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PRESENTAZIONE

In quest’anno associativo (2005/’06), il cammino dei gruppi
MIEAC mette al centro il tema della Comunità e della Speranza,
così come indicato dall’ultimo Congresso di Chianciano. Si tratta
di una scelta che guarda alle necessità che emergono dall’attuale
contesto sociale e che vuole sviluppare in termini esistenziali ed
educativi la riflessione in vista del prossimo Convegno delle
Chiese d’Italia (Verona, 2006).

Il sussidio che presentiamo contiene tre schede di teologia
biblica e tre schemi per altrettanti incontri di preghiera. È un
materiale che può essere adattato alle esigenze dei gruppi terri-
toriali, oppure può essere utilizzato così com’è. Tuttavia, qualun-
que sia la scelta, occorre tener conto delle seguenti indicazioni
per rendere più organico l’impiego di questo sussidio.

Il cammino di gruppo può prendere avvio con l’incontro di pre-
ghiera proposto per l’Avvento: “Cristo nostra via”. In seguito, a
conclusione della ProgettAzione, ci si può fermare a riflettere
singolarmente e comunitariamente sugli spunti offerti dalla sche-
da biblico-teologica n. 2 (“Gesù, il suo mondo”).

La ContemplAzione può iniziare con l’incontro di preghiera
proposto per la Quaresima: “Noi e la pietra”, a cui seguirà la
fase del Vedere. Successivamente, la prima scheda biblico-teolo-
gica: “Gesù, la sua fede”, aiuterà la fase del Giudicare che si
conclude con il momento di spiritualità di Pentecoste: “Liberi
nello Spirito”. L’ultima scheda biblica: “Gesù e il Regno” ser-
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virà ad accompagnare l’ultima fase della Contemplazione,
l’Agire.

Augurando a ogni gruppo un fecondo cammino, ricordiamo
che ulteriori indicazioni dettagliate su contenuti, tempi e modi
dell’itinerario si trovano nel Sussidio sul tema annuale e la figu-
ra guida,  e ne “Il nuovo volto del MIEAC” – Vademecum.
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SCHEDA 1

GESÙ, LA SUA FEDE

“Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai
suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”.
Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti”. Disse loro: “Voi chi dite che io sia?”. Rispose
Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Gesù:
“Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te
l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli infe-
ri non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei
cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. Allora ordinò ai
discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo” (Mt 16,13-20).

Gesù e il Padre
La consapevolezza messianica di Gesù trovava il suo apice nel

momento in cui veniva a esprimersi la sua relazione filiale con Dio.
Nell’Antico Testamento si trova spesso l’espressione figlio di Dio:
l’intero popolo e i singoli in esso e perfino un pagano, che deteneva un
ufficio particolare, può essere identificato in Israele, “figlio di Dio”.

Questa qualifica, tuttavia, impallidisce, nel momento in cui la si
confronta con l’uso che ne fa Gesù.

In lui, si dichiara la condivisione della natura stessa di Jahwè, pre-
tesa che, per la mentalità biblica fortemente monoteista, era una
bestemmia. Il Nuovo Testamento mostra come questo titolo sia dive-
nuto usuale nella preghiera e nella fede della comunità. Figlio di Dio,
diventa interscambiabile, nel linguaggio di Gesù, con quella di “il
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figlio” e dell’invocazione “padre” o nella distinzione “padre mio” (Mt
11,20) e “padre vostro” (Mt 5,48) che Egli utilizza per distinguere la
natura della sua figliolanza nei confronti della nostra. Noi diventiamo
figli perché Lui è il Figlio. 

Tutto il comportamento di Gesù spinge a vedere la stretta confor-
mità di questa relazione: l’autorità con cui insegna, la sicurezza con
cui si pone davanti ai suoi interlocutori e le risposte che fornisce nelle
dispute, l’inappellabilità del suo giudizio sulla legge mosaica, la radi-
calità con cui chiede di essere seguito da chi chiama a essere suo
discepolo, non rimandano a nessun’altra autorità che alla propria, il
segno definitivo di un’esaltazione da parte del Padre che lo avrebbe
resuscitato dopo tre giorni dalla sua morte… tutte queste cose attesta-
no la sua coscienza di essere il Figlio del Padre con una relazione
unica e singolare che solo colui che condivideva la stessa natura divi-
na poteva avanzare e pretendere.

Oltre a questo comportamento generale alcune espressioni indicano
con maggiore forza questa sua consapevolezza. Tra le più significative,
si deve ricordare l’uso dell’espressione “abbà” rivolta a Dio, invocando
il suo nome. Questo termine aramaico, che significa “papà”, in bocca a
Gesù riferito a Jahwè è segno di una discontinuità totale con tutto l’A.T.
da non avere alcun paragone. Si comprende, allora, lo stesso motivo
della condanna a morte: “Proprio per questo i Giudei cercavano ancor
più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava
Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio” (Gv 5,18).

La parola “abbà” appare tre volte nel N.T. e precisamente una volta
in Marco, nell’ora oscura e tremenda del Getsemani, «Abbà, Padre!
Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che
io voglio, ma ciò che vuoi tu» e due in Paolo: «voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno
spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà,
Padre!”» (Rm 8,15); «che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: “Abbà,
Padre!”» (Gal 4,6). 
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I due testi paolini, secondo gli esegeti, sono un argomento decisivo a
favore del fatto che questo termine è autentico del Signore perché senza
il riferimento alla sua autorità non se ne spiegherebbe l’uso in comunità
greche e latine. Gesù, quindi, ha recato un’innovazione assoluta. Ha
manifestato l’essenza stessa del suo rapporto con Dio. Rapporto fatto di
confidenza infinita, ma anche di devota sottomissione.

L’identità messianica di Gesù

Nella teologia tradizionale era messo in ombra il fatto che Gesù
fosse uno che credeva, sperava, cercava ed era tentato1. La cristologia
tradizionale insegnava che se Dio si è fatto uomo, è necessario ricono-
scere a quest’uomo tutte le possibili perfezioni, conseguenti all’“unio-
ne ipostatica”. L’unità del soggetto divino, fonderebbe l’esigenza di
riconoscere in Gesù, accanto alla conoscenza divina, una conoscenza
umana, adeguata il più possibile alla perfezione della persona cono-
scente. Si distingueva una triplice scienza umana del Cristo: alla
visione di Dio venivano affiancate la scienza infusa dall’alto e quella
acquisita con le esperienze di questo mondo2. Gesù avrebbe così
goduto contemporaneamente della visione beatifica, di conoscenze
straordinarie di ordine soprannaturale e delle conoscenze sperimenta-
li, proprie di ogni uomo. L’immagine era quello di un Gesù “onni-
sciente” che, per accondiscenza verso l’uomo e con intento pedagogi-
co, recitava talvolta la parte di chi ignora qualcosa: la sua condizione
umana veniva così ridotta ad una “parodia d’umanità”3. Non è diffici-
le osservare come una tale immagine di Gesù contrasti con quella che
ci offrono i vangeli: un Gesù che “cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini”4 che ignora il giorno del giudizio5, come
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anche fatti ordinari della vita6. Inoltre, la reale sofferenza di Gesù non
si spiegherebbe se in Lui vi fosse la beatitudine, propria della visione
di Dio.

Gesù uomo di fede, di speranza e di preghiera

La lettera agli Ebrei lo presenta come “autore e perfezionatore della
fede” (12,2), come Colui che ha preceduto e guida i credenti nel com-
battimento della fede, conduce la fede stessa a perfezione. Egli ha vis-
suto in modo supremo la sua fede nell’abbandono della croce, dove è
stato reso perfetto per mezzo della sofferenza. “Ed era ben giusto che
colui, per il quale e del quale sono tutte le cose, volendo portare molti
figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li
ha guidati alla salvezza” (Eb 2,10). Ed è ancora sulla Croce che Gesù
ha manifestato la sua speranza: “Proprio per questo nei giorni della
sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacri-
me a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua
pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che
patì” (Eb 5,7-9). Il grido riportato da Luca “Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito”. Detto questo spirò (23,46). Non è forse un
atto di suprema speranza? Lo stesso stile di vita di Gesù, la sua
povertà e debolezza, la rinuncia ad ogni strumento di potenza, uniti
all’annuncio del Regno sono segni della speranza nella potenza e giu-
stizia di Dio: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per
il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun
giorno basta la sua pena” (Mt 6,33-34). Lo stesso rifiuto delle tenta-
zioni messianiche è sostenuto dalla speranza che si fonda, non sul cal-
colo umano, ma sulla fede in Dio.

6

5 Mc 13,32 e Mt 24,36
6 Mc 5,30-33



Altro segno evidente della fede e della speranza di Gesù è la sua pre-
ghiera. Il suo pregare è: 
• un interrogare il Padre sulle possibilità del futuro; 
• un’infinita disponibilità a fare la sua volontà; 
• un attingere luce e forza di fronte alle svolte della vita; 
• un intercedere per gli altri; 
• un lodare il Padre, anche di fronte al fallimento umano.

Gesù prega come qualunque povero, che cammina nella speranza e
nella fede, con una donazione di sé e un’obbedienza al Padre vera-
mente uniche.

Gesù e la chiesa

La chiesa non è una delle tante religioni presenti nel mondo.
L’autore della chiesa è Dio; essa è un’opera da Lui voluta e realizzata
per la salvezza degli uomini: “Mirate, beffardi, stupite e nascondetevi,
poiché un’opera io compio ai vostri giorni, un’opera che non credere-
ste, se vi fosse raccontata!” (At 13,41), “Vegliate su voi stessi e su
tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come
vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo
sangue” (At 20,28).

Luca colloca la vita e la missione della chiesa nel contesto della
storia della salvezza e precisamente nella fase del compimento escato-
logico. All’epoca del compimento escatologico appartiene il tempo di
Gesù e il tempo della chiesa che comincia dopo l’Ascensione di Gesù
al cielo e termina con la Parusia del Signore. Il tempo della chiesa,
oltre ad essere un tempo di missione è anche un tempo di tribolazione
e di persecuzione. “Questo vi darà occasione di render testimonianza.
Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi
darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno
resistere, né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi;
sarete odiati da tutti per causa del mio nome” (Lc 21,13-17). Perciò la
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virtù caratteristica della vita della chiesa è la perseveranza: “Con la
vostra perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 21,19) che presup-
pone una fede adulta: “Chi non è con me, è contro di me; e chi non
raccoglie con me, disperde” (Lc 11,23).

La concordia degli animi, la comunione affettiva, l’unione dei
cuori e la comunione dei beni sono le modalità attraverso le quali lo
Spirito Santo è principio di unità all’interno della chiesa. La comunio-
ne è l’anima della vita della chiesa e il vincolo di unità tra le diverse
chiese locali. 

La comunità voluta da Gesù, strutturata in una molteplicità di mini-
steri, è aperta alla missione. La missione della chiesa nasce storica-
mente a Pasqua, per mandato del Risorto7 e per opera dello Spirito
Santo.

La missione non può non cominciare se non dopo l’effusione dello
Spirito perché l’annuncio non si limita all’affermazione di fatti dell’e-
sperienza umana, ma contiene affermazioni di portata trascendente:
“Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costi-
tuito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!” (At 2,36)
che la semplice esperienza storica di Gesù non è sufficiente a garantire.

Soggetti umani della missione della comunità cristiana sono non
solo gli apostoli, ma tutti i cristiani, uomini e donne8 che con il loro
impegno offrono alla missione della chiesa un contributo di crescita
numerica e qualitativa9.

La chiesa che Gesù vorrebbe

Dalla rivelazione di Dio e dalla sequela di Cristo a partire dalla sto-
ria della coscienza di Gesù derivano due compiti fondamentali. 

Da una parte, l’essere dialogale del Dio cristiano fonda l’esigenza
di una comunità che sia comunione dialogale; dall’altra, l’incarnazio-

8

7 Lc 24,6ss
8 At 8,4; 11,19ss;16,15.40
9 At 6,7;8,25;12,24;19,20



ne di Dio impegna la comunità dei credenti a incarnarsi fino in fondo
nelle situazioni umane.

Nella sequela di Cristo la chiesa cristiana è chiamata ad essere
innanzitutto il popolo del dialogo con il Padre; voce dei poveri, pre-
ghiera carica di fame e della sete di giustizia degli oppressi. Una chie-
sa che autenticamente fa eucaristia è anche un popolo che si sente
chiamato a spezzare i legami di iniquità, a condividere l’impegno di
liberazione, a realizzare la fraternità degli uomini.

La sequela di Cristo esige per la comunità cristiana uno stile di incar-
nazione. Questo significa entrare nel tempo e nello spazio delle situa-
zioni umane; richiede la volontà ferma di compromettersi con gli altri e
per gli altri. Compromettersi implica solidarietà e condivisione. Il Dio
che si è fatto carne non giustifica nessun atteggiamento passivo dei cri-
stiani o una fuga dalle responsabilità, impegna ciascuno a portare il
peso degli altri, insieme con loro. La sequela di Cristo è “sequela nella
libertà”. Una chiesa libera è una chiesa che trova la sua forza e la sua
ricchezza solo nella dedizione al suo Signore. Ogni altro motivo di
vanto e di sicurezza sarebbe uno “scandalo”. La chiesa voluta da Gesù è
autentica e credibile se, come Lui, sa essere libera da sé, dalla seduzio-
ne delle ricchezze e del potere di questo mondo, libera e scomoda verso
coloro, che tendono a manipolarla. Nei confronti del potere politico ciò
impone di non anteporre mai la via più facile del compromesso e dei
“vari collateralismi”, a quella, certamente più difficile della profezia.

Questa libertà implica vigilanza nei confronti dei diversi condiziona-
menti ideologici, politici, sociali, economici e anche religiosi, che pos-
sono pesare sulle scelte che la comunità e i singoli vanno compiendo.

A questa libertà critica deve corrispondere una scelta dei poveri.
Chiesa libera viene a significare chiesa dei poveri: comunità che, pur
chiamata a portare a tutti la grazia del vangelo, fa una scelta preferen-
ziale per gli ultimi, perchè sa che solo così si lascerà evangelizzare
essa stessa e potrà credibilmente evangelizzare il mondo10.

9
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Paolo VI nell’Evangelii Nuntiandi sostiene che l’opera dell’evangeliz-
zazione è essenzialmente intrecciata all’impegno da dedicare ai pro-
blemi che riguardano la giustizia, la liberazione, lo sviluppo e la pace
del mondo (EN, 31). Si tratta di raggiungere e quasi di sconvolgere,
mediante la forza del vangelo, i criteri di giudizio, i valori determi-
nanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i
modelli di vita dell’umanità (EN, 19).

Per il confronto e la verifica

• Come portare il “vangelo della carità”, con la sua scelta preferen-
ziale per i poveri, nell’itinerario formativo di giovani e adulti?
Quale itinerario a carattere sociale e politico ipotizzare?

• Quali sono le qualità fondamentali richieste, alla luce della peda-
gogia di Dio, per una corretta e attuale comunicazione della fede
“in un mondo che cambia”? Quali i requisiti fondamentali per un
itinerario educativo che sia rispettoso della “condiscendenza” di
Dio verso l’uomo?

• Quali sono i valori etici più condivisi nell’attuale contesto cultura-
le italiano? E quali sono messi più in crisi?
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SCHEDA 2

GESÙ, IL SUO MONDO

«Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo
solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto  messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione  e ai ciechi la vista; per rimet-
tere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore.
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi
di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui”. Allora cominciò a
dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i
vostri orecchi”. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravi-
gliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
“Non è il figlio di Giuseppe?”. Ma egli rispose: “Di certo voi mi cite-
rete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!”. Poi aggiunse:
“Nessun profeta è bene accetto in patria”» (Lc

La comunità in cui vive

La predicazione di Gesù, e i prodigi che l’accompagnarono suscita-
rono un vasto consenso di popolo e raccolsero attorno a lui una schie-
ra di discepoli, tra i quali assunsero posizione centrale i dodici aposto-
li. Ma contemporaneamente si manifestarono le preoccupazioni delle
autorità religiose giudaica, le quali crebbero sino a trasformarsi in
ostilità aperta, soprattutto da parte dei Sadducei, cui si accompagnò
un progressivo abbandono di Gesù da parte delle folle, deluse per non
aver trovato nella sua predicazione la risposta alle attese, anche mon-
dane e politiche, che all’inizio avevano mosse.
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Nei suoi discorsi, nelle sue parabole, Gesù ha esercitato un partico-
lare magistero, particolare soprattutto per l’autorità che egli rivendica-
va a sé: ne sono sorprese le folle, le quali riconoscono che Gesù inse-
gnava “come uno che ha potestà”. Egli manifesta tale autorità supe-
rando la legislazione sul puro e l’impuro e sul sabato; la proclama in
modo solenne con la formula “Avete udito… ma io vi dico”, nelle
quali si confronta l’autorità di Mosè e di Dio.

Il messaggio di Gesù ha una dimensione escatologica, ed è tutto per-
vaso dall’attesa di un imminente rivelarsi del piano definitivo di Dio;
questo però non esclude la sua intenzione di porre i fondamenti e l’ini-
zio di una comunità che costituirà il popolo della nuova alleanza. A
questa comunità risale l’aver fatto di Gesù non solo il messaggero di
Dio, ma anche l’oggetto centrale del suo messaggio; anche in questo
caso sono stati determinanti l’autocoscienza di Gesù di essere l’evento
del Regno di Dio, e il fatto che Egli abbia anticipato la comprensione
di sé nel quadro di determinate categorie della teologia giudaica (vd.
nozione di regno dei cieli o di Dio, il titolo Figlio dell’Uomo…).

Dall’utilizzazione diretta di documenti evangelici possiamo ricava-
re il contenuto dell’affermazione di Gesù di Nazaret. Applicando i cri-
teri dell’esegesi e della critica storica11 è possibile identificare alcune
linee di fondo della predicazione e dell’opera di Gesù che godono di
una sufficiente convergenza di pareri da parte degli studiosi. Da una
parte risulta che Gesù, annunciandosi come Messia, ha inteso attribui-
re alla sua persona un potere sovrano, in forza del quale dichiara per-
donati i peccati, modifica la legge di Mosè, viola le prescrizione
riguardanti il sabato, annuncia la volontà di Dio basandosi sulla sua
autorità, afferma un legame unico con Dio12. Qualcosa questo di inau-
dito che fa restare sbigottiti i suoi interlocutori perché Gesù avanza la
pretesa di essere l’agente unico della realizzazione del regno di Dio e
proclama che esso si attua nella sua predicazione e nelle sue opere.

12

11 F. Lambiasi, L’autenticità storica dei vangeli, Bologna, 1976
12 vd. Mc 2,3-12;2,18-20; 2,23-28; 10,2-12; Mt 5,21-48



Dall’altra parte Gesù afferma che non ha dove posare il capo, è più
povero delle volpi e degli uccelli, non è venuto a farsi servire, sarà
consegnato nelle mani degli uomini, dovrà soffrire e venire ucciso,
infine dichiara di essere il Messia proprio di fronte alla morte13.

Questi due aspetti delle sue affermazioni, apparentemente contrad-
dittori, costituiscono un tema centrale, presente nella tradizione evan-
gelica più antica, che da una parte differisce dalle concezioni correnti
dell’ebraismo (Gesù unisce la glorificazione del figlio dell’Uomo
alla sofferenza del Servo di Jahwè, la grandezza del regno di Davide
all’umiltà della predicazione ai poveri e peccatori), e dall’altra, pre-
senta caratteristiche lontane dall’uso che ne è fatto dal cristianesimo
primitivo, dove il tema del Regno di Dio non è più il centro della
predicazione14.

Fra continuità e voglia di autenticità

Ad un certo punto della sua predicazione Gesù sembra voler operare
una discriminazione fra i suoi interlocutori, tenendo nascoste a molti
una rivelazione riservata solo ad alcuni. Gesù vuole sottolineare un’esi-
genza: solo chi interroga il Maestro, solo chi s’interessa alla sua Parola e
si lascia mettere in questione può comprenderlo. Il comportamento con-
creto di Gesù manifesta la divisione che la sua predicazione produce fra
gli uomini. Almeno da un certo momento in poi della sua vita pubblica,
egli si dedica soltanto al gruppo ristretto dei discepoli: sfugge all’asse-
dio delle folle, e ha per gli scribi e i farisei solo parole di accuse e di giu-
dizio. Gesù cerca discepoli disposti a compromettere se stessi nel rap-
porto con Lui, e non semplici curiosi. Questo fa sì che la sua presenza
provochi divisioni e distacchi dolorosi. Le accuse degli scribi: «Allora
gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i
pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: “Come mai egli mangia e beve
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14 R. Schnackenburg, Signoria e regno di Dio, Bologna, 1971



in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?”. Avendo udito questo,
Gesù disse loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i
malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori”15 e le
polemiche con i farisei: «Allora vennero i farisei e incominciarono a
discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla
prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: “Perché questa
generazione chiede un segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun
segno a questa generazione”. E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò
all’altra sponda»16 tolgono ogni possibilità d’intesa e di compromesso
con i capi religiosi di Gerusalemme. Gesù rompe con decisione anche la
“gabbia” in cui l’affetto male inteso dei parenti cerca di imprigionarlo17.
I legami naturali sono ormai relativi. Al di sopra di ogni affetto e di ogni
rapporto umano ciò che conta è l’obbedienza fedele a Dio.

Il nuovo popolo di Dio

Gesù è erede di una tradizione storico-religiosa precisa, della quale
condivide alcune certezze fondamentali. Egli è figlio d’Israele e rico-
nosce in Israele il popolo che Dio si è scelto. Tuttavia l’Israele di cui
Gesù va in cerca è un Israele “perduto”18, non l’Israele ufficiale,
governato dai suoi capi religiosi che certo non si consideravano per-
duti, né bisognosi di liberazione19. L’Israele “disperso” che Gesù
vuole raccogliere non è quello della circoncisione, dell’osservanza
formale della legge, del tempio trasformato in mercato; è invece
l’Israele della fede20. Le frequenti aperture di Gesù verso i pagani si
possono comprendere nella luce della vocazione universale del nuovo
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15 vd. 2,15-17
16 vd. Mc 7,1-13
17 Mc 3,21.33-35
18 “Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele”. vd. Mt 15,24
19 “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Gli risposero: “Noi siamo discendenza di
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi?” vd.
Gv 8,32-33
20 vd. Lc 7,1-10 Centurione pagano; Mc 7,24-30 Guarigione della figlia di una Siro-fenicia



Israele che dovrà accogliere ogni uomo che conosce Dio e crede nella
sua misericordia. L’immagine più bella del nuovo Israele che Gesù
viene a convocare è quella che egli traccia sul monte: 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi”.

Questi costituiscono l’Israele di Gesù, il nuovo popolo di Dio di cui
egli va in cerca.

Non si identifica nemmeno con i dodici apostoli. Lo stesso Gesù
corregge con decisione la tentazione, che insegue i dodici, di conside-
rarsi i destinatari esclusivi del regno e del suo annuncio21. Essi non
solo non hanno l’esclusiva del regno, ma neppure possono anticipare
il giudizio finale, che separerà i figli del regno dai suoi nemici22. Gesù
pensa ad una comunità dei suoi discepoli, legati da molteplici rapporti
di solidarietà e responsabilità reciproca, al cui interno i dodici avevano
una funzione di guida, di “capi”, anche se in base a criteri diversi da
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21 Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e glie-
lo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non
c`è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi
non è contro di noi è per noi» vd. Mc
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quelli seguiti dai “capi delle nazioni”23. Appare chiara l’intenzione di
Gesù di istituire una comunità. Questa comunità è la chiesa. Essa non
è un’invenzione dei primi cristiani per rimediare al mancato avvento
del regno, essa fu voluta da Gesù stesso, come comunità di coloro che
hanno creduto al vangelo e sono stati mandati a predicarlo agli uomi-
ni. Il popolo di Dio che Gesù è venuto a raccogliere è più esteso dei
dodici, è più esteso anche della più vasta comunità che intorno ai dodi-
ci si raccoglie. Per questo tale comunità deve rimanere sempre aperta
al servizio di tutti gli uomini, dei quali Dio solo conosce la fede.

I membri del nuovo popolo di Dio si costituiscono come popolo
della “sequela crucis”, la comunità e il singolo “sotto la croce”24: pre-
ceduti da Cristo nell’abisso della prova, attraverso cui si apre la via
della vita, i cristiani sanno di dover vivere nel segno della croce le
opere e i giorni del loro cammino. «Sono stato crocifisso con Cristo e
non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella
carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
dato se stesso per me» (Gal 2,20). 

Nulla è più lontano dall’immagine del discepolo del Crocifisso che
una chiesa tranquilla e sicura, forte dei propri mezzi e delle proprie
influenze. La chiesa sotto la croce è il popolo di coloro che, con Cristo e
nel suo Spirito, si sforzano di uscire da sé e di entrare nella via dolorosa
dell’amore: una comunità al servizio dei poveri, capace di confutare con
la vita i sapienti e i potenti di questa terra. La «via crucis» della fedeltà è
fatta dalla lotta interiore e dalle agonie silenziose dei momenti di prova,
di solitudine e di dubbio, ed è sostenuta dalla preghiera perseverante.

«Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza» (2Cor 12,9). La chiesa sotto la croce diventa
così, un popolo che aiuta a portare la croce e che combatte le cause ini-
que delle croci di tutti gli oppressi: essa si confronta con le prigionie di
ogni sorta di Legge e con le schiavitù di ogni sorta di potere, e, come il
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suo Signore, si pone in alternativa umile e coraggiosa nei loro confron-
ti. L’imitazione del “Cristo crocifisso” non potrà mai essere, per la
comunità cristiana, accettazione passiva del male presente. Essa si con-
sumerà, al contrario, nell’attiva dedizione alla causa del Regno che
viene, che è anche impegno operoso e vigilante per fare del Calvario
della terra un luogo di resurrezione, di giustizia e di vita piena.

Per il confronto e la verifica

• Quali sono gli ambiti vitali nei quali le persone trovano maggiori
difficoltà a comporre la distanza tra l’esercizio della responsabi-
lità richiesta e la loro preparazione e capacità?

• Come educare le persone e, specialmente le giovani generazioni, a
prendere in seria considerazione le domande di fondo, che spesso
rimangono inespresse nel profondo della coscienza?

• Come portare all’attenzione del mondo civile ed ecclesiale il sog-
gettivismo morale del nostro tempo e le sue conseguenze?

• Verso quali modelli di maturità umana-cristiana orientare l’azione
formativa e educativa delle nostre comunità ecclesiali?
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SCHEDA 3

GESÙ E IL REGNO

«Poi Gesù raccontò un’altra parabola: “Il regno Di Dio è simile a un
granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è
il più piccolo di tutti i semi ma, quando è cresciuto, è il più grande di
tutte le piante dell’orto; diventa un albero tanto grande che gli uccelli
vengono a fare il nido tra i suoi rami”» (Mt 13,31-32).

Breve introduzione

Nell’AT all’inizio si evidenzia la sovranità di Jahvè, cioè il ruolo di
Jahvè re, solo in seguito subentra l’espressione malkut Jahvè (regno
di Jahvè). In ogni caso si tratta sempre di indicare l’azione potente di
Dio e della sua sovranità25.

I testi biblici non si riferiscono mai, se non raramente, a un regno
inteso come territorio su cui esercitare il proprio dominio. Per cui
l’espressione ebraica malkut Jahvè e quella corrispettiva greca
Basilèa tu Theu, dovrebbe essere tradotte, per evitare il senso di
regno = luogo, con “regalità”.

In un primo momento la regalità di Dio viene rapportata in riferimen-
to alla passata storia di salvezza26, poiché l’esperienza della liberazione
della schiavitù egiziana e il passaggio nella terra promessa sono il bene-
ficio che Israele ha ottenuto tramite un gesto potente del suo Dio.
Così pure tra i Salmi ce ne sono vari che hanno come tema centrale la
regalità di Dio. Alcuni esaltano la potenza creatrice di Dio che ha sot-
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tomesso il caos primordiale27, altri evidenziano l’intervento di libera-
zione del popolo da parte di Dio28 infine, altri ancora cantano la futu-
ra regalità di Dio che sarà universale29.

In definitiva i salmi inneggiano il passato per ricordare tutti gli inter-
venti di Dio dalla sua azione creatrice a quella della liberazione del
popolo, ma sono rivolti anche al futuro per attendere la pienezza di que-
sta regalità divina. Nel ricordare il passato Israele si apre all’avvenire.

Nei profeti poi questo aspetto salvifico della storia del popolo
ebraico sarà inteso in maniera definitiva in senso escatologico: nasce
l’idea dell’attesa del regno finale di Jahvè30.

Gesù si riallaccia alla visuale dei testi profetici e apocalittici ed
entra in dialogo con l’attesa e la speranza veterotestamentaria, due
aspetti molto sentiti nella comunità del suo tempo.

Gesù e il Regno

Come detto Gesù ha scelto come tema centrale della sua predica-
zione il Regno di Dio sottolineando un aspetto preciso: la sua prossi-
mità imminente. 

Ciò che nell’AT veniva annunciato come un qualcosa da attuarsi in un
futuro abbastanza lontano, ora Cristo lo proclama come realtà che sta
alla porta di ogni uomo e bussa. Non solo, ma tutto ciò è lieto annuncio
perché, nel Figlio, Dio ora viene personalmente incontro all’uomo con
la sua azione salvifica manifestando la sua sovranità liberatrice.

È per questo che Marco fa iniziare il suo vangelo così: «il Regno di
Dio è vicino, convertitevi e credete…» (1,15)31.

L’annuncio del regno è perciò strettamente legato all’appello della
conversione. Di fronte al grande intervento di Dio che si è fatto pros-
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simo all’uomo questi non può restare indifferente, ma si deve aprire a
questo dono divino con disponibilità e accoglienza. 

Ed una delle esigenze poste dal regno è la “giustizia”32, che si
manifesta nel fare la volontà del padre33 nell’amare tutti, buoni e catti-
vi34 nel fare agli altri il bene che vorremmo sia fatto per noi35. 

Gesù quindi, a differenza dell’Antico Testamento, che evidenzia
l’attesa del regno, propone l’imminenza la cui esigenza radicale della
sua concreta attuazione è l’imperativo: cambiate vita. Molte volte
Gesù nel parlare si è espresso così: “È stato detto… ma io vi dico”. 

Ciò che è stato detto in precedenza non è che non vale più, ma di
fronte al regno ormai presente si richiede una scelta operativa e con-
creta. Si tratta non solo di attendere ma di vivere già nell’oggi la
nuova e definitiva logica del regno rinnovando la propria esistenza e
adeguandola alle nuove indicazioni che questo propone. 

È vero che il regno rimane ancora nascosto, ma è sul presente che si
esercita la sua manifestazione. Gli uomini nella loro esistenza sono
chiamati da Cristo a conformarsi secondo l’esigenze del regno.
Questo implica chiaramente che l’accoglienza del regno, anche se
porta in sé ancora non la piena realizzazione, non significa né evasio-
ne, né fuga dalla storia del mondo.

Il regno di Dio predicato da Gesù si rapporta non solo con la sua
parola ma anche e soprattutto con la sua azione. Gesù vede la sua
azione messianica come tempo di misericordia e ricostruzione. È in
virtù di ciò che risponde ai messaggeri di Giovanni Battista quando
gli chiedono se è lui il Messia36.
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Il regno di Dio si fa presente nell’azione liberatrice di Gesù dal
male. Cristo è venuto a liberare il mondo e l’uomo dal peso delle
forze del male e dalla morte37.

La presenza del regno è evidente ma con altrettanta evidenza Gesù
afferma la realtà futura di questo regno che si rivelerà pienamente nel
“giorno del Signore”. Ecco perché Gesù nella preghiera del padre
nostro invita a pregare: “venga il tuo regno”.

Si constatano due tipi di affermazioni, una volta ad annunciare la pros-
simità del regno e la sua incidenza nella realtà storica umana, l’altra tesa
al futuro. Su questo doppio canale si collocano anche le parabole delle
quali Gesù s’è servito per rivelare la realtà del regno portato, per dono di
Dio, a conoscenza dei semplici e nascosto agli occhi dei sapienti.

Ricordiamo due su tutte: il granellino di senape (Mt 13,31-32) e la
zizzania (Mt 13,24-30). Due parabole che Gesù ha utilizzato anche per
chiarire il tipo di regno da lui annunciato, che era diverso sia da quelli
che aspettavano la venuta del regno con gloria e potenza e sia da chi
lo pensava come evento di giudizio ultimo sull’uomo. 

Gesù presenta il regno come una realtà che certamente è entrato
nella storia ma in forma di povertà, piccolezza e debolezza, come
appunto è il granello di senape. Solo alla fine esso si manifesterà nella
sua gloriosa potenza ed efficacia.

Le forze liberatrice e salvifiche con Gesù sono già presenti nel
mondo (il grano seminato nel campo), ma queste lottano ancora con-
tro le forze del male (la zizzania). Nel giorno ultimo (la mietitura)
avrà luogo la vittoria definitiva del regno, cioè la sua pienezza, e li si
avrà la zizzania che brucerà definitivamente.

Il regno è già presente ma ancora da realizzarsi a pieno, ora è nella
forma di seme seminato che deve ancora germogliare, è presente ma
rivolto al futuro, vive la piccolezza per realizzarsi nella grandezza è
anticipato nella sua pienezza escatologica.
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Sono queste le indicazioni che sintetizzano la rivelazione del Cristo
riguardo al regno.

Il regno come motore di cambiamento: la comunità messianica
voluta da Cristo

L’annuncio del regno si colloca tra le attività della chiesa come
comunità messianica voluta da Cristo che continua la sua missione.
Anche i discepoli, come lo è stato per il maestro, sono mandati nel
mondo ad annunciare la venuta del regno38.

L’esistenza della chiesa è in funzione del regno e il suo compito e
di mettere la sua parola e la sua azione a disposizione di tutti gli
uomini, perché questi possano credere nel lieto annuncio del regno e
vivere secondo la sua logica.

Il regno si è manifestato nella vicenda storica di Gesù attraverso la
sua parola e le sue opere, la sua morte e resurrezione, la sua colloca-
zione quindi è nella vicenda storica dell’uomo, per cui il regno non ha
un aspetto individualistico, ma è pubblico: gli apostoli sono mandati
fino ai confini del mondo ad annunciarlo39.

È su questo piano che la chiesa trova la sua ragion d’essere: essa dà
al regno già presente e all’attesa della sua pienezza la dimensione stori-
ca. Si tratta di comunicare l’annuncio e vivere in maniera comunitaria,
ovvero visibile, la logica del regno e far sbocciare  ogni suo germe nella
vicenda storica dell’umanità ed indirizzarlo alla sua pienezza.

Anche per la chiesa l’annuncio del regno è una comunicazione di una
buona notizia, la quale, però, deve essere prima di tutto un fatto sperimen-
tato al suo interno come un’esperienza che l’ha toccata profondamente
fino a dare un senso nuovo a tutta la sua realtà. Quanto più la chiesa vive
profondamente la verità, che Cristo gli ha affidato, tanto più la comunica-
zione di tale verità assume un significato determinante per chi l’accoglie.
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Questo è stato vero per la chiesa nascente, nella quale i credenti
accoglievano il Cristo dalle parole degli apostoli che lo avevano visto
con i loro occhi e toccato con le loro mani40, questo deve continuare ad
essere vero per la chiesa di oggi che realizza la sua evangelizzazione.

L’annuncio non è in alcun modo la comunicazione di regole di
carattere teorico e asettico, ma deve coinvolgere la vita  di coloro che
vi si imbattono: coloro che annunciano e coloro che accolgono.

Allora una comunità che annuncia non può che comunicare il suo
incontro con Cristo. Un incontro così penetrante da cambiarla profon-
damente. Chi accoglie questo annuncio nell’accoglierlo non fa altro
che accettare di essere coinvolto, assieme all’annunciatore, nello stes-
so profondo cambiamento.

Nel fondare la chiesa, Gesù ne da anche la sua essenza: la forma-
zione di questa comunità ha come obiettivo di continuare la missione
messianica di Cristo. Formazione e missione si appartengono.

La chiesa è missionaria per sua essenza, in quanto tale missione ini-
zia già in Dio stesso, infatti: «il Padre manda il Figlio, il Figlio manda
lo Spirito Santo, e nella forza dello Spirito Santo i discepoli si sanno
inviati  per donare l’amore e la luce di Dio che hanno ricevuto. La
missione è così fondamentale che è possibile dire: la chiesa nasce
dalla missione e si realizza nella missione»41.

Cristo ha voluto e vuole che la sua comunità e il mondo camminino
verso la loro pienezza definitiva. In questo senso il Vaticano II affer-
ma: «L’attività missionaria non è né più né meno che la manifestazio-
ne, cioè l’epifania e la realizzazione del Piano divino nel mondo e
nella storia: con essa Dio, attraverso la missione, attua all’evidenza la
storia della salvezza»42.

Solo in questo modo si può raggiungere il fine ultimo  che consiste
nella salvezza di ciascuno della propria anima, ma ciò avviene solo
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attraverso il contribuire alla realizzazione del regno di Dio di cui la
comunità intera e ogni singolo membro è chiamato a partecipare,
come nuova creazione, di “nuovi cieli e nuova terra”.

Per tutto ciò solo il riferimento a Cristo, rivelazione dell’“uomo
nuovo”, può costituire la comunità come segno e strumento per il
cammino dell’uomo verso il regno.

La comunione come luogo di incontro con il Padre
e come prefigurazione del regno

L’origine della chiesa scaturisce anche dal rapporto che intercorre
tra l’annuncio del vangelo e la comunione. Tutto l’annuncio evangeli-
co e, in particolare, quello del regno è finalizzato alla salvezza del-
l’uomo nella categoria della comunione, intesa come comunione con
il Padre.

La chiesa, così come l’ha voluta Cristo, è uno strumento di salvezza
non solo futura, ma – proprio per la comunione d’amore con il Padre – in
realizzazione della salvezza portata da Cristo.

Qui non si tratta di una comunione formale come può esserla quella
realizzata dalla società umana, il fondamento della comunione della
comunità ecclesiale è la comunicazione reciproca dell’esperienza fat-
tiva e concreta di Cristo.

Questo tipo di comunione manifesta il suo significato salvifico ed è
possibile perché proviene dalla comunicazione fondante: la comunio-
ne con il Padre. Da cui derivano la comunione fra i credenti e con
Gesù Cristo, in nome del quale essi si sono incontrati e sperimentano
e vivono la comunione nella comunità.

Non c’è comunione vera, né comunità autentica se non si vive la
consapevolezza che tutto ciò proviene dall’alto, dall’infinito amore
che Dio ha voluto, per sua bontà e sapienza, dare all’uomo.

Possiamo dire che tutto ciò che caratterizza la comunione della comu-
nità ecclesiale è frutto della comunicazione dell’esperienza di Cristo e
per questo strumento, segno e luogo della comunione con Dio Padre.
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Lo schema chiesa-comunione pone al centro la realtà concreta del
rapporto interpersonale che alimenta la vita quotidiana della comunità
cristiana.

Nella comunità c’è la presenza di Cristo, l’animazione dello Spirito
Santo e la comunione con il Padre. La vera comunione totale e peren-
ne della comunità cristiana, quindi, nasce dall’amore trinitario e si
realizza soltanto rifacendosi a questo amore trinitario.

Esteriormente la comunità cristiana, come qualsiasi altra realtà, è in
relazione col proprio tempo e con la contingenza che da esso deriva.
Nella sua realtà interiore essa è finalizzata al regno che, seppure  in
attesa della sua pienezza, già si è manifestato con la venuta di Gesù,
soprattutto nella sua morte e resurrezione. La chiesa è l’annuncio
vivente di tutto ciò nella storia dell’umanità tutta, ed essa non potreb-
be essere un segno del regno se non avesse la consapevolezza di vive-
re in reale continuità con l’evento pasquale.

La comunità profetica

La Dei Verbum definisce la rivelazione come una economia di salvez-
za, operata da Dio con eventi e parole intimamente connessi, che trova il
suo culmine nella persona di Gesù.

“Economia” significa che questo piano salvifico è attuato da Dio in
maniera progressiva e la chiesa, comunità chiamata alla sequela di
Cristo, deve attuare la sua missione di salvezza nel tempo che va dalla
resurrezione alla parusia.

La comunità profetica deve realizzare una presenza efficace del
regno nel mondo, essa si pone come elemento di mediazione di sal-
vezza fino al ritorno di Cristo43. Essa, dunque, essendo germe di quel-
lo che saremo, deve essere fermento di tutta l’umanità e di conseguen-
za l’intera sua attività è investita dalla missione profetica.
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Il profeta è colui che parla in nome di Dio. Per esercitare in modo
autentico questa funzione, la comunità deve  necessariamente essere
una cosa sola con colui che annuncia, altrimenti finisce semplicemen-
te per annunciare se stessa.

Un punto chiave per una comunità che vuole essere profetica è
quello di “cercare” il Cristo vivente e operante. Ciò sta ad indicare
che l’oggetto della ricerca non è una verità astratta, ma una persona,
tuttora capace di entrare nei problemi dell’uomo di oggi.

Nella comunità profetica convergono la fedeltà alle origini liberatri-
ci del messaggio evangelico e l’attenzione al destino trascendente
della terra. La fede non deve allontanare dal mondo, così come la
comunità non vive appartata dagli altri uomini, essa è un fermento di
speranza e di amore che non deve essere mai vinto, che scommette
sulla forza dei deboli  e sull’infallibilità della causa della giustizia44 e
della fraternità.

L’interesse per il regno futuro non deve far dimenticare la terra pre-
sente. Al contrario molto dipende da ciò che sapremo operare qui ed ora.

Una  chiesa che si fa prossima all’uomo e ai suoi affanni e fatiche,
dà credibilità alla fede che proclama, e speranza  attraverso il volto di
Cristo capace ancora di affascinare.

La tipicità della chiesa nella sua dimensione profetica consiste:
primo, nella confessione della fede in Gesù Cristo.

Secondo, la povertà evangelica come affermazione del primato del-
l’amore di Dio ed espressione di uno stile di vita all’insegna della
libertà e dell’umiltà.

Terzo, nella fedeltà alla croce. Bisogna evitare la tentazione di toglie-
re dal vangelo la pagina della croce. Non si può annunciare un cristia-
nesimo facile, un cristianesimo senza sacrificio, un cristianesimo senza
doveri, senza rinunce, in una parola senza la croce.
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Infine, un ulteriore punto essenziale perché la chiesa si senta e agi-
sca come comunità profetica è offrire al mondo, sempre e ovunque, il
seme della speranza.

Essa, oggi più che mai, è il motore della storia, essa accende l’intel-
ligenza e sprigiona la fantasia, incoraggia e sorregge la volontà negli
sforzi di aprire sempre nuovi e più vasti orizzonti per la realizzazione
dell’umanità.

Questa speranza non deve chiudersi ed esaurirsi nell’orizzonte del
temporale, ma respirare del trascendente e proiettarsi nell’eterno, per
essere capace di offrire all’uomo la verità su stesso e un aiuto per non
precipitare nella disperazione.

All’inizio di questo nuovo millennio il discorso profetico diventa
ancor più un ambito in cui davvero la comunità dei cristiani gioca
un ruolo fondamentale. Il papa Giovanni Paolo II a questo proposito
esorta la chiesa con le parole stesse di Gesù: “Duc in altum” e
aggiunge:

«Questa parola risuona oggi per noi, e ci invita a far memoria del
passato, a vivere con passione il presente, ad aprirci con fiducia al
futuro: Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Dobbiamo attingere un
rinnovato slancio nella vita cristiana, facendone la forza ispiratrice del
nostro cammino: Non si tratta di inventare un nuovo programma. Il
programma c’è già: è quello di sempre raccolto dal Vangelo e dalla
viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da
conoscere, amare, imitare per vivere in Lui la vita trinitaria e trasfor-
mare la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. È un
programma che non cambia col variare dei tempi e delle culture, anche
se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo vero ed una
comunicazione efficace»45.

In questo modo, il papa grande profeta del nostro tempo, ci indica
la rotta giusta per essere, come comunità di Cristo, strumento efficace
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di trasformazione della vita degli uomini di oggi. Ciò perché la chiesa
divenga sempre più quel segno che con le parole e con i fatti svela il
vero nome delle cose e fa emergere nella storia il vero volto di Cristo,
nel quale «tutto è stato creato, nei cieli e sulla terra, gli essere visibili
e quelli invisibili»46.

Per la verifica

• La chiesa, la comunità sono espressioni di vita che ci appartengono
e nelle quali siamo chiamati ad agire per il bene nostro e degli
altri. Qual è il tuo atteggiamento nei confronti di queste realtà?

• Conversione, missione, testimonianza cosa rappresentano per te e
come vanno vissute?

• Come la chiesa può continuare ad essere, nella sua evangelizzazio-
ne, lo spazio vitale in cui il vangelo è trasmesso e da cui si diffon-
de, soprattutto in un tempo in cui si registra una povertà di valori e
un invadente secolarismo?
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Schemi di celebrazione 
per i tempi forti 
dell’anno liturgico

Avvento
Quaresima
Pentecoste
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AVVENTO

Cristo, nostra via

La vita è una strada. Partire. Da quando si nasce, sempre bisogna
partire, uscire dal presente, protendersi verso l’avvenire. Camminare.
Non ci si può fermare perché l’esistenza prosegue. L’importante è
camminare sulla strada, anche se faticosa. Verso la meta. La vita invo-
ca una meta, pena l’apatia, la disperazione, il fallimento.

Il futuro è davanti a noi, invita a camminare con speranza. Cristo si
presenta come colui che ci lancia in questa meravigliosa avventura, ci
fa partire. È il nostro cammino, la nostra meta, Cristo: via, verità e vita.

CANTO: Quando cammino
(dal sussidio “La famiglia cristiana nella casa del Padre”, LDC, 1985, 195)

Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me.
Lo riconosco tra la gente di ogni razza e nazionalità.

1.  A volte però mi fermo perché la strada è faticosa: allora anche lui
si siede laggiù e mi aspetta sorridente.

Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me:
e per le strade della vita grido a tutti la mia felicità.

2.    Insieme con lui io parlo
la strada è ancora tanto lunga:
allora da lui mi nasce nel cuor una nuova, grande forza.

Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me.
Lo riconosco tra la gente: grido a tutti la mia felicità. Alleluia!
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GUIDA

Partire.
Appello incessante della vita.
Vocazione di ogni uomo.
Uscire dal chiuso mondo di noi stessi 
del già fatto
del già conosciuto.
Brancolare nel buio
in cerca di una luce.

Parti anche tu. Anche se, scoraggiato, non vedi la meta, parti.
Vivere è partire.
Uscire.
Aprirsi al nuovo.
Anche se incerto anche se fa paura.

Incontra lui
la strada, la luce.
Il senso della tua vita.
È un volto amico,
Gesù di Nazaret,
Cristo risorto.

Dal libro della Genesi: 12,1-9

Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e
dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un
grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una
benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti maledi-
ranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra».

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì
Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram
dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni
che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procu-
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rate e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di
Canaan e Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso
la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i Cananei.

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io
darò questo paese». Allora Abram costruì in quel posto un altare al
Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di
Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì
costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram
levò la tenda per accamparsi nel Negheb.

Dio ha deciso di donare la sua eredità alle nazioni stolte, a uomini
che non appartenevano alla città di Dio e non sapevano neppure che
Dio esistesse. Ora che per questa chiamata ci è stata donata la vita, e
che Dio ha ricapitolato in noi la fede di Abramo, non dobbiamo più tor-
nare indietro, alla legge antica, perché abbiamo accolto in mezzo a noi
il Maestro della legge, il Figlio di Dio, e per la fede in lui abbiamo
appreso ad amare Iddio con tutto il nostro cuore e il prossimo come noi
stessi. Ma l`amore di Dio esclude ogni peccato, e l`amore del prossimo
non fa del male a nessuno.

Per tutto ciò, la legge non ci è più necessaria come pedagogo. Ora
noi parliamo al Padre, ci intratteniamo con lui faccia a faccia, siamo
diventati fanciulli quanto a malizia, saldamente confermati nella giu-
stizia e nella modestia. Infatti, la legge non dovrà più ripetere: «Non
commettere adulterio», a colui che non ha il minimo desiderio della
donna d`altri: né: «Non ammazzare», a colui che ha eliminato com-
pletamente da sé la collera e l`ostilità; né: «Non desiderare il campo
del tuo prossimo, il suo bue o il suo asino» a coloro che non hanno
alcun desiderio di cose terrene, ma cercano di accumulare frutti per il
cielo; né: «Occhio per occhio e dente per dente», a colui che non
considera nessuno come nemico, ma tutti come suo prossimo, e che
perciò non può alzare la mano per vendicarsi; la legge non reclamerà
le decime da chi ha consacrato tutti i suoi beni a Dio, ha abbandona-
to il padre, la madre, la famiglia tutta, per seguire il Verbo di Dio.
Non vi è più l`obbligo di non lavorare nel giorno di riposo, per chi fa
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sabato tutti i giorni, cioè tutti i giorni rende culto a Dio nel suo tem-
pio, che è il corpo dell`uomo, e pratica la giustizia ad ogni ora. Io
voglio la misericordia, egli dice, e non il sacrificio; la conoscenza di
Dio più degli olocausti (Os 6,6). Ma chiunque invocherà il nome del
Signore, costui sarà salvo (Gl 2,32). E non è stato dato altro nome del
Signore sotto il cielo, per la salvezza degli uomini (At 4,12), se non il
nome divino di Gesù Cristo, Figlio di Dio, cui obbediscono gli stessi
demoni, gli spiriti malvagi e tutte le potenze ribelli.

Con l`invocazione del nome di Gesù Cristo crocifisso sotto Ponzio
Pilato, Satana viene separato dagli uomini. In ogni luogo, dove qual-
cuno di quelli che credono in lui e fanno la sua volontà lo chiama
invocandolo, Gesù gli si fa vicino e sta con lui, accogliendo le
domande di chi lo invoca con purezza di cuore. Ricevuta così la sal-
vezza, noi ringraziamo ogni giorno Dio che, nella sua immensa,
insondabile sapienza, ci salva e annuncia dall`alto dei cieli la salvez-
za, che consiste nella venuta visibile di nostro Signore, cioè nella sua
vita umana; salvezza che noi, abbandonati a noi stessi, non avremmo
mai potuto ricevere. Ma ciò che è impossibile agli uomini è possibile
a Dio. Parlando di essa, anche Geremia dice: Chi è salito in cielo, e
si è impadronito di lei (la sapienza di Dio) e l`ha portata giù dalle
nuvole? Chi ha varcato i mari e l`ha trovata e l`acquisterà a prezzo
d`oro puro? Nessuno ha scoperto la sua via, nessuno ha conosciuto i
suoi sentieri. Ma colui che tutto sa, la conosce nella sua sapienza,
colui che ha creato la terra per un tempo eterno e la riempì di grassi
quadrupedi; colui che manda la luce, ed essa si propaga; la richiama,
ed essa gli obbedisce con tremore. Le stelle sono sorte per la loro
veglia ed esultano; egli le chiama, ed esse dicono: Eccoci!; brillano
con gioia per lui, che le ha fatte. Questi è il nostro Dio; nessuno può
essere messo con lui a confronto; egli ha trovato tutte le vie con la
sua mente, e l`ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo diletto.
Poi essa apparve sulla terra, e ha vissuto con gli uomini. Questo è il
libro dei comandi di Dio e della legge eterna; quanti la osserveranno
avranno la vita; ma chi l`abbandonerà, morirà (Bar 3,29-4,1).
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Chiama «Giacobbe e Israele» il Figlio di Dio, che ha ricevuto dal
Padre ogni potere sulla nostra vita, e, una volta ricevuto, lo ha fatto
discendere su noi che eravamo lontani da lui, quando è apparso sulla
terra ed è vissuto tra gli uomini, congiungendo e unendo lo Spirito di
Dio Padre con la carne da Dio formata affinché l`uomo fosse fatto a
immagine e somiglianza di Dio.

(Ireneo di Lione, Dimostrazione della predicazione apostolica, 95-97)

CANTO Esci  dalla tua terra
(cf sussidio dell’A.C., Cantiamo il Signore della vita,  n. 30)

GUIDA: 

Dove trovare la felicità? 
Tanti offrono allettanti lusinghe,
cose da possedere,
piaceri da consumare.
Ma il tuo cuore è troppo grande.
Non si accontenta di avere cose,
vuole «essere» di più.
Il Signore ti indica
la sua via.
Non è sempre facile,
non è quella di tutti,
ma essa sola ti realizza.
Ti dona la gioia vera.

LETTORE

Beato l’uomo
che non cammina sulla strada dei cattivi,
che non si lascia influenzare dalle mode,
che non segue falsi traguardi;
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ma trova la sua gioia nel Signore
e medita giorno e notte la sua legge.

Come un albero
che piantato lungo il fiume
darà tanti frutti
e vivrà in eterna primavera,
cosi, anche lui,
porterà a buon termine
ogni sua iniziativa.

Non così invece i cattivi:
saranno come foglie morte,
portate via dal vento.
Beato chi è buono:
perché il Signore gli sta vicino
e cammina con lui.

Ass.    Gloria...

GUIDA: 

Davanti a me, Padre buono, ci sono due strade. Il progetto di vita
del mondo, facile, che attira e mi avvince. La tua proposta d’amore
vero che mi costruisce e realizza la mia esistenza. Donami forza per
seguire la strada di tuo Figlio non sempre facile.

La mia vita sarà un’eterna primavera perché, accanto a te, potrò
godere una grande gioia.

CANTO: Cammina con lui
(dal sussidio La famiglia cristiana nella casa del Padre, LDC, 1985, 501)

Rit. Cammina con lui, fratello che vai,
cammina con lui, se forza più non hai.
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La strada è più dolce, fratello che vai,
cammina con lui, la vita troverai.

1.    Ma dove, ma dove andrò,
se luce per la strada io non ho?
Ma tu guarda lontano quel cenno di una mano
e la voce che ti dice: «Amico, vai!».

2.    Ma dove, ma dove andrò,
se pane per la strada io non ho?
Ricorda che alla folla un giorno Cristo disse:
«II pane della vita sono io».

3.   Ma dove, ma dove andrò,
se acqua per la strada io non ho?
Ricorda che a una donna un giorno Cristo disse:
«Se bevi la mia acqua tu vivrai!».

GUIDA:

Camminare. Anche se difficile,
Andare verso. sulla tua strada
Fatica, sudore, puoi incontrare lui,
fascino delle sicurezze lasciate. tuo compagno di viaggio.
Tentazione di tornare indietro, Samaritano pietoso
scegliere altre strade. che si prende cura di te
La meta è lontana. e ti accompagna,
Rinuncio. donandoti la speranza del futuro,

la gioia dell’incontro con l’amico.

MEDITAZIONE:  “La via per giungere alla vera vita”

La via è Cristo, e perciò dice: «Io sono la giustificato, infatti «per
mezzo di lui possiamo presentarci al Padre». E siccome questa via
conduce alla meta, aggiunge: «Sono la verità e la vita»; e così egli è
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al tempo stesso via e meta. Via secondo l’umanità, meta secondo la
divinità. Dunque, in quanto uomo, dice: «Io sono la via»; in quanto
Dio aggiunge: «La verità e la vita». Con queste due parole è indicato
molto bene il traguardo di questa via. Il punto d’arrivo di questa via
infatti è la fine del desiderio umano. Ora l’uomo desidera due cose
principalmente: in primo luogo quella conoscenza della verità che è
propria della sua natura. In secondo luogo la permanenza nell’essere,
proprietà questa comune a tutte le cose. In Cristo si trova l’una e l’al-
tra. Egli è la via per arrivare alla conoscenza della verità, anzi è la
stessa verità: Guidami, Signore, nella verità e camminerò nella tua
via ( Sal 85,11). Similmente egli è la via per giungere alla vita, anzi,
egli stesso è la vita: «Mi hai fatto conoscere il sentiero della vita»
(Sal 15,11 ). E perciò ha designato la fine di questa via come verità e
vita. Entrambe sono state applicate a Cristo più sopra.

Innanzi tutto egli è la vita: si dice infatti «in lui era la vita», e poi che
egli è la verità, perché «era la luce degli uomini» (Gv 1,4). E la luce è
la verità. Se dunque cerchi per dove passare, accogli Cristo perché egli
è la via: «Questa è la strada, percorretela» (Is 30,21). Dice Agostino:
«Cammina attraverso l’uomo e giungerai a Dio». È meglio.; zoppicare
sulla via, che camminare a forte andatura fuori strada, chi zoppica
sulla strada, anche se avanza poco, si avvicina tuttavia al temine. Chi
invece cammina fuori strada, quanto più velocemente corre, più si
allontana dalla meta.

Se cerchi dove andare, segui Cristo, perché egli è la verità... alla
meta desideriamo arrivare: «La mia bocca proclama la verità...

Segui dunque Cristo se vuoi essere sicuro. Non potrai smarrirti....
Perciò coloro che seguono lui non camminano luoghi impraticabili,
ma per la via giusta...» .

(Dalla Esposizione su Giovanni di san Tommaso d’Aquino, cap. 14)

CANTO: Oggi la Chiesa 
(dal sussidio La famiglia cristiana nella casa del Padre, LDC, 1985, 193)
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GUIDA: La strada davanti a noi

Invito a vivere intensamente l’esistenza.
Partire. Uscire da noi stessi per aprirci agli altri.
Vita piena. 
Affascinante avventura. 
Partire per una meta. 
Costruire, passo dopo passo, il progetto che ci realizza: l’amore.

La strada.
Invito ad andare verso.
Scoprire che l’amore sempre avanza
mai si ripete
è sempre nuovo
da percorrere, inventare
ogni giorno.

L’amore è attenzione,
sensibilità alle piccole cose,
incontro, scambio,
contemplazione.
La strada dell’amore
è fatica, gioia, rinuncia,
promessa di vita piena.

È la strada che hai preparato per noi,
Padre buono,
creatore di un mondo meraviglioso
affidato alle nostre mani operose.
Itinerario d’impegno
per la gioia nostra
e dei fratelli.

Camminare.
Insieme.
Accompagnati da una presenza amica
che ci sostiene nella fatica.
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Ci spiega la Parola.
Ci svela la nostra vita.
Ci indica il sentiero della gioia
anche se stretto.
Ci rende coraggiosi testimoni,
responsabili guide
dei fratelli
per le strade della vita.

Accanto a noi ci sei tu, Gesù.
Discreto compagno di viaggio
che ti unisci a noi
nel faticoso andare.
La tua parola ci conforta,
riscalda il cuore,
libera dai pericoli.
Condividi, generoso, il pane,
cibo ristoratore che dona forza e coraggio.
Cristo, Signore, sei tu la strada,
la verità, la vita.
Con amore senza confini
ci sostieni nel cammino.

L’amore vero ci condurrà alla santa montagna
dove la grande festa ci attende.
Celebrazione della vita piena.
Nel grande prato fiorito
danzeremo gioiosi
assieme ai fratelli,
nello splendore
che non ha tramonto.

GUIDA

Quando brancoliamo nel buio e non sappiamo dove andare, cosa
fare, incontriamo una luce.



La mano del Signore con amore ci conduce per la strada sicura. A
lui, nostra luce e guida, sciogliamo entusiasti il nostro canto di gioia.

LETTORE

Tu, Signore, sei luce per la mia vita, squarci le tenebre che mi cir-
condano. Con te mi sentirò capace di combattere ogni nemico, di vin-
cere ogni male.

Ass.    

Perché la tua strada è diritta e  la tua parola da sicurezza. Infatti
chi è Dio se non il mio Dio e chi è salvatore se non chi mi rende
forte della sua forza, buono e coraggioso nel bene?

LETTORE

La tua mano mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai
spianato la strada, mi hai fatto scegliere il bene.

Ass.

Gloria al Signore,
benedetto il mio Salvatore!
Ti loderò, mio Dio, tra i popoli
e canterò per te inni di gioia.
Sì, sono sicuro, canterò per sempre!

GUIDA

Ti ringraziamo, Padre,
per il tuo grande dono:
Gesù, il Salvatore.
Luci, luce del mondo,
stella fulgida del nostro mattino,
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Parola di vita,
ci tende, generoso, la sua mano
che porta i segni dell’amore.
È lui la via, la verità e la vita.
Ci dà la gioia di cantare
Ogni giorno:
“Tu ci vuoi tanto bene, alleluia,
tu sei con noi!”. 

TUTTI

Conserva incontaminato in me, ti prego, questo rispetto assoluto
per la mia fede e fino alla dipartita del mio spirito dona alla mia
coscienza di proclamarla, affinché possa ottenere per sempre quello
che ho professato nel simbolo, quando fui battezzato nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; cioè che adori te, nostro
Padre, e insieme con te il Figlio tuo; che meriti lo Spirito Santo tuo
che esiste da te per mezzo del tuo Unigenito. È infatti per me testimo-
ne pienamente attendibile di questa fede colui che dice: Padre, tutto
ciò che è mio è tuo e tutto ciò che è tuo è mio (Gv 17,10); cioè il mio
Signore Gesù Cristo: che resta in te, da te e presso te Dio in eterno:
che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 

(Ilario di Poitiers, La Trinità, 12,57)

CANTO: Santa Maria del cammino
(cfr. sussidio dell’AC, Cantiamo il Signore della vita,  n. 69).

42



QUARESIMA

Noi e la pietra

A volte la vita è davvero pesante. Altre volte noi stessi rendiamo
pesante la vita degli altri. Se troviamo chi condivide la nostra soffe-
renza e il nostro peso ne rimaniamo consolati. Cristo ci libera dai
nostri peso, attraverso la mediazione del  fratello. Una pietra nella
mano. Riflessione-contemplazione per noi di un’esperienza di vita.
Una pietra: strumento di dolore oppure materiale di costruzione? Noi
e  la  pietra.

Si può  porre al centro dell’assemblea,  un mucchio di ciottoli e sul-
l’altare un’icona di Cristo, illuminata da un faro e ornata da  fiori.

CANTO: Un cuore nuovo
(dal sussidio “La famiglia cristiana nella casa del Padre”, LDC, 1985, 56)

Tutti prendono in mano una pietra; la osservano, mentre viene letto,
con calma, il testo:

GUIDA

Una pietra nella tua mano. Aggregato minerale di una forma non
definibile. Massa di un vago colore, che non sa di niente. Inodore
immobile. Superficie che reca un incerto disegno. Scheggia tagliente
staccata da una parete di montagna o ciottolo levigato dall’acqua.
Sasso sul sentiero su cui inciampa il viandante. È fredda nella tua
mano. È pesante. Tende verso il basso. Morta realtà. Dura materia.
La tua vita.  A volte può diventare pietra. È pesante anche a te stesso.
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Ti attrae verso il basso. Sei tu! Sei duro, a volte, giudichi il fratello. Il
tuo cuore rinuncia ad amare. È freddo. Ti trovi solo, isolato nella con-
vinzione di essere migliore degli altri. Nella tua pesantezza ti ritrovi
vuoto.
Tu! Il giudice di tuo fratello! Pesante sasso ciottolo senza vita senza
cuore.
Tu! Chi è senza peccato scagli la prima pietra! Ma è vero, sono una
pietra. E voglio lanciare il sasso contro l’altro, colpire il fratello. Io
con le mie miserie l’incapacità di amare “Chi mi libererà da questo
corpo di morte”.

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)

Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all’alba si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li
ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sor-
presa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Questo
dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù,
chinatesi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano
nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatesi di nuovo, scriveva
per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, comincian-
do dai più anziani fino agli ultimi.

Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatesi allora Gesù le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condan-
no; va’ e d’ora in poi non peccare più».

CANTO: Pietà di me, o Dio
(dal sussidio La famiglia cristiana nella casa del Padre, LDC, 1985, 12)
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Può essere anche recitato a cori alternati, oppure fatto a forma  respon-
soriale.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: nel tuo affetto cancella il mio pec-
cato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.

Il mio peccato, io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io
l’ho fatto.

Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, mal-
vagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre.

Ecco, ti piace verità nell’intimo e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido, se mi lavi, sono più bianco
della neve.

Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato. Dai miei errori nascondi il tuo
volto e cancella tutte le mie colpe!

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di
santità.

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risolu-
to. Insegnerò ai peccatori le tue vie e gli erranti ritorneranno a te.           

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, e la mia lingua griderà la
tua giustizia. Signore, aprirai le mie labbra, la mia bocca annuncerà la
tua lode.

Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi. La mia vittima è il mio spirito
affranto: non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.

Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore, allo
Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen.
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Richiesta di perdono

«… Dal momento che per ciascuno di noi è più facile curiosare
nelle cose altrui, piuttosto che valutare quelle proprie, Iddio, affinché
questo non accada a noi, ci dice: «Smetti di scrutare il male di chiun-
que altro; guardati dal perder tempo a considerare e a ricercare il male
altrui, ma bada, invece, a te stesso; rivolgi, cioè, gli occhi della tua
anima a scrutare te stesso».

Non pochi, infatti, in conformità alle parole del Signore (cf Mt 7,3),
notano la pagliuzza nell`occhio del fratello, ma non vedono la trave nel
loro stesso occhio. Non smettere, dunque, di scrutare te stesso, affinché
la tua vita proceda in maniera adeguata e conveniente. Non osservare,
poi, quanto accade intorno a te, onde rinvenire qualche occasione di
rimprovero in qualcuno, imitando quell` arrogante fariseo che, stando-
sene in piedi, giustificava se stesso e aveva in disprezzo il pubblicano
(cf Lc 18,11). Non tralasciare di investigare te stesso, onde scoprire se
tu abbia peccato con il pensiero o con la lingua o se con le opere delle
mani sia stato da te commesso qualcosa di temerario. Se troverai, infat-
ti, che nella tua vita ti sei discostato molte volte dalla giusta via (e lo
troverai, giacché sei uomo), pronuncia allora le parole del pubblicano:
O Dio, sii propizio a me peccatore (Lc 18,13)”.

(Basilio il Grande, Omelia «Fa` attenzione a te stesso», 5)

Possono seguire richieste di perdono formulate liberamente dai pre-
senti: al termine si prega con  il Padre nostro

CANTO:
(dal sussidio La famiglia cristiana nella casa del Padre, LDC, 1985, 14)

Se uno è in Cristo,
è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove.

Alleluia, alleluia, alleluia!
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Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (5,17-6,2)

Quando uno è unito a Cristo è una creatura nuova: le cose vecchie
sono passate; tutto è diventato nuovo.

E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di
Cristo, e ha dato a noi l’incarico di portare altri alla riconciliazione
con lui. Così, Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di
Cristo: perdona agli uomini i loro peccati, e ha affidato a noi l’annun-
zio della riconciliazione. Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da
Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi suppli-
chiamo, da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Cristo non
ha mai commesso peccato, ma Dio lo ha caricato del nostro peccato
per riabilitarci dinanzi a sé per mezzo di lui.

Come collaboratore di Dio vi esorto a non trascurare la grazia di
Dio che avete ricevuto. Infatti, Dio dice: Nell’ora della mia misericor-
dia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho dato aiuto.

Ecco, questa è l’ora della misericordia di Dio, questo è il giorno
della salvezza.

Ci si può scambiare un segno di pace.

Dalla prima lettera di san Giovanni (3,16-24)

Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno
ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli
chiude il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli,
non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da
questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio
è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il
nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio; e qua-
lunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi
comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui. Questo è il suo



comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e
ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi
osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo
conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

Si avvolge la propria pietra in carta stagnola.

CANTO: Spirito del Padre
(dal sussidio La famiglia cristiana nella casa del Padre, LDC, 1985, 95)

Rit. Spirito del Padre, vieni a vivere in noi:
alleluia canteremo per le strade della vita.

1.    Vieni, padre dei poveri, vieni, luce splendida.

2.    Scendi, amico degli umili, forza per i deboli.

3.    Tu conforti chi è solo, salvi dai pericoli.

4.    Tu, creatore dei mondi, ami la mia vita.

5.    Vieni a darci la pace: pace che ci libera.

Parola pregata

Dopo ogni frase biblica un gruppetto di persone può deporre il pro-
prio sasso accanto all’icona, sull’altare. I sassi, avvolti nella carta
stagnola, sembreranno tante pietre preziose

1 LETTORE

Ascoltatemi, voi siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore;
guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete
stati estratti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle
cose antiche! Ecco, faccio una cosa nuova; proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete? (Is 43,18-19).
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TUTTI

Nelle nostre ingiustizie. sulle nostre divisioni pronunci la tua Parola,
Dio grande e misericordioso! A noi che ti cerchiamo
come Dio giusto e salvai» mostri la solida roccia del tuo amore fede-
le: sei nostro Padre!
Signore, il passato ci opprime e tu ci mostri un futura. Sull’albero
morto fai spuntare fresche gemme di vita

2 LETTORE

Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36,26).

TUTTI

L’inverno è passato  si apre radiosa la primavera. Fiorisce la speranza.
L’amore è sempre nuovo! Un cuore nuovo capace di amare. Uno spirito
nuovo entusiasmo improvviso, generosa accoglienza. Uno sguardo
nuovo che esprime simpatia, comprensione, calore umano. Stupore:
dentro di me non più cuore di pietra ma cuore di carne! È una creazione
nuova! Grazie, Signore! 

3 LETTORE

Gesù è la pietra che scartata dai costruttori, è diventata testata d’ango-
lo (At 4,11).

TUTTI

A Cristo, solida pietra, amore fedele fino alla morte e morte di croce!
Altre pietre scegliamo per la nostra esistenza. Friabili pietre, rovinosa
ghiaia che rende insicura la nostra costruzione.
Tu, pietra d’angolo!



4 LETTORE

Cristo stesso è la pietra angolare. In lui ogni costruzione cresce ben
ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi insieme
con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo
dello Spirito (Ef 2,20-22)

TUTTI

Cristo, pietra angolare, solida base per l’edificio. Tempio santo noi
siamo da te costruiti. Spirito Santo, fratelli ci rendi, casa di Dio, abita-
zione del Padre

5 LETTORE

Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e pre-
ziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per
la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si
legge infatti nella Scrittura: Ecco io pongo in Sion una pietra angola-
re, scelta, preziosa e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dun-
que a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che i costruttori
hanno scartato è diventata pietra angolare, sasso d’inciampo e pietra
di scandalo (1Pt 2,4-8).

TUTTI

Padre buono, unisci noi tutti nell’unico amore. Accanto a Cristo, pietra
preziosa, costruiamo la Chiesa, il tempio di Dio. Impegno, incontri, sor-
risi, gioia, entusiasmo, amore ricevuto e donato, fraterna amicizia, dolo-
re condiviso: tutto ti offriamo in sacrificio vivente.
In Cristo, tuo Figlio, la nostra vita presentiamo. Dio, nostro Padre, in
te crediamo. Cristo risorto rendi noi tutti generosi costruttori della tua
casa. Spirito Santo, amore forte sulle nostre chiusure, vieni in pienez-
za! Saremo tua casa. Fino all’eterno domani quando, con gioia, in
danza fraterna, abiteremo insieme nella festa di luce.
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GUIDA

È apparsa la grazia e la misericordia di Dio che ci dona la salvezza.
Padre santo, è giusto renderti grazie perché tu sei un Dio ricco di
misericordia. Per il tuo grande amore col quale ci hai amati, da morti
che eravamo per i peccati, ci hai fatti rivivere in Cristo. Tu non cessi
mai di chiamare i tuoi figli a una vita sempre più piena e nella tua infi-
nita bontà offri a tutti il tuo perdono, invitando il peccatore ad affidar-
si unicamente alla tua misericordia. Se anche abbiamo peccato e il
nostro cuore ci condanna sappiamo che tu, Padre, sei più grande del
nostro cuore. Ti ringraziamo perché tu togli il nostro cuore di pietra e
ci doni un cuore di carne. Sull’ammasso di pietre in rovina effondi il
tuo Spirito che fa nuova la vita. Diveniamo pietre preziose per il
Regno. Accanto a Cristo pietra angolare potremo costruire la nostra
esistenza come tempio vivo dove tu abiti. Dove risuona il canto di
gioia e di riconoscenza che innalziamo a te, Padre Creatore, allo
Spirito Consolatore, a Cristo tuo Figlio, che sempre cammina con noi.

Canto: È un tetto la mano di Dio
(dal sussidio La famiglia cristiana nella casa del Padre, LDC, 198, 171).

È un tetto la mano di Dio! 
È un rifugio la mano di Dio! 
È un vestito la mano di Dio! 
È un fuoco la mano di Dio!

È un mistero la mano di Dio 
perché scrive la vita e la morte 
e separa, congiunge, solleva, 
umilia, distrugge e crea.

È potente la mano di Dio! 
È veloce la mano di Dio! 
È severa la mano di Dio! 
È leale la mano di Dio!
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È una nave la mano di Dio 
che trionfa su ogni tempesta! 
Verso terre dai cieli sereni 
la spinge un vento d’amore.

È la pace la mano di Dio! 
È la gioia la mano di Dio! 
È la luce la mano di Dio! 
È l’amore la mano di Dio

GUIDA

Sei cristiano e ti chiedi: chi sono? Devi partire da lontano, amico
mio, da quando un popolo schiavo in terra straniera gridò a Dio e
Dio mandò un uomo a liberarlo. Allora il popolo disse: TU SEI IL
NOSTRO DIO! Devi partire da lontano, amico mio, da quando l’uo-
mo si allontanò da Dio e si trovò immerso nel peccato. Allora gridò a
Dio e Dio mandò Gesù il Salvatore. Egli venne e liberò ogni uomo
dal peccato e dalla morte e ricondusse a Dio e i suoi fratelli. E così
siamo diventati LIBERI.

Liberi per amare e per gridare a Dio: TU SEI NOSTRO PADRE!
Meditiamo perché Israele ha scelto di servire Dio, rinnoviamo la

nostra scelta di fedeltà alla sua parola.

L. Dio disse a Mosè: Ho visto la miseria del mio popolo in Egitto e
sono sceso a liberarlo e a farlo uscire dal paese di Egitto verso un
paese dove scorre latte e miele.

G. Allora Israele disse:

T.  Tu sei il nostro Dio; non c’è altro Dio fuori di te,
perché ti sei mosso a compassione della   
nostra schiavitù.    



L. II Signore fece uscire Israele dall’Egitto e operò per lui grandi
prodigi e lo introdusse nel paese di Canaan.

G. Allora il popolo disse:

T.  Noi serviremo solo te e obbediremo alla tua voce
perché hai fatto grandi prodigi per noi. 

L. II Signore diede allora al suo popolo delle leggi affinché avesse
vita e felicità, e disse: Se voi ascolterete la mia voce, voi sarete il
mio popolo, a preferenza di tutti i popoli. 

G. Allora tutto il popolo disse:

T. Quanto  il  Signore ha detto, noi  lo  faremo, perché egli vuole la
nostra felicità. 

PREGHIERA CONCLUSIVA

G. Dio, Padre di ogni uomo,
noi ti rendiamo grazie
perché Gesù Cristo,
uomo come noi,
ha scelto di essere fedele a te
e alla tua parola,
e ha invertito la rotta
di tutta l’umanità
segnata dalla disobbedienza  dei primi uomini. 

Ti diciamo grazie,
perché nella obbedienza di Gesù
fino alla morte                               
abbiamo ritrovato                   
la nostra dignità di uomini    
e di figli del tuo amore.
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Tu, o Padre, ci hai fatto dono della libertà  
e noi l’abbiamo offerta a te
scegliendoti come guida  per il nostro cammino. 
Donaci, Signore, la forza e la gioia 
di scegliere ogni giorno
di fare la tua volontà;
donaci la prontezza 
di rispondere sempre al tuo amore;
donaci di percorrere 
fino in fondo 
la strada che abbiamo scelto, 
per ritrovarci un giorno 
tutti insieme nella tua casa. Amen.

Canto: Preghiera
(cf sussidio dell’AC, Cantiamo il Signore della vita,  n. 60).
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PENTECOSTE

Liberi nello Spirito

CANTO: Grandi cose  (Gen Rosso)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori
tra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati
liberi alla nostra terra ed ora possiamo cantare, possiamo gridare,
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare alla morte hai sollevato il nostro viso dalla
polvere, Tu che hai sentito il nostro pianto nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.

GUIDA

Dio nostro Padre
e Gesù Cristo nostro Signore
diano a voi pace e grazia. 

TUTTI.    Amen.

GUIDA

Ringraziarne sempre Dio
perché è stato molto generoso verso di noi.
Egli ci ha arricchito di tutti i suoi doni
per mezzo dello Spirito. 

TUTTI

Cristo è il fondamento della nostra vita
e non ci manca nessuno dei doni di Dio
per lavorare insieme
alla costruzione del regno.



GUIDA

Dio,
Colui che abita in una luce inaccessibile, Lui, l’Infinito, l’Ineffabile,
l’Altro, il Radicalmente-Altro ci ha raggiunti.
Ha parlato a noi.
Ha abitato tra noi.
Lui
immagine dell’invisibile Dio!
Da noi
ha preso volto, cuore,
mani, piedi...
un corpo,
tutto.
Per parlare con noi.
Incontrarci.
Comunicare
in modo pienamente divino,
pienamente umano.
Per donarci l’Amore.
Dimora tra noi.
Cristo,
Parola del Padre,
è con noi
risorto per sempre!

1 LETTORE

Vi sono diversi doni,
ma uno solo è lo Spirito.
Vi sono vari modi di servire,
ma uno solo è il Signore.
Vi sono molti tipi di attività,
ma chi muove tutti all’azione
è sempre lo stesso Dio. 
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TUTTI

Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito,
come una sola è la speranza
alla quale Dio ci ha chiamati.
Uno solo è il Signore, una sola è la fede,
uno solo è il battesimo.
Uno solo è il Dio, Padre di tutti,
al di sopra di tutti,
che in tutti è presente e agisce.

2 LETTORE

In ciascuno, lo Spirito si manifesta in modo diverso, ma sempre per il
bene comune.
Uno riceve dallo Spirito la capacità di esprimersi con saggezza, un altro
quella di parlare con sapienza. 

TUTTI

Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito...

1 LETTORE 

Lo stesso Spirito ad uno da la fede,
ad un altro il potere di guarire i malati.
Lo Spirito concede a uno
la possibilità di fare miracoli,
a un altro il dono di essere profeta. 

TUTTI

Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito...

2 LETTORE

Tutti questi doni vengono
dall’unico e medesimo Spirito.
Egli li distribuisce a ognuno come vuole. 
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TUTTI

Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito... (1Cor 12; Ef 4,4-6)

GUIDA

La Chiesa chiama i suoi figli fedeli a partecipare alla vita sociale,
partecipazione che deve fondarsi sui principi della morale cristiana.
Nella solenne preghiera sacerdotale, Cristo chiese al Padre celeste
per i suoi seguaci: “Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li
custodisca dal maligno... Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io
li ho mandati nel mondo” (Gv 17,15.18). È inammissibile il disprezzo
manicheo per il mondo. La partecipazione del cristiano deve fondarsi
sulla consapevolezza che il mondo, la società umana e lo stato sono
oggetto dell’amore di Dio, in quanto sono destinati alla trasfigurazio-
ne e alla purificazione sulla base dell’amore voluto e comandato da
Dio. Il cristiano deve considerare il mondo e la società alla luce del
suo destino ultimo, nella luce escatologica del regno di Dio.
La diversità dei carismi nella Chiesa si manifesta in modo particolare
nel suo ministero sociale. L’indiviso organismo ecclesiale partecipa
pienamente alla vita del mondo, benché il clero, i monaci e i laici
possano attuare tale partecipazione in modi e gradi diversi.

Invocazione allo Spirito Santo (Tutti insieme)

Per dare il meglio abbiamo bisogno
del dono della Tua fortezza.
Falla scendere con abbondanza
nelle case, nelle scuole, persino nelle chiese.
Tutti oggi tentano di addolcire tutto:
il caffè è decaffeinato, il tè deteinato,
le ulive sono senza nocciolo...
Gli educatori non uccidono i ragazzi
ma li devitalizzano accontentando
ogni loro capriccio; li illudono
che la vita sia una crociera;
li allevano col sedere nel burro.



Santo Spirito, donaci la “Fortezza”:
solo la grinta firma i successi,
solo un supplemento di fatica
salverà il mondo.
Liberaci dalla sindrome di Giona
che voleva fuggire davanti
alle responsabilità;
liberaci dal minimismo
che fa crescere uomini bonsai,
uomini in edizione tascabile.
Santo Spirito, donaci
la fortezza di Cristo,
donaci il suo coraggio.
Tu sai bene che a fare un uomo,
a fare un santo, occorre
più coraggio che tempo.

CANTO: Mia forza e mio canto
(cf sussidio dell’AC, Cantiamo il Signore, n. 55)

Dagli Atti degli Apostoli (4,32-35)

La comunità dei credenti viveva unanime e concorde, e quelli che pos-
sedevano qualcosa non lo consideravano come proprio, ma tutto quello
che avevano lo mettevano insieme. Gli apostoli annunziavano con con-
vinzione e con forza che il Signore Gesù era risuscitato. Dio li sosteneva
con la sua grazia. Tra i credenti nessuno mancava del necessario, perché
quelli che possedevano campi o case li vendevano, e i soldi ricavati li
mettevano a disposizione di tutti: li consegnavano agli apostoli e poi
venivano distribuiti a ciascuno secondo le sue necessità.

GUIDA

Ci hai chiamati ad essere insieme. 
Luogo di ascolto, 
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comunione, servizio,
celebrazione, testimonianza. 
Non siamo annunciatori isolati. 
Insieme.
Siamo parola di Cristo. 
Insieme condividiamo 
la gioia dell’annuncio, 
insieme la fatica della testimonianza, 

insieme l’arricchimento reciproco.
insieme la preghiera...
Insieme
perché siamo sue membra,
molteplici, ma unico corpo.
Le nostre comunità parrocchiali
forse piccole, modeste,
ma autentiche scintille
dell’amore del Risorto
che tutto trasforma
in primavera di vita
per preparare il luminoso domani
del suo Regno.

CANTO: Il Pane del cammino
(cf Sussidio dell’AC, Cantiamo il Signore, n. 36)

Dalla Costituzione Conciliare Gaudium et spes, 11

Il popolo dì Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo
Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avve-
nimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con
gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presen-
za o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara  di una luce
nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell’uomo,
orientando così lo spirito verso soluzioni  pienamente umane.



PER RIFLETTERE…

Dagli scritti del card. John Joseph O’Connor

“…Quanti sono percossi, feriti e lasciati morire, fisicamente, moral-
mente, spiritualmente, nella nostra società! Quante sono le attività diso-
neste che ci vedono coinvolti come servitori dello Stato e che spingono il
popolo a perdere fiducia in noi, nel governo, nelle professioni, nel
mondo degli affari e della finanza, nei sindacati?
E, poi, il razzismo, l’antisemitismo, le bugie, le bugie di persone che
occupano cariche pubbliche, le bugie della pornografia e dei mezzi di
comunicazione, le bugie delle false promesse politiche, economiche e
commerciali! E le pressioni della vita moderna che ci costringono a
conformarci a essa perdendo l’immagine di Dio nella quale siamo
stati creati! E la falsa moralità che conduce all’Aids e ad altre malat-
tie! E l’errore dell’aborto, dell’infanticidio, dell’eutanasia e del suici-
dio con l’aiuto medico!
Tutte queste cose non percuotono, feriscono e persino distruggono la
società? Non abbiamo, noi che siamo in posizioni di potere, l’obbligo di
svuotarci come Cristo si è svuotato per servire il suo popolo, per aiutare
la gente offrendo a tutti la possibilità di vivere con dignità? Se l’uomo è
“la via per la Chiesa”, non dovrebbe essere l’uomo la via per ognuno di
noi? Non dobbiamo essere uomini e donne di virtù, di forza morale e
spirituale, diventando servi per aiutare tutti coloro che sono deboli e che
nulla potrebbero senza il nostro aiuto?

Un sacerdote così mi ha scritto recentemente: «Un giorno d’estate saluta-
vo una lunga fila di ospiti, tutti senzatetto, e un uomo mi fermò: “Padre,
le vorrei parlare”, mi disse. “Adesso o dopo mangiato?”, domandai.
“Adesso”, rispose l’uomo, “ho bisogno d’aiuto”. Essendo io ormai
condizionato da anni dalle richieste di danaro, risposi subito: “Non ho
soldi con me adesso, ma...”. Prima che potessi finire, mi interruppe: “Io
non voglio soldi. Ho bisogno d’amore e di compassione”. Dopo aver
ascoltato attentamente la sua triste storia, vidi che la sua faccia si era
illuminata. Mi afferrò la mano e disse: “Grazie. Adesso sono pronto per
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mangiare. Ho trovato quello che cercavo”. Com’è facile credere che il
“pane”, o i semplici bisogni materiali possano soddisfare l’uomo! Come
possiamo così facilmente ignorare, essere indifferenti o addirittura insen-
sibili alle necessità del nostro prossimo, incarnazione del mistero di Dio!
Nella lettera apostolica Tertio millennio adveniente (n. 36) il Santo
Padre (Giovanni Paolo II) ci ricorda che “alle soglie del nuovo mil-
lennio i cristiani devono porsi umilmente davanti al Signore per inter-
rogarsi sulle responsabilità che anch’essi hanno nei confronti dei
mali del nostro tempo. L’epoca attuale, accanto a molte luci, presenta
anche non poche ombre. Come tacere, ad esempio dell’indifferenza
religiosa, che porta molti uomini d’oggi a vivere come se Dio non ci
fosse o ad accontentarsi di una vaga religiosità, incapace di misurar-
si con il problema della verità e con il dovere della coerenza? 
A ciò sono da collegare anche la perdita diffusa del senso trascenden-
te dell’esistenza umana, e lo smarrimento, in campo etico, persino nei
valori fondamentali del rispetto della vita e della famiglia. Una verifica
si impone pure ai figli della Chiesa: quanto sono anch’essi toccati dal-
l’atmosfera di secolarismo e relativismo etico? E quanta parte di
responsabilità devono anch’essi riconoscere, di fronte alla dilagante
irreligiosità, per non aver manifestato il genuino volto a causa dei “difetti
della propria vita religiosa, morale e  sociale”?».

CANTO: Acqua siamo noi
(cf G. CENTO, Edizioni. Paoline)

Dalla prima lettere di Giovanni: 3,11-24

Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio: che ci
amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il
suo fratello. E per qual motivo l`uccise? Perché le opere sue erano mal-
vage, mentre quelle di suo fratello eran giuste.
Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che
siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non
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ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e
voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.
Da questo abbiamo conosciuto l`amore: Egli ha dato la sua vita per
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno
ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli
chiude il proprio cuore, come dimora in lui l`amore di Dio? Figlioli,
non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da
questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicu-
reremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro
cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio; e qualunque
cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi coman-
damenti e facciamo quel che è gradito a lui.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo
Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha
dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E
da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

PER RIFLETTERE…

Dobbiamo capire che oggi, in questa età del globalismo, non è soltan-
to vero che tutto il mondo è nostro prossimo (cosa abbastanza facile a
comprendersi, quasi un luogo comune, ora che tempo e spazio si sono
così drammaticamente accorciati), ma è anche vero, e questo fatichia-
mo di più a capirlo, che noi tutti viviamo come forestieri in mezzo a
tutti gli altri, e che abbiamo bisogno degli altri, del loro amore.
Amare il prossimo, amare lo straniero, vuol dire amare tutti i popoli,
liberando l’animo dall’odio. È possibile farlo? L’umanità può sperare
di riuscire in questa specie di seconda creazione dell’uomo? Questa è
la domanda lancinante che ci poniamo.Quale sarà la risposta che ci
darà la storia? Toccherà agli uomini scegliere. Le menti sono viziate
da molti radicati pregiudizi, da cui è difficile liberarsi. Il mondo in
cui viviamo, per molte buone ragioni, suscita grandi paure. Possiamo
vincerle? Nel primo discorso dalla loggia centrale di San Pietro,
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subito dopo l’elezione, Papa Giovanni Paolo II lanciò ai popoli, e
non solo ai cattolici, un appello semplice e forte: “Non abbiate
paura”: un grido che riecheggiava il “non temere” del Dio consola-
tore di Isaia, rivolto “a Israele che ho scelto”. Questo dev’essere per
tutti un altro precetto-guida: non avere paura, coltivare la speranza,
insomma aver fede. La fede, oggi, mi sembra soprattutto questo: l’im-
pegno di lavorare insieme con altri uomini di fede, di ogni fede, vicini
o lontani, rispettandoli, vincendo la paura, e operando, ciascuno
secondo le proprie forze, per la salvezza di tutti gli uomini”.

(Arrigo LEVI)

PREGHIERA (da recitare insieme)

O Signore permettici di parlare 
tutte le lingue
del mondo contemporaneo:
della cultura e della civiltà,
del rinnovamento sociale,
economico e politico,
della giustizia e della liberazione,
della informazione e dei mezzi della comunicazione sociale.
Permettici di annunziare ovunque
e in ogni cosa le grandi opere tue.
Discenda il tuo Spirito!
Rinnovi la faccia della terra,
mediante “la rivelazione dei figli di Dio”. Amen! 

(Papa Giovanni Paolo II, 19/02/1986)

CANTO: Lo Spirito del Signore è su di me
(cf Sussidio dell’AC, Cantiamo il Signore, n. 44)
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