non con tinui a venire qui ad attingere acqua”. Le dis-
se: “Va’ a chiamare tuo marito e poi ritorna qui”. Rispose la 
donna: “Non ho marito”. Le disse Ge sù: “Hai detto bene ‘non 
ho marito’; infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai 
ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”. Gli replicò 
la donna: “Signore, vedo che tu sei un profeta. I no stri padri 
hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusa-
lemme il luogo in cui bisogna adorare”. Gesù le dice: “Credi-
mi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non 
conoscete, noi adoriamo quello che cono sciamo, perché la sal-
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vezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, 
in cui i veri adora tori adoreranno il Padre in spirito e verità; 
perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che 
lo adorano devono adorarlo in spirito e ve rità”. Gli rispose la 
donna: “So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando 
egli verrà, ci an nunzierà ogni cosa”. Le disse Gesù: “Sono io, 
che ti parlo”» (Gv 4,5-26).

1. L’incontro con la samaritana:
un incontro tra gli incontri

Dopo aver incontrato Nicodemo, il dot tore della leg-
ge e rabbino di Israele, dopo aver incontrato il suo po-
polo, i suoi fratelli giudei, ora – attraverso questa donna 
samaritana – Gesù incon tra l’altra parte del popolo del 
Signore, il po polo spurio e scismatico dei samaritani. 
Subito dopo, incontrerà, tramite un ufficiale del re, le 
genti, i pagani, i non ebrei.

Inviato dal Padre, Gesù incontra tutti, perché nessu-
no è escluso dalla sua missione. Mandato alle pecore 
perdute della casa di Israele, raggiungerà, con gli effetti 
del suo essere in mezzo agli uomini, tutta l’u manità, 
tutte le genti.

Il quarto Evangelo evidenzia questa universa lità del-
la missione che culminerà in quell’attrazione di tutti a 
sé operata da Gesù, innalzato sulla cro ce, secondo le 
sue parole: «E io quando sarò innal zato da terra atti-
rerò tutti a me!» (Gv 12,32).  Tutti, ebrei, samaritani, 
pagani, poseranno lo sguardo su colui che è trafitto e in 
quella con templazione del Crocifisso vedranno la glo-
ria di Dio.

Dalla Giudea, da Gerusalemme dove ha celebrato la 
Pasqua e ha incontrato Nicodemo, Gesù deve tornare 
in Galilea.  Avrebbe potuto farlo, come normalmente si 
faceva, risalendo la valle del Giordano, dal Mar Morto 
fino al lago di Tiberiade. Era una strada più piana, la 
valle di un fiume, una strada più sicura che permette-
va di non dover attraversare la Samaria, regione mon-
tuosa, ma, soprattutto, terra nemica dei giu dei. Dice, 
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invece, il testo: «Gesù doveva passare in Samaria» (Gv 
4,4). Quel doveva esprime una necessità, la necessità 
divina e in obbedien za alla volontà del Padre, perché la 
sua missione non riguardava solo i giudei. Per questo 
Gesù at traversa quella terra.

Gesù, dunque, incontra dei nemici. I samari tani era-
no ebrei, ma da alcuni secoli si erano separati dagli altri 
giudei, si erano separati religiosamente fino a rinnega-
re il tempio di Gerusa lemme e costruire un loro tem-
pio sul monte di Samaria, il monte Garizim. Da allora 
regnava inimicizia tra giudei e samaritani, ed i giudei 
nutrivano un profondo disprezzo per questa porzione 
di israeliti ritenuti impuri, «bastardi» per il loro mesco-
lamento con i pagani, e perché non custodivano l’inte-
rezza della Rivelazione come facevano invece i giudei 
a Gerusalemme.

Per capire appieno l’atteggiamento di Gesù in questo 
brano del Vangelo, occorre ri cordare che i giudei, un 
secolo prima, attraver so una incursione, erano venuti a 
distruggere il tempio dei samaritani e, vent’anni prima, 
i sama ritani, per vendetta, avevano, a loro volta, com-
piuto una incursione al tempio di Gerusalemme entran-
do in esso e spargendo ossa umane e sterco animale 
per ren derlo impuro. La sto ria ci dice anche che, dieci 
anni dopo questo incontro di Gesù con la Samaritana, 
i samaritani faranno una strage di giudei che tentano di 
attraversare la lo ro terra come ha fatto Gesù.

Ma c’è di più. Nel libro del Siracide – libro scritto 
pochi decenni prima dell’incontro narrato dal Vange-
lo – troviamo questa espressione: «Contro due popoli 
sono irrita to e il terzo non è neppure un popolo: sono 
gli abitanti del monte Seir e i filistei e lo stupido po polo 
che lo abita in Sichem» (Sir 50,25-26). Uno «stupido 
popolo»: questo il giudizio, presente nella Bibbia, dei 
giudei sui samaritani. I samaritani che Gesù vuole in-
contrare sono gente bastarda, incrociata con assiri e 
cananei, dunque ritenuti dagli ebrei non più popolo di 
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Dio, ma stranieri. E, proprio nel Vangelo di Giovanni, 
quando qualcuno vorrà insultare Gesù pesante mente 
gli dirà: «Tu sei un samaritano, sei un indemoniato». 
Nel linguaggio dei giudei dire «sei un samaritano», era 
come dire «sei un bastar do, sei un maledetto da Dio», 
peggiore di uno straniero e di un idolatra.

Eppure Gesù accetta di incontrare questi ne mici, 
questi uomini empi, peccatori; anzi –  potremmo dire – 
si fa samaritano fra i samaritani, secondo l’espressione 
di S. Giovanni Crisostomo che, commen tando questo 
brano del Vangelo, dice: «Ma Gesù si è fatto anche qui 
samaritano, come si è mostrato samaritano nella para-
bola del Buon Samaritano». 

2. Nell’incontro...
lo svelarsi della persona

L’incontro di Gesù con la samaritana diventa pro-
gressivamente occasione di svelamento e poi di salvez-
za.

Poco a poco, infatti, la figura di questa donna, la Sa-
maritana, si rischiara. È una donna velata da vanti al 
pozzo. È velata, ma lo sguardo pieno di amore di Gesù 
la induce a svelarsi; ciò che  in lei era nascosto è portato 
poco a poco alla luce sen za che ella venga trascinata 
nel fango. Amata, non giudicata, questa donna si fa cre-
dente, si fa testimone e missionaria presso la sua gente.

Ma in questo racconto, progressivamente, è anche 
rivelato Gesù. Uno sconosciuto affaticato al bordo del 
pozzo si fa conoscere a un certo punto come profeta, 
poi come Messia: finirà per essere chiamato dai samari-
tani: «salvatore del mondo». Per la donna si opera una 
redenzione: da esclusa perché donna, perché immorale, 
perché straniera, la samaritana diventa strumento di co-
municazione, addirittura evangelizzatrice; e altrettanto 
succede per il suo popolo.



Il pozzo

Le schede bibliche

33

3. Nel dialogo…
l’annuncio della salvezza 

Ma, approfondiamo il discorso. Gesù giunto affati-
cato in Samaria, va a sedersi vicino al pozzo di Sicar, il 
pozzo dei patriarchi, dove Abramo ha ricevuto da Dio 
la promessa di una terra e di una discendenza nume-
rosa;  dove hanno sostato Giacobbe ed Isacco. Gesù è 
stanco e ha sete, ma il pozzo è profondo più di trenta 
metri ed a mezzogiorno nessuno va ai pozzi perché è 
l’ora più calda e  tutti stanno a casa o sono già a tavola o 
riposano. Secondo  la consuetudine dei luoghi, il pozzo 
era il luogo d’incontro per eccellenza, un po’ come da 
noi la piazza del paese; lì la gente si incontrava: normal-
mente, le donne al mattino, gli uomini nel tardo pome-
riggio. Era il luogo dove concludere affari, combinare 
matrimoni... a quanto dice la Bibbia.

Ma una donna –  e certamente a causa della esclusio-
ne dovuta al suo comportamento immorale: aveva avu-
to cinque mariti –  affronta il culmine del caldo quando 
nessuno di quelli che la disprezzano è al pozzo. Va qua-
si di soppiatto a prendere l’acqua, ma qui incontra un 
uomo, solo, uno sconosciuto. I discepoli sono andati a 
comperare del cibo e mentre la donna si avvia  ad attin-
gere l’acqua Gesù le dice: «Dammi da be re». A sentire 
quelle parole nella lingua dei giu dei, questa donna si 
meraviglia: qualcuno che è nella sua stessa condizione 
di assetato le chiede da bere, le chiede in qualche modo 
ospitalità, ma è un nemico, è un giudeo, è uno che di 
soli to, proverbialmente, si sente superiore a lei, don na 
straniera. Una immorale può aspettarsi da un giudeo 
soltanto disprezzo. Eppure questo giudeo le chiede 
qualcosa, si fa mendicante pres so di lei, le indirizza una 
parola: «Donna, dam mi da bere».

Gesù non si presenta come colui che dà, che porta, 
che aiuta, ma come uno che domanda; e la sua do-
manda svela la vera autorità di Gesù come capacità di 
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far crescere l’altro, di fargli posto, di renderlo un vero 
soggetto. 

Autorità non significa avere il potere. Auctoritas, vie-
ne da augere, far crescere: ha vera autorità chi fa cresce-
re l’altro, non chi esercita il potere.

Gesù rende quella donna un soggetto e, davanti a lei, 
si mette nella sua stessa condizione: aver sete!

4. Un itinerario per la fede
Così inizia un racconto umano che  scopriremo es-

sere un itinerario per la fede. La donna, stupita, chie-
de spiegazioni a Gesù: «Come mai, tu che sei giudeo, 
chiedi da bere a me impura, idolatra, una nemica, una 
straniera?». È stupita da quell’abbassarsi al suo livello 
di quell’uomo che le sta di fronte. E Gesù inizia a sve-
lare se stesso: «Ah, se tu conoscessi il dono di Dio e chi 
è colui che ti chiede: dammi da bere. Tu stessa gliene 
avresti chiesto e lui ti avrebbe dato acqua viva». Queste 
parole di Gesù suonano enigmatiche: «se tu conosces-
si», e an che un po’ provocatrici: «in realtà tu stessa avre-
sti chiesto da bere», e infine segnate dalla promessa: «lui 
ti avrebbe dato acqua viva».

La donna è richiamata al suo non sapere, al la sua 
non conoscenza. La donna ha sete, Gesù ha sete ma, 
in realtà, chi dà da bere all’altro? C’è una sete di acqua 
presente in Gesù e pre sente nella donna perché fa cal-
do, perché en trambi sono assetati, ma poco per volta, 
ai nostri occhi di lettori, appare che è possibile avere 
un’altra sete.

Nella Bibbia il pozzo è certamen te la fonte d’acqua 
per la vita dell’uomo, ma è anche il simbolo della vita 
spirituale del credente: per questo, secondo i rabbini del 
tempo di Gesù, il pozzo, con la sua acqua profonda, 
rappresenta soprattutto la parola di Dio, rappresenta la 
Torah, la Legge. I rabbini si compiacevano di far notare 
che la radice ebrai ca di «pozzo» è la stessa del termine 
«cono scenza». Del resto anche noi siamo soliti parlare 
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di  «pozzo di scienza»: quando c’è tanta cono scenza e 
profondità emerge l’immagine del poz zo. Quel pozzo è 
ben più di una cisterna d’acqua, è il pozzo della Torah, 
della parola di Dio, di quella parte della Scrittura che 
proprio i sa maritani conservavano come unica parola 
di Dio.

Questa donna è dunque una samaritana che, al mas-
simo, attinge l’acqua della Torah, ma in questa pagina 
appare assetata di ciò che non conosce. La sua sete è 
profonda: per soddisfare questa sete ha percorso tante 
strade, per questo ha avuto diversi mariti, ha cercato di 
bere ogni sorta di acqua. Prima di giudicare la donna 
cerchiamo di leggere la sua sete insaziabile di cui quel 
venire al pozzo è un segno. Ha desiderio di acqua, per-
corre la strada del bisogno e cerca di soddisfare quel 
bisogno come può.

In questa donna ci siamo noi con la nostra se te e le 
nostre maniere sbagliate di soddisfarla. Noi  che do-
vremmo chiederci: a quali pozzi beviamo ogni giorno? 
a quali malandate cisterne ci rivolgiamo,  con quali ac-
que malsane  vogliamo spesso dissetarci?

Ecco perché Gesù innanzitutto svela alla donna la 
sua non conoscenza. Ma non lo fa co me un rimprovero. 
Gesù le fa un in vito: «Ah, se tu conoscessi il dono di 
Dio!». Il vero clima in cui noi possiamo parlare di Dio 
e annunciarlo non è quello del rimprovero, non è quello 
volto a convincere l’altro del male e del peccato che è 
in lui; il nostro primo dovere è mostrargli il do no, fargli 
conoscere la bellezza, mettergli no stalgia di un’acqua 
che non possiede. Offrire un dono, prima di pretendere 
qualcosa. 

5. L’acqua per la vita eterna
A chi ha presente l’insieme della Bibbia e del la storia 

della salvezza, questa donna appare come figura sim-
bolica, figura di Samaria, la donna del profeta Osea, 
quella che aveva seguito i suoi amanti, i suoi idoli e si 
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era prostituita con di versi uomini. Non a caso si dice 
che ha avuto cinque mariti. Ma in Gesù non c’è nessun 
moralismo, c’è l’ umanità di chi conosce ciò che c’è in 
ogni uomo, che dunque conosce an che ciò che c’è nel 
cuore di questa donna. «Se tu conoscessi», e la Samari-
tana vuole conoscere.

«Chi sei tu che dai quest’acqua viva, ma sei tu più 
grande di Giacobbe nostro padre? Hai davvero tu un’ac-
qua che disseta per sempre?». E Gesù le fa la promessa: 
«Sì, l’acqua di questo pozzo non disseta per sempre», 
la Torah, la leg ge di Mosè non disseta definitivamente, 
«ma io dò un’acqua che diventa fonte inesauribile in chi 
la beve, e questa fonte dà acqua per la vita eterna».

Gesù annuncia a questa donna l’inaudito, ciò che è 
impossibile agli uomini.

C’è un’acqua che Gesù dà e che, una volta pre sa, non 
deve essere sempre attinta perché diventa essa stessa 
una fonte zampillante, e non si tratta di un pozzo ester-
no ma di una fonte dentro il cuo re dell’uomo. Gesù dà 
un’acqua che si trasforma in una sorgente nel nostro 
cuore. La cosa importante non è l’andare costantemen-
te da Gesù per bere acqua e prendere acqua da lui che è 
la fonte: lo straordinario della nostra vita cristiana è che 
a un certo punto anche in noi, nel nostro cuore, sgorga 
acqua per noi e per gli altri. Bevendo alla fontana che è 
Cristo siamo chiamati noi stessi a diventare una fontana 
che dà acqua, con molta semplicità, a quelli che ci stan-
no attorno, a quelli che incontriamo. È lo straordinario 
della vita cristiana: bere l’acqua che Gesù dà significa 
ritrovare una fonte dentro il cuore perché quell’acqua 
– dirà poi Gesù – è lo Spirito Santo.

La Samaritana comincia a capire, a intuire, ed ecco: 
la domanda che all’inizio Gesù le aveva posto ora è 
lei a rivolgerla a Gesù. «Dammi da bere di quest’ac-
qua». Si è operato il capovolgimento. Gesù è arrivato 
per dirle: «dammi da bere», adesso è lei che gli dice: 
«Signore, dammi da be re». La Samaritana, al di là del-
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l’acqua, deve tro vare chi è la fonte, dietro al segno deve 
scoprire chi fa il dono, deve dunque riconoscere la sua 
incapacità di co municazione, di relazione autentica. È 
una don na nella miseria che ha conosciuto molti pa-
droni ma non ha mai conosciuto uno sposo e finisce 
per essere aliena ta perché sempre abbandonata dai cin-
que padro ni. Scoprendo se stessa, però, la donna scopre 
che Gesù è profeta e subito gli chiede dov’è pos sibile 
adorare, dov’è possibile incontrare Dio, dov’è possibile 
avere con Dio una relazione vera «Voi giudei dite che è 
a Gerusalemme dove c’è il tempio. Là c’è la presenza 
di Dio nel Santo dei Santi. Ma noi samaritani diciamo 
che qui, sul monte Garizim, si incontra Dio». E Gesù a 
questo punto fa una grande rivelazione. Con rispetto le 
dice: «Donna» – la chiama: «donna» un titolo pieno di 
rispetto, che evoca la sua identità più profonda; «don-
na», come Gesù ha chia mato sua Madre a Cana e come 
la chiamerà sot to la croce – «ormai è venuta l’ora in cui 
Dio non lo si incontra più a Gerusalemme e non lo si 
incontra neanche su questo monte, ma lo si in contra 
nello spirito e nella verità».

Sono parole molto chiare nel vangelo di Giovanni: è 
ormai venuta l’ora in cui Dio si adora non in un luogo 
di pietre, il tempio, non sul monte, ma nel nostro corpo, 
là dove c’è lo Spirito Santo e dove c’è la verità che è Cri-
sto. Dunque Gesù dice alla Samari tana: ormai il luogo 
della liturgia cristiana non è più un luogo santuario, 
tempio o monte, ma è la dimora del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, cioè la nostra persona intera, il no-
stro corpo dove il Padre, il Figlio e lo Spirito verranno e 
prenderanno dimora.

6. Dalla fede… la testimonianza
La Samaritana di fronte a queste parole di Gesù con-

fessa allora la propria attesa. Come la sua gente di Sa-
maria, attende il Messia: «So che deve venire il Messia 
e quando verrà lui ci farà capire ogni cosa». Per  i sama-
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ritani era «il Veniente», e questa donna lo dichiara con 
i termini della sua fede: «So che deve venire il Veniente, 
quando verrà lui ci spiegherò ogni cosa!». Questa don-
na, nella sua ricerca, ha una grande fede: attende qual-
cuno, il Messia, attende che sia spiegato tutto. E, allora, 
Gesù si svela nella sua verità di Messia, il Veniente. La 
Samaritana è così passata dalla miseria alla salvezza, è, 
ormai, una donna salvata, e la sua salvezza assume dei 
connotati precisi. 

Era una donna emarginata: innanzitutto perché don-
na. Al tempo di Gesù, quello che si potrebbe definire 
come il Diritto Canonico dei giudei diceva: «Maledetto 
quel marito che parla di cose di Dio a sua moglie per-
ché è come se le insegnasse cose impure», e la Legge di-
ceva: «Maledetto quel rabbino che osa parlare con una 
donna», per cui alle donne non era neanche richiesto di 
andare al tempio. 

Ma la Samaritana era emarginata anche per la sua 
immoralità: aveva vissuto un comportamento contrario 
alla Legge, non era sposata, né vedova, né vergine; era 
una donna che cambiava gli amanti.

Ed era emarginata rispetto ai giudei perché stranie-
ra.

Eppure alla fine dell’incontro con Gesù, ricevuta la 
rivelazione del Messia, questa donna diventa una testi-
mone e va in città dalla sua gente ad annunciare di aver 
incontrato Cristo, il Messia.

Testimoniare, per la donna, è anzitutto ricor dare 
i fatti, gli eventi, raccontare la propria esperienza. E 
quando torna al villaggio dice: «È  avvenuto qualcosa 
di decisivo nella mia vita, sono stata toccata, l’incontro 
con quest’uomo mi ha obbligata a un cambiamento, a 
una con versione», e dopo aver ricordato i fatti suggeri-
sce una interpretazione: «Che sia costui il Messia?». 
La testimonianza data dalla donna è chiara, è solida; 
l’interpretazione la lascia alla gente del villaggio, non 
impone alla sua gente un dogma né una verità espres-
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sa in termini fer rei, propone una lettura che permetterà 
loro di fare una scelta nella libertà. L’esperienza sta nel-
lo spazio dell’indiscutibile, ma la fede sta nello spazio 
dello stupore, e quel che sor prende in questo brano è 
che la testimonianza sobria della Samaritana articola 
in modo ammirabile il fatto, l’evento e l’interpretazione 
dell’evento.

C’è davvero il cammino della fede e dell’a scolto: dal-
l’ascolto di Gesù è nata la fede della Samaritana, dal-
l’ascolto della Samaritana nasce la fede della sua gente; 
dalla fede procede la co noscenza e dalla conoscenza 
procede l’amore. Ecco il cammino cristiano.

L’incontro di Gesù è avvenuto con una don na stra-
niera, segnata dal pecca to, disprezzata. Ma Gesù ha 
ri destato la donna, ne ha fatto una discepola, una te-
stimone. 

Per questo la Chiesa ha inserire nell’itinerario batte-
simale questo brano del Vangelo per far capire che, se 
c’è una condizione in cui siamo tutti, è quella di essere 
stranieri verso Dio, al pari di questa donna nei confron-
ti di Gesù. E come questa donna, noi tutti portiamo il 
peso delle colpe e di una vita in cui sovente abbiamo 
cercato e trovato il male; ma, come questa don na, sia-
mo in cerca della vera acqua che disseta.

Il Signore ci invita a sentire la fonte zampillante dello 
Spirito che è in ciascuno di noi: se la sentiamo, possia-
mo risvegliare pienezza e novità di vita, vivere cioè una 
vita au tenticamente cristiana.
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Il giardino

Scheda n° 3
Pasqua/Pentecoste

Il giardino

«Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, 
e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!” [...]

«Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e piange-
va. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli 
in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei 
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le disse-
ro: “Donna, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove lo hanno posto”. Detto que-
sto, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non 
sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? 
Chi cerchi?”. Essa, pensando che fosse il custode del giardino, 
gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai 
posto e io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”. Essa 
allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, 
che significa: Maestro! Gesù le disse: “Non mi trattenere, per-
ché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli 
e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro”. Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai di-
scepoli: “Ho visto il Signore” e anche ciò che le aveva detto» 
(Gv 20,1-2.11-18).

Non c’è una tradizione consolidata che attesta la 
riflessione che faremo a partire da questo brano. Tut-
tavia, vogliamo considerare Maria Maddalena come 
colei che amò teneramente Gesù. Le modalità del suo 
amore le definiremmo «carnali», dando a questo agget-
tivo un valore globale. Maddalena ama Gesù con tutta 
se stessa, con la propria femminilità, con i propri sensi, 
con i palpiti di una donna innamorata. Ciò non ci sem-



Il giardino

Sussidio per la vita di gruppo 2006-07

42

bra che oscuri la bellezza del rapporto che sussiste fra 
Gesù e Maddalena, non lo rende affatto «impuro». Né 
ci spinge alcuna intenzione dissacratoria. Vogliamo sol-
tanto entrare nel mistero di quanto accade nella prima 
apparizione del Risorto.

È proprio Maddalena che nel vangelo di Giovanni è 
la prima testimone della resurrezione. Il racconto del-
l’evangelista richiama per molti versi la scena dell’Eden 
dopo il peccato originale (vd. Gn 3). Mentre lì a piange-
re è la donna Eva, qui piange Maddalena.

Ella, con le altre due Marie, trova di buon mattino il 
sepolcro vuoto e torna indietro ad avvisare gli apostoli, 
i quali corrono a verificare (vd. Gv 20,1-2ss.). Dopo che 
Pietro e Giovanni accertano che la tomba è veramente 
vuota, Maria Maddalena rimane nel giardino a piange-
re e a cercare affannosamente il corpo del suo Signore 
(vd. Gv 20,11ss.). Cerca colui che ha amato profonda-
mente, vuol afferrare almeno ciò che è rimasto della sua 
carne. Una ricerca appassionata, quasi spasmodica. Ma 
in quel maledetto giardino non c’è più nulla, neppure 
la fredda presenza di un cadavere. Piange e si dispera 
Maria che, per la sua passione d’amore, non riesce ad 
entrare nel mistero della resurrezione ed è lì in mezzo al 
giardino, così come la prima donna pianse amaramente 
nell’Eden. Sicché possiamo mettere a confronto i due 
giardini, le due donne, il loro pianto amaro.

Nel primo giardino l’uomo cercò di sostituirsi a Dio 
e con il peccato originale spezzò il legame privilegiato 
che aveva con il suo Creatore. Venne, perciò, caccia-
to via dall’Eden (vd. Gn 3,23s.), lontano dalla comu-
nione piena con Dio, fonte della vita. È per questo che 
Eva versò le sue lacrime: in quel giardino primordiale 
si inaugurò una via di separazioni e di sofferenze. Pur 
permanendo l’«immagine e somiglianza», l’umanità si 
allontanò dalle proprie radici e cominciò a sperimenta-
re i propri limiti creaturali, sino all’estremo. La donna 
Eva iniziò a partorire nel dolore e il suo generare, da 
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allora, verrà insidiato dal serpente, dalla morte (vd. Gn 
3,15s.).

La madre di tutti i viventi, quindi, avvia l’avventura 
di ogni donna: porta in sé la capacità di sconfiggere il 
limite della morte, anche se ciò che lei genera ne subirà 
comunque lo smacco. Pertanto, ogni madre, sino a Cri-
sto, genera in vista della morte. Una legge inesorabile 
che ancora oggi si cerca di esorcizzare e di dimenticare; 
terribile destino a cui la carne dell’umanità si ribella. 
Infatti, vengono sperimentate mille strade per dimen-
ticare ed evitare la tragedia della separazione; dinanzi 
ai propri limiti ci si illude, ci si stordisce con qualsiasi 
mezzo, o ci si arrende, perché troppo grande è la voglia 
e la nostalgia dell’eternità. Ma, nonostante tutto, l’in-
combere della morte e della fine è ineluttabile.

Tutto ciò ebbe origine dalla pretesa iniziale di essere 
come Dio.

Il peccato originale inaugurò la via separationis che, di 
lacerazione in lacerazione, allontanò l’uomo da Dio, da 
se stesso, dai propri simili, dall’ambiente. Difatti, dopo 
che Adamo ebbe mangiato dall’albero della «conoscen-
za del bene e del male», si nascose agli occhi di Dio 
perché era nudo (vd. Gn 3,8-10). Fu la prima e fonda-
mentale separazione, l’uomo in conflitto con il proprio 
corpo se ne vergogna. In seguito le altre divisioni: tra i 
sessi (vd. Gn 3,12 – Adamo accusa Eva della colpa); tra 
fratelli (vd. Gn 4,8 – Caino uccide Abele e la terra per la 
prima volta beve il sangue dell’uomo); fra i popoli (vd. 
Gn 11,1-9 – La confusione di Babele). Il racconto della 
Genesi, quindi, incrocia i grandi conflitti dell’umani-
tà e li collega a un’armonia iniziale che viene spezzata 
dalla volontà dell’uomo. Esso ci sorprende per la sua 
attualità e ci fa intuire quale profonda sapienza si na-
sconde nel testo sacro e nella sua semplicità narrativa 
e didattica.

Torniamo, adesso, nell’altro giardino, anch’esso di 
separazione e di morte, quello della Maddalena. C’è un 
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legame fra le due donne e fra i due contesti. E nel pa-
ragone scorgiamo in Maria di Magdala l’emblema del-
l’umanità che si affanna alla ricerca della felicità perdu-
ta, che vuol riconciliarsi con Dio e con se stessa.

Maddalena è segno della donna che continua a pian-
gere sul destino del genere umano condannato a percor-
rere sino in fondo la via delle separazioni. Ella si scontra 
con una doppia separazione: la morte e la scomparsa 
del cadavere. Non trova più il corpo di colui che ama, 
del «suo» uomo; non solo è morto, ma le è stato pure 
portato via. Maria, però, non sa che, in realtà, sta cer-
cando la carne del Risorto che non è più nel sepolcro 
perché è entrata nell’eternità di Dio. E anche qui Mad-
dalena è ancora simbolo dell’umanità di ogni tempo e 
di ogni luogo che cerca da sempre una carne redenta, 
liberata dai suoi limiti, dalle sue schiavitù, pacificata e 
non ribelle. Quell’umanità è presente nel giardino del 
sepolcro e piange con Maria di Magdala perché vede 
spente tutte le speranze riposte in Gesù.  

Il pianto di Maria Maddalena non viene consolato 
neppure dalla visione degli angeli (vd. Gv 20,12-13). 
A lei non interessano i prodigi straordinari, o la noti-
zia consolatoria di una presunta resurrezione di Gesù. 
Vuole, invece, la concretezza del vedere, del toccare, 
dell’afferrare il corpo del Signore. Per questo non si fer-
ma neppure dinanzi alla straordinaria apparizione. E 
chissà quanti «angeli» annunciamo all’umanità di oggi 
la resurrezione, ma solo con parole consolatrici e ane-
stetizzanti. Forse l’uomo contemporaneo vuole mag-
giore concretezza, vuole qualcuno che affronti con lui i 
problemi, visto che egli tocca con mano i limiti, le gioie, 
le perversioni della propria carne. 

«Donna, perché piangi?» (vd. Gv 20,13) è la doman-
da che viene rivolta a Maria Maddalena. Non viene 
chiamata per nome, ma solo con l’appellativo generico 
«donna», proprio ad indicare in lei qualcosa di più che 
la sua vicenda personale. La stessa domanda gliela por-
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rà un’altra persona che ella, china nel suo dolore, non 
riconosce (vd. Gv 20,15). È un uomo che le si avvicina; 
è in piedi (in Giovanni è la posizione tipica del risorto). 
Lei pensa che sia il custode del giardino. Egli di sicu-
ro sa cosa è accaduto e che fine abbia fatto il corpo di 
Gesù. Quell’uomo, così abituato a custodire sepolcri, 
sa certamente dove è il cadavere di Cristo; anzi, addirit-
tura avrebbe potuto nasconderlo proprio lui. Maddale-
na lo supplica di rispondere: lui sa qualcosa?

In realtà, si tratta dello stesso Gesù. Come mai Mad-
dalena non lo riconosce? È lì davanti ai suoi occhi, 
perché non vede? La risposta può essere duplice. Da 
un lato, Cristo è risorto, e il suo corpo vive in un’al-
tra dimensione, trasfigurato dall’amore di Dio e, forse, 
per questo è «irriconoscibile». Dall’altro, lo sguardo di 
Maria di Màgdala è offuscato dall’amore «carnale» con 
cui cerca, cioè, la sua passione è troppo legata alle «vec-
chie» logiche, troppo abituata alla sconfitta della morte. 
Ella, in sostanza, cerca soltanto un corpo morto, l’invo-
lucro freddo di un amore ben più grande, ben più «cal-
do». Pertanto, per quanto si dia da fare, la Maddalena si 
muove sempre all’interno del medesimo e inquietante 
orizzonte: prima o poi tutto finisce nella morte, anche 
ciò che di più grande e bello si possa sperimentare. È 
il grande limite che impone la carne e dal quale Maria 
non riesce ad emanciparsi.

Tuttavia, alla fine, il riconoscimento c’è.

Gli occhi le si aprono quando Cristo la chiama: 
«Maria!» (vd. Gv 20,16). Chissà quale tonalità, quale 
calore, quale dolcezza ha avuto la voce di Gesù. Sarà 
stato quasi un sussurro, un alitare caldo all’orecchio e al 
cuore della Maddalena. E lei, all’udire il proprio nome, 
esce dall’ineluttabile prospettiva in cui si muoveva. È 
come se il suo nome pronunciato dal Risorto le avesse 
evocato le sue radici, la sua dignità primordiale; come 
se le avesse riportato alla memoria profonda del suo esi-
stere l’aria buona dell’Eden. Cristo Signore evoca nella 
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Maddalena e in tutta l’umanità, che piange alla ricerca 
della pace e del riposo, le sue radici primordiali, la sua 
incomparabile dignità e il suo alto destino. Per questo 
lei adesso lo riconosce.

Ma anche prima... non aveva sbagliato. Maria pen-
sava che Gesù fosse il «custode del giardino». Non era 
lontana dalla verità, perché il Cristo risorto è custode 
del nuovo giardino, il Regno di Dio. È lui che ne apre le 
porte all’umanità, trasformando i giardini delle separa-
zioni e delle lacrime in luoghi di liberazione e di incon-
tro. Ecco perché Maria Maddalena si tuffa verso Gesù; 
finalmente, libera dall’angoscia profonda, ha capito, ha 
trovato ciò che cercava, quello che aveva smarrito e per-
ciò si lancia ad afferrare il rabbunì, il suo Maestro (vd. 
Gv 20,16).

E con lei, a tuffarsi, è tutta l’umanità che da sempre 
aspetta il momento in cui può riabbracciarsi, riconci-
liarsi con se stessa e con il suo Creatore. Tuttavia, il 
Risorto non si lascia prendere, anzi in un certo senso 
rifiuta il suo abbraccio. La motivazione: non è salito 
ancora al Padre (vd. Gv 20,17). Quindi, la resurrezio-
ne non è tutto, è il primo atto del cammino per far ri-
trovare all’umanità la dignità perduta. Occorre, allora, 
qualcos’altro: la carne redenta del Cristo deve ritornare 
al Padre, deve rincontrare le proprie radici; ha grande 
nostalgia di completare il percorso perché essa non si 
sente più solo creatura ma figlia.

La Maddalena, pertanto, deve pazientare ancora, 
non può abbracciare il Risorto, possederlo, tenerlo con 
sé, perché il «viaggio» continua. L’umanità non è an-
cora arrivata a destinazione, però ha ritrovato la strada 
smarrita che va verso il Padre. Ciò significa che nelle 
penombre, nelle oscurità e negli sprazzi di luce della 
storia, ogni uomo, mediante il battesimo, partecipa 
alla resurrezione, anche se in un modo che è carico di 
«nostalgia» e di tensione verso il Padre. Compito della 
Chiesa è rendere presente questa attesa vigilante, fare 
spazio allo Spirito Santo che evoca all’uomo d’oggi la 
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sua dignità di figlio e la nostalgia del Padre (vd. Gal 4,4-
7), così come Gesù invita a fare alla Maddalena (vd. Gv 
20,17b), la quale corre dai discepoli e dice: «Ho veduto 
il Signore ed ecco ciò che mi ha detto…» (Gv 20,18b).





Incontri
di preghiera
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Avvento

UN CUORE POVERO E
UNA FEDE SEMPLICE

PER INCONTRARE CRISTO

Motivazione:

Ogni anno attendiamo Cristo 
Salvatore. Attesa sempre nuova 
perché nuovi sono i problemi. 
Come attenderlo? Ce lo insegna 
il Vangelo. Fare spazio dedicare 
tempo percorrere una strada 
avere un cuore povero e la fede 
forte di Maria e Giuseppe. 
Egli viene. Sempre. Perché è 
fedele. Lo incontreremo se, 
con pazienza, saremo capaci 
di percorrere le tappe che la 
sua Parola ci indica. Egli ci 
aspetta. Nel nostro cammino 
lui ci accompagna. Colui che 
attendiamo è già venuto. È 
presente. È il Dio-con-noi.

Preparare un cartellone con foto 
tratte dalle pagine di un rotocalco che 
richiamino immagini di consumismo. 
Vengono attaccati, con nastro 
biadesivo, sullo sfondo in modo da 
ricoprirlo totalmente. Durante il 
momento penitenziale saranno tolti 
ad uno ad uno. Viene successivamente 
attaccata una strada di cartoncino 
color giallo oro. In seguito, i pastori, 
Maria e Giuseppe, il bambino Gesù e 
i Re Magi

Canto iniziale:

Venite Fedeli

Guida: 
L’attesa è la trama della vita.
Placida o impaziente
ti accompagna
in tutti i momenti.
Ne raccoglie i segreti.
È il freno
o la spinta,
la sua memoria
o il fremito del suo cuore.
Noi siamo attesa.
Qualità, difetti,
certezze, interrogativi,
bisogni, desideri.
Attendiamo la primavera, 
l’inverno.
Il bambino, il giovane,
l’anziano attende.
È sempre diversa, l’attesa.
Attendiamo cose:
ben presto svaniscono.
Attendiamo qualcuno:
il suo incontro
ci dona la gioia più vera.
Attendere è segno di povertà,
significa: non avere.
Il nostro cuore attende
di essere di più.
Un cuore insaziabile, il nostro.
Assetato d’amore
sempre più grande,
nuovo, diverso.
Povertà radicale,
ma anche ricchezza autentica.
Noi. Attesa.
Attendiamo il Signore.
Come? Ce lo insegna il presepe.
L’attesa è fatta di spazio,
di tempo.
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L’attesa ha un cammino,
esige una fede.
La tua speranza sarà appagata
se saprai attendere
in modo vero.
L’incontro con lui:
gioia piena. Attendi.
Ed è già davanti a te.
Il Signore è dentro
la tua attesa.

Musica di sottofondo mentre uno dei 
presenti legge:

Io desidero te, soltanto te,
il mio cuore lo ripeta senza 
fine.
Sono falsi e vuoti i desideri
che continuamente
mi distolgono da te.
Come la notte nell’oscurità
cela il desiderio della luce,
così nella profondità
della mia incoscienza risuona 
questo grido:
«Io desidero te, soltanto te».
Come la tempesta
cerca fine nella pace,
anche se lotta
contro la pace
con tutta la sua furia,
così la mia ribellione
lotta contro il tuo amore
eppure grida:
«Io desidero te, soltanto te».     
(Tagore)

Canto:
Viaggio nella vita

Guida: 
II mio mondo. 

Il nostro mondo. 
Popolato di cose, 
gli oggetti più vari, 
mobilio e arredo. 
Tutto al suo posto. 
... La cucina, il salotto, 
la stanza da letto 
e poi le vacanze... 
I desideri 
le spese da fare... 
Mille cose 
ci occorrono 
per la vita di oggi. 
Non tutte necessarie, 
veramente... 
ma... fan tutti così. 
Cose da possedere, 
prodotti da usare: 
anche la mia vita 
è un po’ da altri orientata. 
Ma non è l’avere 
che mi realizza. 
Dentro di me 
un desiderio più grande.

Preghiera: 
Donaci, Signore, un luogo per 
scoprire la tua visita. Nel nostro 
mondo è difficile far posto alla 
tua presenza. La casa è già tutta 
arredata. Vieni, Signore, rendici 
poveri!
Tu vieni. Ci aiuti a far spazio 
nella vita, troppo ingombra di 
cose superflue. 
Un ambiente umile ti costruisci, 
Signore. Come la mangiatoia 
dove tua Madre ancora ti adagi, 
con amore. Un luogo d’incontro, 
la tua casa, Signore. È un semplice 
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vano che ovunque si trova. Se un 
varco noi apriamo nella nostra 
esistenza, la tua visita godremo. 
E sarà l’incontro d’un amico nella 
povera regione del quotidiano.   

Guida: 
I giorni, i mesi, gli anni.
Il tempo. 
Una vita frenetica 
è la nostra.
Ansimante correre 
per far mille cose,
mille impegni sbrigare
nella nostra giornata. 
A volte, 
viviamo la notte
nei nostri rapporti.
Abbiamo poco tempo
per l’amicizia sincera,
il dialogo franco
e lo scambio d’idee.
L’amore ha bisogno di tempo!

Preghiera: 
Giorno dopo giorno: è inesorabile 
il tempo. Passato, presente, 
futuro. La nostra storia, speranze 
e paure. Siamo noi, tessuti di 
tempo. E tu vieni, Signore, nel 
tempo, per salvarlo!
È notte, sovente, nella nostra 
esistenza. Tempo di paura. Non 
sappiamo dove andare e il passo 
inciampa. Ma tu vieni, di notte. 
Vinci le tenebre. La tua luce 
dà sicurezza, rischiara di senso 
il faticoso andare. Di notte o 
di giorno, nel rigido inverno, 

nell’afosa estate: sempre tu vieni, 
Signore della storia!
In ogni momento ti possiamo 
incontrare. Il quotidiano è da 
te abitato. Aiutaci a donarti del 
tempo!   

Lettura:
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (13,11-14)

Voi sapete bene che viviamo 
in un momento particolare. È 
tempo di svegliarsi, perché la 
nostra salvezza è ora più vicina 
di quando abbiamo cominciato 
a credere. La notte è avanzata, il 
giorno è vicino! But tiamo via le 
opere delle tenebre e prendiamo 
le armi della luce. Com portiamoci 
onestamente, come in pieno 
giorno: senza orge e ubriachez ze, 
senza immoralità e vizi, senza 
litigi e invidie. Non vogliate soddi-
sfare i cattivi desideri del vostro 
egoismo, ma piuttosto vivete uniti 
a Gesù Cristo, nostro Signore.

Si dà un tempo conveniente per 
richieste di perdono libere. Vengono 
tolte dal cartellone le immagini del 
consumismo. Dopo ogni intenzione si 
canta il canone:  

Misericordias Domini in aeterno 
cantabo

Guida: 
Nella mia vita
ho liberato uno spazio.
È vuoto, pulito. 
Ora abbiamo capito 
cos’è il deserto: 
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un luogo povero 
dove Dio incontra l’uomo. 
Nel deserto: un sentiero. 
È la strada del suo incontro.
La tua vita: una strada. 
Il tuo camminare 
con le gioie, le attese,
i problemi. 
Una strada da fare.
La tua vita: un cammino
da compiere, sempre.
Non ti devi fermare.
La mèta ti attende.
Se anche il tuo passo
diventa ormai stanco
non ti scoraggiare.
Il Signore è con te.
Dona senso
ai problemi più veri.
Una parola sicura
per la tua esistenza.
È lui la strada
della vita più piena.
Lui, il compagno di viaggio
che ti offre speranza.

Lettura:
Dal libro del profeta Isaia (40,1-11)

«Confortate, confortate il mio 
popolo!», dice il vostro Dio. 
Fate coraggio agli abitanti di 
Gerusalemme, e annunziate loro: 
«La vostra schiavitù è finita, la 
vostra colpa perdonata; il Signore 
vi ha fatto pagare fino in fondo 
per tutti i vostri peccati».
Una voce grida: «Preparate nel 
deserto una via per il Signore, 
tracciate nella steppa una strada 
per il nostro Dio!

Riempite le valli, spianate monti 
e colline. Il terreno accidentato 
e scosceso diventi una grande 
pianura. Allora il Signore 
manifesterà la sua presenza 
gloriosa e tutti potranno vederla. 
Il Signore stesso lo ha detto». 
Una voce grida: «Annunzia un 
messaggio!»; e io domando: 
«Che cosa devo annunziare?». 
«Annunzia che ogni uomo è 
come l’erba; e la sua consistenza 
è come il fiore del campo: secca 
l’erba, il fiore appassisce quando 
il Signore fa soffiare il vento su 
di essi. Sì, l’uomo è come l’erba: 
secca l’erba e il fiore appassisce; 
ma la parola del nostro Dio dura 
per sempre».

Sali sulla cima del monte e 
proclama a Sion la bella notizia. 
Alza forte la voce! Annunzia la 
bella notizia a Gerusalemme, 
grida senza nessuna paura, di’ a 
tutte le città di Giuda: «Arriva il 
nostro Dio! Dio, il Signore, viene 
con tutta la sua potenza e mostra 
il suo dominio. Egli porta con sé, 
come segno di vittoria, il popolo 
che ha liberato. Come un pastore 
conduce il suo gregge: prende in 
braccio gli agnellini, li porta sul 
petto e ha cura delle pecore che 
partoriscono, così Dio provvede 
per il suo popolo».

Si applica la strada sul cartellone
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Preghiera:
Nella nostra vita sovente un 
incrocio. Mille strade di fronte 
a noi per il nostro problema. 
L’importante: non fermarsi. 
Riflettere, ricordare la mèta 
studiare il cammino.
Nel grigio deserto delle nostre 
giornate a volte la strada 
dobbiamo inventare. Riempire 
le valli, varcare monti e colline, 
camminare fiduciosi nella nostra 
speranza.
Nel nostro cammino, vienici 
incontro, Signore! All’incerto 
vagare dona forza e coraggio. 
Vedremo la mèta e insieme con 
gioia scopriremo che tu sei la 
strada che conduce all’amore.

Canto:
Il Signore è il mio pastore

Lettore:
Dietro a tutti, nell’ombra,
dove ti nascondi, amore mio?
Nella strada polverosa,
ti spingono, ti passano avanti,
prendendoti per uno
che non conta.
Io attendo qui lunghe ore 
tediose,
spargendo per te le mie offerte,
mentre i passanti vengono
e prendono
i miei fiori, a uno a uno,
finché il mio canestro
è quasi vuoto.
Il mattino è passato,
e il meriggio.

Nell’ombra della sera
i miei occhi sono grevi
di sonno.
Gli uomini,
tornando alle loro case,
mi guardano ridendo,
e mi sento morire di vergogna.
Siedo come una mendicante,
tirandomi la gonna sulla faccia,
e quando mi domandano
che voglio
abbasso gli occhi
e non rispondo.
Come potrei dire
che sei tu colui che attendo
e che hai promesso di venire?
Come potrei dire,
senza vergognarmi,
che ti porto in dote
la mia povertà?
Serro questo orgoglio
nel più segreto del cuore.
Siedo sull’erba
e guardo il cielo,
e sogno l’improvviso splendore
del tuo arrivo:
tutte le luci sono accese,
i pennoni dorati
ondeggiano sopra il tuo carro,
ed essi, al bordo della strada,
che restano stupiti
a bocca aperta
quando vedono
che scendi dal tuo carro
per rialzarmi dalla polvere 
e porre al tuo fianco
questa cenciosa mendicante
che trema di vergogna
e d’orgoglio
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come una pianta rampicante 
nella brezza estiva.
Ma il tempo passa,
e non odo il rumore
delle ruote del tuo carro.
Molti cortei sono passati
con suoni e grida
e strepito di gloria.
Soltanto tu rimani silenzioso,
dietro a tutti, nell’ombra? 
Son io soltanto
che devo aspettare
e piangere e consumare
il mio cuore
in questa vana attesa?         
(Tagore)

Vengono collocati i pastori 

Guida:    
Anche se a volte 
sogniamo grandezze, 
il desiderio più vero 
è la pace interiore. 
Piccole cose, 
una modesta tavola 
disegnata dal tempo, 
un pane profumato 
che dice semplicità. 
Umile realtà 
che tocca il tuo cuore. 
Nel tuo profondo più vero 
riscopri
la bellezza della povertà. 
Vuoto
che invoca l’aiuto. 
Il tuo povero cuore 
assetato d’infinito. 
Vuoi un cuore di pastore 
che non ha nulla, 

ma possiede il mondo intero. 
Nella povertà del tuo cuore 
puoi incontrare lui, 
che ti dona pienezza di gioia.

Preghiera:
Un cuore, assetato d’amore, è 
spesso riempito da tante ricchezze. 
Il nostro, un amore bloccato 
dal troppo avere, incapace di 
godere del dono offerto ricevuto. 
Guarisci, Signore, il nostro 
povero cuore!
Signore, i pastori, gente umile e 
semplice, sono il modello che 
tu ci proponi. Privi di casa e di 
cose, possono camminare verso 
l’incontro con te.
Donaci un semplice cuore di 
pastore, capace di contemplare 
l’umile quotidiano con occhi di 
stupore!
Vieni, Gesù, rendici semplici 
come pastori, disponibili alla 
ricerca di te. Donaci capacità di 
meraviglia nel vederti presente 
nelle piccole cose: quotidiani 
incontri, umili esperienze. Con 
cuore povero ti annunceremo con 
gioia ai nostri fratelli.

Canto:
I Cieli narrano

(durante il canto si compie un gesto 
di fraternità)

Guida:    
Uno spazio 
un tempo 
un cuore.
Per incontrarlo.
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Egli viene.
Sempre.
Non è facile accorgersi
della sua presenza.
Il suo passo è discreto.
Il suo volto nascosto
nel volto del fratello.
Viene di giorno.
Viene di notte.
Nel lavoro, negli incontri,
nei crucci e nelle attese.
Non lo puoi programmare.
Per vederlo
ci vogliono occhi speciali.
La fede.
Vedere oltre l’opaco 
quotidiano.
Vedere dentro la tua storia.
Una storia comune
di gente come noi.
E lì egli viene.

Sull’arazzo vengono collocati Maria 
e Giuseppe

Canto:
Maria, tu che hai atteso 

Preghiera:
Donaci, Padre, occhi per vedere 
la venuta di Cristo. La nostra 
vita semplice e povera, incontri, 
difetti, gioie e speranze. In quanto 
noi siamo tu riveli il tuo amore e 
mandi tuo Figlio, il Salvatore.
Donaci la disponibilità di Maria, 
donna ricca di fede, che accoglie 
la Parola e la dona con amore 
totale. Il vuoto della sua povertà 
è riempito dal dono più grande. 

Madre della vita, aiutaci a ricevere 
nel cuore il Dio della vita.
Donaci la fede forte di Giuseppe, 
uomo giusto. Nella sua vita, nei 
programmi futuri, ha saputo 
scoprire il tuo progetto d’amore. 
Con generosità ha risposto.
Vieni, Signore! Donaci la fede di 
Maria e Giuseppe!

Acclamazione al vangelo:
Alleluia, Alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la 
terra, la sua Parola non passerà!
Alleluia, Alleluia!

Vangelo:
Dai vangeli di Luca e Matteo (Lc 
2,1-20; Mt 2,9-11)

In quel tempo l’imperatore 
Augusto con un decreto ordinò 
il censimento di tutti gli abitanti 
dell’impero romano. Questo 
primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a scrivere il 
loro nome nei registri, e ciascuno 
nel proprio luogo d’origine.
Anche Giuseppe partì da 
Nazaret, in Galilea, e salì a 
Betlemme... la città del re Davide, 
in Giudea. Andò là perché era 
un discendente diretto del re 
Davide, e Maria sua sposa, che 
era incinta, andò con lui. Mentre 
si trovavano a Betlemme, giunse 
per Maria il tempo di partori re, 
ed essa diede alla luce un figlio, 
il suo primogenito. Lo avvolse in 
fasce e lo mise a dormire nella 
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mangiatoia di una stalla, perché 
non avevano trovato altro posto.
In quella stessa regione c’erano 
anche alcuni pastori. Essi 
passavano la notte all’aperto per 
fare la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò 
a loro, e la gloria del Signore li 
avvolse di luce, così che essi ebbero 
una grande paura. L’angelo disse: 
«Non temete! Io vi porto una bella 
notizia che procurerà una grande 
gioia a tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato il vostro 
Salvatore, il Cristo, il Signore. 
Lo riconoscerete così: troverete 
un bambino avvolto in fasce che 
giace in una mangiatoia». Subito 
apparvero e si unirono a lui molti 
altri angeli. Essi lodavano Dio 
con questo canto: «Gloria a Dio 
in cielo e pace in terra agli uomini 
che egli ama». Poi gli angeli si 
allontanarono dai pastori e se 
ne tornarono in cielo. Intanto i 
pastori dicevano gli uni agli altri: 
«Andiamo fino a Betlemme per 
vedere quel che è accaduto e che 
il Signore ci ha fatto sapere». 
Giunsero in fretta a Betlemme 
e là trovarono Maria, Giuseppe 
e il bambino che dormiva nella 
mangiatoia. 

Si colloca il Bambino

Dopo averlo visto, dissero in giro 
ciò che avevano sentito di questo 
bambino. Tutti quelli che ascoltaro-
no i pastori si meravigliarono 
delle cose che essi raccontavano. 

Maria, da parte sua, custodiva 
gelosamente il ricordo di tutti 
questi fatti e li meditava dentro di 
sé. I pastori, sulla via del ritorno, 
lodavano Dio e lo ringraziavano 
per quel che avevano sentito e 
visto, perché tutto era avvenuto 
come l’angelo aveva loro detto… 
I Magi al vedere la stella che 
avevano visto nel suo sorgere… 
posarsi sopra il luogo dove si 
trovava il bambino provarono 
una grande gioia. Entrati… 
videro il bambino con Maria sua 
madre, e prostratisi lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e  
mirra.

Si collocano i Re Magi

Meditazione personale

Canto:

Ora è tempo di gioia

Intercessioni:

Signore Gesù, la tua esistenza è 
stata una continua testimonianza 
d’amore per gli uomini e per 
Dio:
Fa’ che ogni piccola chiesa 
domestica si configuri sempre 
più sul tuo amore.

Signore Gesù, lo stare con i tuoi 
discepoli non ti ha impedito di 
alzare gli occhi e guardare la folla 
che ti circondava:
Fa’ che non manchi mai nelle 
nostre famiglie l’attenzione ai 
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bisogni delle persone che ogni 
giorno metti sulla nostra strada.

Signore Gesù, tu che hai donato 
agli uomini ogni cosa ricevuta dal 
Padre:
Insegnaci a donare la nostra vita 
di sposi con generosità. 

Signore Gesù, al termine della 
vita hai inviato i tuoi discepoli 
lungo le strade del mondo per 
predicare il vangelo:
Dona oggi alle nostre famiglie 
la grazia di annunciare la tua 
Parola attraverso la relazione 
d’amore che ci unisce.

Signore Gesù, sostieni con il tuo 
Spirito le nostre famiglie riunite 
in preghiera:
Donaci la tua sapienza per 
saper discernere, dentro gli 
avvenimenti del quotidiano, 
la tua presenza amorevole e la 
tua chiamata alla santità nel 
matrimonio

Signore Gesù, guarda con bontà 
i nostri figli: 
Fa’ che trovino in noi dei 
testimoni credibili della verità e 
della bellezza dell’amore.

Padre nostro...

Guida:
O Cristo,
stella radiosa del mattino, 
incarnazione
dell’infinito amore, 
salvezza sempre invocata
e sempre attesa,

tutta la Chiesa ora ti grida
come sposa
pronta per le nozze:
vieni Signore Gesù,
unica speranza del mondo!
Tu sei Dio, e vivi e regni
con Dio Padre,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
T.: Amen.

Canto finale:
Gli angeli delle campagne
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Quaresima
LA PECCATRICE 

PERDONATA

Motivazione:
La nostra vita è una preziosa 
anfora fatta per ricevere i doni del 
Signore e offrirli generosamente. 
A volte col peccato, roviniamo la 
brocca, modellata con amore dal 
nostro creatore. Cristo ricostruisce 
ciò che è infranto e sana le ferite.
La storia di una brocca. La 
nostra storia. Il peccato infrange; 
la misericordia del Padre 
ridona forma a ciò che abbiamo 
rovinato. Cristo risorto fa fiorire 
la creazione nuova nella nostra 
vita.

Preparare possibilmente due brocche 
di terracotta. Si ponga una brocca 
su un tavolo al centro dell’assemblea. 
L’altra la si adorni con un mazzo di 
fiori. Servirà alla fine della liturgia.

Canto:
Accoglimi

Guida:
Una storia comune: 
innumerevoli granellini
legati insieme,
massa grigiastra, informe, 
umida.
È terra.
A che cosa può servire un 
mucchio di terra bagnata? 
Viene scaricata presso il vasaio. 
Ora ha un futuro: 
sarà statua, 

o lucerna che illumina,
anfora per conservare vino, 
acqua, olio, grano...
Una manciata di creta
sul tornio.
L’artista vasaio la modella
con l’aiuto dell’acqua.
Abili mani
premono la massa,
si allentano.
Danno forma.
Delicatamente
la brocca
viene messa all’asciutto.
Il vasaio la contempla
Bel pezzo,
unico!
Un’opera d’arte!
Il forno cocente
completa l’opera.
Noi confidiamo in te,
Padre buono.
Il tuo amore fedele
ci dà conforto
e risana la nostra fragilità.
Apri, Signore, il nostro cuore
all’ascolto della tua parola.
Muovici a conversione.
La tristezza svanirà
e il tuo amore ci farà nuovi.
Dimenticheremo il passato
e con Gesù, tuo Figlio,
vivremo nel tuo amore
che ci salva, oggi,
e per tutti i secoli dei secoli.
T.: Amen.
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In ascolto della parola

1 Lettore:
«Allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo con polvere del suolo 
e soffiò nelle sue narici un alito 
di vita e l’uomo divenne un 
essere vivente. Il Signore Dio 
plasmò con la costola, che aveva 
tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo». (Gn 2,7.22)
«Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò». (Gn 
1,27)

2 Lettore:
«Come l’argilla nelle mani 
del vasaio che la forma a suo 
piacimento, così gli uomini nelle 
mani di colui che li ha creati, per 
retribuirli secondo la sua grazia».  
(Sir 33,13)

Chi presiede si avvicina all’altare, 
prende la brocca tra le mani e si porta 
davanti all’assemblea.

Canto:
E sono solo un uomo

Guida:
Sei tu la brocca
modellata da Dio.
Opera originale, unica, 
irripetibile!
Creato diverso dagli altri.
Pezzo unico,
firmato col marchio
impresso nella pasta.
Cotto dal divino artista,
nel forno,

caldo seno da cui nasci,
reso forte dall’amore creatore.
Oggetto d’arte, vivente,
pronto a ricevere e
donare amore.
La brocca sei tu.
La brocca siamo noi.
E lui il Vasaio.
Siamo al sicuro,
in buone mani. Le sue mani.
Deposti nel mondo
per offrire i doni ricevuti.
Ricevere e donare,
accogliere e versare.
Nel divino vasaio
immensa fiducia,
trepidante attesa d’un futuro
di libertà.
Noi brocca...

Chi presiede  rompe, con un martello, 
la brocca. Silenzio.

Guida:
La  bella brocca,
cara  brocca della tua storia,
brocca che racconta di te:
infanzia, giovinezza...
amore ricevuto...
La presenza amica
che sempre t’accompagna,
brocca traboccante
d’ogni dono.
Forse un po’ sporca, 
scheggiata...
ma sempre opera d’arte...
È spezzata, infranta.
Mille cocci.
Pezzi e frammenti dappertutto  
ad ingombrare il terreno,



Preghiera per la Quaresima

63

inciampo per chi passa...
Il tuo peccato.
Drammatico ritorno
alla polvere
da cui sei uscito

Chi presiede  prende in mano alcuni 
cocci e prosegue

Guida:

La tua brocca: solo cocci,
secche ferite, senza vita. 
Taglienti!
Peccato! La brocca.
Tu, coccio da buttare!

Ognuno dei presenti prende un coccio

Canto:

Prendimi per mano

Lettura:

Dal libro del profeta Geremia (Ger 
19, 1-2.10-11)

Così disse il Signore a Geremia: 
«Va’ a comprarti una brocca di 
terracotta; prendi alcuni anziani 
del popolo e alcuni sacerdoti 
con te ed esci nella valle di Ben-
Hinnòn, che è all’ingresso della 
Porta dei cocci. Là proclamerai 
le parole che io ti dirò. 
Tu poi, spezzerai la brocca 
sotto gli occhi degli uomini che 
saranno venuti con te e riferirai 
loro: “Così dice il Signore degli 
eserciti: Spezzerò questo popolo 
e questa città, così come si spezza 
un vaso di terracotta, che non si 
può più accomodare”».

Silenzio

Lettura:
Dalla lettera di San Paolo apostolo 
ai Romani (Rm 9,20-26)

O uomo, tu chi sei per disputare 
con Dio? Oserà forse dire il vaso 
plasmato a colui che lo plasmò: 
«Perché mi hai fatto così?». Forse il 
vasaio non è padrone dell’argilla, 
per fare con la medesima pasta 
un vaso per uso nobile e uno per 
uso volgare? Se pertanto Dio, 
volendo manifestare la sua ira e 
far conoscere la sua potenza, ha 
sopportato con grande pazienza 
vasi di collera, già pronti per 
la perdizione, e questo per far 
conoscere la ricchezza della sua 
gloria verso vasi di misericordia, 
da lui predisposti alla gloria, cioè 
verso di noi, che egli ha chiamati 
non solo tra i Giudei ma anche 
tra i pagani, che potremmo dire?
Esattamente come dice Osea: 
«Chiamerò mio popolo quello che 
non era mio popolo e mia diletta 
quella che non era la diletta.
E avverrà che nel luogo stesso 
dove fu detto loro: “Voi non siete 
mio popolo”, là saranno chiamati 
figli del Dio vivente».

Canto:
Mia forza e mio canto

Meditazione corale (Is  63-64)
Rit.:

Tu sei nostro padre, noi siamo 
argilla e tu colui che ci dà forma, 
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tutti noi siamo opera delle tue 
mani.

Voglio ricordare i benefici del 
Signore,
le glorie del Signore,
quanto egli ha fatto per noi.
Egli è grande in bontà per la casa 
di Israele.
Egli ci trattò secondo il suo 
amore,
secondo la grandezza della sua 
misericordia.
Disse: «Certo, essi sono il mio 
popolo,
figli che non deluderanno»
e fu per loro un salvatore
in tutte le angosce.
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.
Rit.:

Tu sei nostro padre, noi siamo 
argilla e tu colui che ci dà forma, 
tutti noi siamo opera delle tue 
mani.

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.
Orecchio non ha sentito,
occhio non ha visto
che un Dio, fuori di te, abbia fatto 
tanto
per chi confida in lui.
Rit.:

Tu sei nostro padre, noi siamo 
argilla e tu colui che ci dà forma, 
tutti noi siamo opera delle tue 
mani.

Tu vai incontro a quanti praticano 
la giustizia
e si ricordano delle tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché 
abbiamo peccato
contro di te da lungo tempo e 
siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come una 
cosa impura
e come panno immondo sono 
tutti i nostri atti di giustizia:
tutti siamo avvizziti come foglie,
le nostre iniquità ci hanno portato 
via come il vento.
Nessuno invocava il tuo nome,
nessuno si riscuoteva per stringersi 
a te;
perché tu avevi nascosto da noi il 
tuo volto,
ci hai messo in balìa della nostra 
iniquità.
Rit.:

Tu sei nostro padre, noi siamo 
argilla e tu colui che ci dà forma, 
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tutti noi siamo opera delle tue 
mani.

Sì, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci 
dà forma,
tutti noi siamo opera delle tue 
mani.
Signore, non adirarti troppo,
non ricordarti per sempre 
dell’iniquità. 
Ecco, guarda: tutti siamo tuo 
popolo.
Rit.:

Tu sei nostro padre, noi siamo 
argilla e tu colui che ci dà forma, 
tutti noi siamo opera delle tue 
mani.

Lettura:
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 7,36-50)

Uno dei farisei lo invitò a 
mangiare da lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a 
tavola. Ed ecco una donna, una 
peccatrice di quella città, saputo 
che si trovava nella casa del 
fariseo, venne con un vasetto di 
olio profumato; e fermatasi dietro 
si rannicchiò piangendo ai piedi 
di lui e cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva 
di olio profumato.
A quella vista il fariseo che l’aveva 
invitato pensò tra sé. «Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi e 
che specie di donna è colei che 
lo tocca: è una peccatrice». Gesù 

allora gli disse: «Simone, ho una 
cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, 
di’ pure». «Un creditore aveva 
due debitori: l’uno gli doveva 
cinquecento denari, l’altro 
cinquanta. Non avendo essi 
da restituire, condonò il debito 
a tutti e due. Chi dunque di 
loro lo amerà di più?». Simone 
rispose: «Suppongo quello a cui 
ha condonato di più». Gli disse 
Gesù: «Hai giudicato bene». E 
volgendosi verso la donna, disse 
a Simone: «Vedi questa donna? 
Sono entrato nella tua casa e tu 
non m’hai dato l’acqua per i piedi; 
lei invece mi ha bagnato i piedi 
con le lacrime e li ha asciugati con 
i suoi capelli. Tu non mi hai dato 
un bacio, lei invece da quando 
sono entrato non ha cessato di 
baciarmi i piedi. Tu non mi hai 
cosparso il capo di olio profumato, 
ma lei mi ha cosparso di profumo 
i piedi. Per questo ti dico: le sono 
perdonati i suoi molti peccati, 
poiché ha molto amato. Invece 
quello a cui si perdona poco, ama 
poco». Poi disse a lei: «Ti sono 
perdonati i tuoi peccati». Allora i 
commensali cominciarono a dire 
tra sé: «Chi è quest’uomo che 
perdona anche i peccati?». Ma 
egli disse alla donna: «La tua fede 
ti ha salvata; và in pace!».
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Silenzio

Richiesta di perdono (Salmo 24)
Mi rivolgo a te, Signore, pongo in 
te ogni fiducia. Tu vincerai la mia 
cattiveria: non dovrò arrossire.
Fammi conoscere, Signore, le 
tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami verso la tua verità: tu sei 
il mio maestro.
Ho sempre sperato in te, solo 
tu mi puoi salvare. Ricordati, 
Signore, del tuo amore, perché sei 
sempre fedele.
Non ricordare le mie mancanze 
ma prenditi cura di me nella tua 
bontà infinita: che io non resti 
deluso.
Sei buono e giusto:
indica la strada del bene ai 
peccatori,
guida chi è semplice,
insegna ai poveri le tue vie.
Vere e piene di bontà sono le 
strade dell’uomo che osserva le 
tue leggi.
Signore, per il nome che porti 
perdona il mio peccato, anche se 
grande.
Volgi il tuo sguardo su di me,
abbi misericordia:
mi sento solo e infelice.
Liberami dalla tristezza, guarda 
la mia miseria, perdona i miei 
peccati.
Proteggimi, salvami,
possa io trovare riposo in te.
Nella tua amicizia
non conoscerò delusione,

ma avrò una vita
rinnovata in tutto.

Dopo il salmo si può dare uno spazio 
di tempo per la formulazione di 
intenzioni libere, con il ritornello
Rit: 

Pietà di me, o Signore, Ascolta la 
mia preghiera.

Alla fine delle intenzioni libere si 
conclude con

Guida:
Padre santo,
la tua parola ha svelato
la nostra vita frantumata.
Abbiamo peccato,
rovinato la nostra esistenza.
Ma tu ci accogli
e risani le nostre ferite.
Lo Spirito Consolatore
già dimora in noi
e ci dona la gioia
di essere abbracciati
dalla tenerezza del tuo amore
e guariti da Cristo
nostro fratello e salvatore.

Rendimento di grazie
Chi presiede porta l’anfora intera 
con i fiori. La depone sul tavolo o 
sull’altare e rivolto ai presenti dice

Guida:
Pietro entrò nel sepolcro
E vide le bende per terra.
Non abbiate paura,
Cristo è risorto.

Tutti:
Cristo, splendore del Padre,
lode e gloria Te,
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Cristo, fratello dell’uomo,
sia gloria a te, sia gloria a te.

Guida:
Cristo risorge.
Sul nostro peccato
sulla nostra vita
spesso frantumata
fiorisce la risurrezione.

Tutti: 
Cristo, risorto da morte,
lode e gloria,
in te rimane la vita:
crediamo in te, crediamo in te.

Guida:
Le cose di prima sono passate.
Rinasce una luminosa 
primavera.
Fatti nuovi dal tuo amore,
ti diciamo, Signore,
la nostra gioia riconoscente:

Tutti:
Luce e salvezza del mondo,
lode e gloria Te,
forza, rifugio, conforto:
speriamo in te, speriamo in te

Canto:
Cantico dei Redenti
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Tempo di Pasqua - Pentecoste
GESÙ INCONTRA LA 

SAMARITANA

Motivazione:
Gesù incontra la samaritana che 
gli offre da bere. L’acqua lava, 
rinfresca, disseta, irrora. L’acqua 
può anche distruggere. Cristo si 
presenta quale acqua viva per noi. 
Rivivendo la storia dell’acqua 
evochiamo anche la nostra storia 
salvata da Cristo. Battezzati 
nell’acqua della salvezza, anche 
noi siamo chiamati a testimoniare 
coraggiosamente la fede perché 
altri possano essere rigenerati 
nell’acqua che Cristo dona.

Si può preparare un recipiente 
con l’acqua benedetta durante la 
solenne Veglia pasquale. Accanto al 
recipiente con l’acqua collocare una 
composizione di piante e un pannello 
con la scritta «Rinati nell’acqua.»Si 
tenga preparato un piccolo alberello 
con radici (senza la terra) 

Canto:
Nostalgia di una sorgente 

I testi biblici vengono proclamati 
intercalati dal canto del ritornello. Il 
canto svolge la funzione di meditazione 
corale dell’annuncio biblico.

1 Lettore:
In principio
Dio creò il cielo e la terra.
Il mondo era vuoto e deserto,
le tenebre coprivano gli abissi

e un vento impetuoso soffiava 
su tutte le acque.
Dio disse:
«Siano raccolte in un sol luogo
le acque che sono sotto il cielo
a appaia l’asciutto».
E così avvenne.
Dio chiamò l’asciutto Terra
e chiamò le acque Mare.
E Dio vide che era bello.
(Gn 1,1-2.9)

Lodate il Signore perché è 
buono:
Egli solo ha compiuto 
meraviglie:
perché eterna è la sua 
misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque:
perché eterna è la sua 
misericordia. (Sal 135,1.4.6)

Rit.:
Laudato si’, mi’ Signore,
laudato in eterno. Alleluia! 
Alleluia!

2 Lettore:
Hai fondato la terra sulle 
sue basi, mai potrà vacillare. 
L’oceano l’avvolgeva come un 
manto,
le acque coprivano le 
montagne...
Emergono i monti,
scendono le valli
al luogo che hai loro assegnato.
Hai posto un limite alle acque; 
non lo passeranno,
non torneranno a coprire la 
terra.
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Fai scaturire le sorgenti
nelle valli
e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie 
selvatiche
e le fiere estinguono la loro 
sete. (Sal 103,5-6.8-11)

Rit.:
Laudato si’, mi’ Signore,
laudato in eterno. Alleluia! 
Alleluia!

1 Lettore:
Mare, distese di silenzio, e 
voi montagne, dono di pace, 
portateci a lui,

Rit.:
Laudato si’, mi’ Signore,
laudato in eterno. Alleluia! 
Alleluia!

2 Lettore:
Uomo, che corri senza mèta, 
ferma il tuo passo, cerca tra 
noi, vedrai che c’è lui.

Rit.:
Laudato si’, mi’ Signore,
laudato in eterno. Alleluia! 
Alleluia!

Lettura:
Dal libro dell’Esodo (17,1-7)

Tutta la comunità degli Israeliti 
si accampò a Refidim, ma là 
non c’era acqua potabile. Allora 
il popolo si irritò contro Mosè, 
dicendo: «Date ci acqua da 
bere!».
Mosè rispose: «Perché ve la 
prendete con me? Perché volete 
mettere alla prova il Signore?».

Ma in quel luogo il popolo soffriva 
una gran sete. Continuò a protesta-
re contro Mosè e disse: «Perché ci 
hai fatti uscire dall’Egitto? Vuoi 
farci morire di sete noi, i nostri 
figli e il nostro bestiame?». Allora 
Mosè implorò l’aiuto del Signore: 
«Che cosa devo fare per que sto 
popolo? Ancora un po’ e mi 
uccideranno a colpi di pietra!». 
Il Signore rispose: «Passa davanti 
al popolo, e scegli alcuni anziani 
de gli Israeliti. Va’ e porta con 
te il bastone con cui hai colpito 
l’acqua del Nilo! Là, sul monte 
Oreb, io starò davanti a te su una 
roccia. Tu colpirai quella roccia 
e da essa uscirà acqua. Così il 
popolo potrà bere». Mosè eseguì 
il comando del Signore davanti 
agli anziani d’Israele. Quel luogo 
fu chiamato Massa e Meriba 
(Prova e Litigio) perché gli Israeliti 
avevano protestato e avevano 
messo alla prova il Signore 
dicendo: «Il Signore è in mezzo a 
noi, sì o no?».

1 Lettore:

Gli oppressi cercano acqua,
ma non c’è;
la loro lingua è riarsa
per la sete;
io, il Signore, li esaudirò,
io, Dio d’Israele, non li 
abbandonerò.
Sui colli brulli farò scaturire 
sorgenti,
fontane in mezzo alle valli;
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renderò il deserto un lago 
d’acqua,
la steppa una terra di sorgenti. 
(Is 41,17-18)

2 Lettore:
Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite 
all’acqua;
chi non ha denaro venga 
ugualmente;
comprate e mangiate senza 
denaro
e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò 
che non è pane,
il vostro patrimonio per ciò che 
non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete 
cose buone
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a 
me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza 
eterna...». (Is 55,1-3)

1 Lettore:
Come la pioggia e la neve
che scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza aver irrigato la 
terra,
senza averla fecondata e fatta 
germogliare,
così che dia il seme al 
seminatore
e il pane a chi mangia
così sarà della parola uscita 
dalla mia bocca:
non ritornerà vuota a me senza 
aver operato

quanto io desidero e senza aver 
compiuto ciò
per cui l’ho mandata.
(Is 55,10-11)

2 Lettore:
Mi condusse alla porta del 
tempio. Ecco usciva dell’acqua 
di sot to della soglia del tempio 
verso oriente, perché la facciata 
del tem pio guardava verso 
oriente.
L’acqua scorreva dal lato 
destro del tempio, a sud 
dell’altare... Mi disse: 
«Quest’acqua scorre verso la 
regione orientale, scende nella 
steppa, quindi entra nel mare; 
le acque di questo diventano 
salubri.
Dovunque giungerà il torrente, 
vivrà ogni genere di viventi che 
vi brulicano.
I pesci saranno molto 
abbondanti, perché ovunque 
giungerà il tor rente,
si manifesterà la vita...
Nelle sue varietà il pesce sarà, 
come quello del mare grande, 
molto numeroso...».
(Ez 47,1.8-12)

Canto:
Vi darò un cuore nuovo 

1 Lettore:
Gesù disse: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti 
chiede da bere, tu stessa gliene 
avresti chiesto ed egli ti avrebbe 
dato l’acqua viva...
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Chi beve dell’acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, 
anzi l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente di 
acqua che zampilla per la vita 
eterna». (Gv 4,10.14)

2 Lettore:
Nell’ultimo giorno, il grande 
giorno della festa, Gesù, stando 
in piedi, dichiarò forte: «Chi 
ha sete, venga a me e beva, 
chi crede in me! Come dice la 
Scrittura, fiumi d’acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno». 
E questo disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbe ro ricevuto 
quelli che credono in lui,
(Gv 7,37-39)

3 Lettore:
Venuti (i soldati) a Gesù, 
vedendolo già morto, non gli 
spezzaro no le gambe, ma uno 
dei soldati gli aprì il costato 
con una lancia e subito ne uscì 
sangue e acqua. (Gv 19,33-34)

Guida:
L’acqua
una goccia è nulla
tante gocce: un mare.
Acqua che disseta
acqua che irrora la terra
che fa crescere
aprire le gemme
esplodere i variopinti fiori
in una festa di primavera.

La Guida  immerge l’alberello nella 
vasca.

Albero di vita

che affondi le radici
nell’acqua povera 
acqua della nostra umanità 
acqua resa da te preziosa; 
ti nutri di essa e la trasformi in 
un fiore di fragrante profumo 
come ai tempi
dell’eterna felicità.
Gesù, acqua viva
discesa dal cielo
fiore sbocciato
sulla nostra terra
vite dai tralci rigogliosi.
Albero di vita
croce della nostra salvezza.
Pianta cresciuta per 
trasformare il mondo
in primavera perenne.
Spirito Santo,
fonte di vita, di comunione,
riunisci noi nell’unico amore
per essere
la Chiesa santa di Dio.
Nel ricordo del nostro 
Battesimo
possiamo far memoria della 
Pasqua di Cristo
e camminare in novità di vita.
Al Padre, al Figlio e allo Spirito
sia lode per tutti i secoli dei 
secoli.
T.: Amen.

Canto:
Venite alla festa 

1 Lettore:
In verità vi dico: se uno non 
nasce da acqua e da Spirito, 
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non può entrare nel regno di 
Dio. (Gv 3,5)

2 Lettore:

Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei, per 
renderla santa, purificandola 
col lavacro dell’acqua e 
mediante la Parola, al fine di 
presentarci la sua Chiesa tutta 
gloriosa, senza macchia, né 
ruga o altro del genere, ma 
santa e immacolata.
(Ef  5,25-27)

1 Lettore:

Tutti voi, battezzati in Cristo, 
vi siete rivestiti di Cristo.
(Gal 3,27)

2 Lettore:

Vi siete dimenticati che il 
nostro battesimo ci ha talmente 
uniti a Cristo che ci ha uniti 
anche alla sua morte? Per 
mezzo del batte simo siamo 
dunque stati sepolti insieme 
con lui nella morte, per ché 
come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una 
vita nuova. Se infatti siamo 
stati completamente uniti a lui 
con una morte si mile alla sua, 
lo saremo anche con la sua 
risurrezione. Sappiamo bene 
che il nostro uomo vecchio è 
stato crocifisso con lui, perché 
fosse distrutto il corpo del 

peccato, e noi non fossimo più 
schiavi del peccato...
Così anche voi consideratevi 
morti al peccato, ma viventi per 
Dio, in Cristo Gesù.
(Rm 6,3-6.11)

1 Lettore:
È fatto! Io sono l’Alfa e 
l’Omega, il Principio e la Fine.
A chi ha sete, io darò in dono 
acqua della fonte della vita.
(Ap 21,6)

Mi mostrò un fiume d’acqua 
scintillante come cristallo, che 
sca turiva dal trono di Dio e 
dell’Agnello. In mezzo alla 
piazza della città, e di qua e di 
là dal fiume stava l’albero della 
vita che dà dodici raccolti, e 
porta il suo frutto ogni mese; e 
le foglie dell’al bero servono a 
guarire le nazioni. E lo Spirito 
e la Sposa dicono: «Vieni!». E 
chi ascolta dica: «Vieni!». E chi 
ha sete venga; chi vuole, pren-
da il dono dell’acqua della vita. 
(Ap 22,1-2.17)

Rinnovazione delle promesse 
battesimali

Guida:
Quando le persone ascoltano il 
Vangelo liberamente, sono pronte 
ad accettare Gesù Cristo e il lieto 
Messaggio di Salvezza, i cristiani 
hanno il dovere di condividere 
questo annuncio (cf. Evangelii 
Nuntiandi, n. 53). «Guai a me se 
non predicassi il Vangelo» (1Cor 
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9,16). Con dovuto rispetto della 
dignità e della libertà dell’altro 
ma anche con fede e gioia, coloro 
che sono alla sequela di Cristo 
devono condividere la stupenda 
conoscenza di Gesù come 
Signore e Salvatore. San Pietro 
predicò il giorno di Pentecoste 
e circa tremila persone confessa-
rono la loro fede nel Risorto (cf. 
At 2,41). Anche oggi, vogliamo 
ripetere il nostro «sì» a Cristo che 
chiama, facendo memoria del 
nostro Battesimo

Guida:
Rinunciamo a satana?

Tutti:
Rinunzio.

Guida:
E a tutte le sue opere?

Tutti:
Rinunzio.

Guida:
E a tutte le sue seduzioni?

Tutti:
Rinunzio.

Guida:
Crediamo in Dio Padre 
onnipotente, creatore del cielo 
e della terra?

Tutti:
Credo.

Guida:
Crediamo in Gesù Cristo, suo 
unico Figlio, nostro Signore, 

che nac que da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, è risuscitato 
dai morti e siede alla destra del 
Padre?

Tutti:
Credo.

Guida:
Crediamo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunio ne dei santi, la 
remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne
e la vita eterna?

Tutti:
Credo.

Guida:
Dio onnipotente, Padre del 
nostro Signore Gesù Cristo, 
che ci ha liberati dal peccato e 
ci ha fatto rinascere dall’acqua 
e dallo Spiri to Santo, ci 
custodisca con la sua grazia in 
Cristo Gesù nostro Si gnore, per 
la vita eterna.
T.: Amen.

Guida:
Gesù ci suggerisce come 
dobbiamo rivolgerci al Padre.
È la preghiera che ci è stata 
consegnata nel giorno del nostro 
Battesimo.
La preghiera dei figli di Dio!

Canto del Padre nostro...

Gesto d’impegno

Guida:
Il Signore ha reso santa questa 
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acqua, l’ha trasformata a ricordo 
del nostro Battesimo.
È stata la nostra fede, il nostro 
essere insieme per celebrare la 
vo glia di essere diversi, che ha 
reso presente l’intervento di Dio. 
Esprimiamo il nostro desiderio di 
vivere la realtà battesimale con 
un gesto che ci impegni di fronte 
ai fratelli.

Tutti i presenti si avvicinano in fila 
all’acqua benedetta e compiono in 
ordine questi gesti: immergono le 
mani; si bagnano gli occhi; si bagnano 
la fronte; si aspergono il capo.

Ringraziamento

I presenti formulano liberamente delle 
intenzioni. Alla fine:

Guida:
Padre santo e buono, sorgente 
d’acqua viva, che dai da bere a 
tutti, nulla può fermare il torrente 
dei tuoi doni. Riempici del tuo 
Spirito di generosità.
Gesù, prodigio di grazia e amore, 
la cui misura è di essere senza 
misura, che spargi nel mondo ciò 
che è buono e necessario, donaci 
di celebrare la tua e la nostra 
Pasqua.
Offrici continuamente il tuo 
dono, il tuo Spirito di risorto, che 
vive e agisce in noi oggi e per tutti 
i secoli dei secoli.
T.: Amen.

Canto:
Acqua sole e verità
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