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PREMESSA

Desideriamo proporre all’attenzione dei gruppi alcuni “sussidi”
utili per accompagnare il cammino formativo del nuovo anno, oltre a
quelli già inviati.

Vogliamo augurarci che, radicati nella Parola e aperti all’azione
sempre nuova dello Spirito, rigenerati interiormente, sappiamo rispon-
dere, con rinnovato slancio progettuale, alle attese di tanti educatori
desiderosi di riprendere un costruttivo dialogo con le nuove generazio-
ni per costruire insieme un mondo di pace, di giustizia, di solidarietà.

L’attestazione di stima, di incoraggiamento e di fiducia da parte del
S. Padre e dei nostri Pastori ci trovi pronti ad assumerci in pieno le
nostre responsabilità di laici, capaci di autentico rinnovamento e di
risposta efficace alle sfide e alle domande di una società in continua
trasformazione.

Il Movimento oggi è chiamato a riesprimere il senso del proprio
servizio educativo alla chiesa e alla società e, nello stesso tempo, a
riorganizzarsi, secondo un nuovo modello  che forte delle esperienze
già sperimentate, risulti  più snello, più flessibile, con maggiori capa-
cità di aggregazione in relazione alle persone, ai luoghi, ai contesti, ai
tempi che viviamo.

Occorre, pertanto, accompagnare questo rinnovamento con la pre-
ghiera, lo studio, l’impegno, perché ogni scelta sia frutto di un sereno
discernimento per meglio compiere nell’oggi della storia la vocazione
esigente alla quale siamo stati chiamati.

Per questo, sviluppare una più profonda interiorità significa ritrova-
re una più autentica sintonia con le urgenze del nostro tempo, per
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rispondere, con sguardo educativo e sapienziale e con adeguata consa-
pevolezza dei problemi di oggi, alle domande di senso, di verità, pre-
senti nelle persone che incontriamo nelle nostre città e che attendono
da noi un servizio operoso, competente e fraterno.

. 
Siamo convinti che da questa nuova spinta progettuale possano

derivare una maggiore vitalità, una più incisiva presenza nel territorio
e un dialogo più aperto ed efficace con altre Istituzioni, gruppi e agen-
zie formative, per un comune esercizio di responsabilità educativa.

Il tempo che ci attende è un tempo di impegno missionario e apo-
stolico: si tratta di uscire dai nostri abituali contesti e di portare un
fermento nuovo negli ambienti di vita, nelle situazioni quotidiane, nei
luoghi dove la gente vive e si aggrega, per riaffermare il primato
della persona, della relazione e dell’apertura all’Altro.

Maria ci accompagni in questo cammino impegnativo, ma aperto al
futuro e ricco di speranza. 

La Presidenza Nazionale Mieac
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LINEE PROGRAMMATICHE

NELLA CITTÀ DELL’UOMO...
COME IN UN CANTIERE





LINEE PROGRAMMATICHE
PER L’ANNO ASSOCIATIVO 2003 - 2004

“Nella città dell’uomo...... come in un cantiere” è il tema dell’at-
tenzione annuale che il MIEAC propone ai suoi gruppi per il servizio
che essi sono chiamati a svolgere nelle comunità civili ed ecclesiali
durante l’anno associativo 2003-2004.

Uno sguardo attento al nostro tempo motiva e rende urgente tale
scelta, come pure le indicazioni che il Santo Padre ha voluto far giun-
gere a tutta l’Azione Cattolica in occasione dell’Assemblea straordi-
naria del settembre 2003: «Continuate a porre a disposizione delle
città e dei paesi, dei luoghi del lavoro e della scuola, della sanità e del
tempo libero, della cultura, dell’economia e della politica presenze
competenti e credibili, capaci di contribuire a fare del mondo di oggi
il grande cantiere della civiltà dell’amore. L’Azione Cattolica aiuti la
comunità ecclesiale a sottrarsi all’insidia dell’ estraniazione dai pro-
blemi della vita e della famiglia, della pace e della giustizia, e testi-
moni la fiducia nella forza rinnovatrice e trasformatrice del cristiane-
simo. In questo modo potrà incidere efficacemente nella società civi-
le, per la costruzione della casa comune, nel segno della dignità e
della vocazione dell’uomo, secondo le linee del “Progetto culturale”
della Chiesa italiana».

In un contesto culturale, sociale e politico dove l’individualismo e
l’interesse di parte fanno bella mostra di sé e danno spettacolo quoti-
diano – per cui diventa normale, anzi esigenza di innovazione e di
progresso, piegare ed asservire ad essi strutture pubbliche, istituzioni,
comunità – vorremmo testimoniare e lanciare la sfida della solida-
rietà, della sollecitudine per il bene comune, del sentirsi parte e
responsabili della comunità degli uomini. A dirla con Don Milani, ai
vecchi e nuovi “me ne frego”... noi preferiamo l’“I care”, mi interes-
sa, mi sta a cuore...

Non si tratta, ovviamente, di stare “per forza e male” dentro una
realtà che ci sta stretta, ci mortifica, ci frustra... né, al contrario, di far
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prevalere l’adeguamento furbesco all’esistente, per trarne profitto,
all’insegna del “tanto fanno tutti così”; né la scelta può essere la ras-
segnazione, l’impotenza, la chiusura in comunità “artificiali” a  “forte
rischio di evasione”. La nostra condizione di cittadini, di laici cristiani
ci impegna, invece, alla responsabilità  dentro la casa comune, al
dovere di lasciarci interpellare dalle sfide che l’esistenza, la storia, di
ciascuno e di tutti, continuamente ci lanciano.

È la scelta di volerci educare a saper “stare dentro”... innanzitutto
dentro di noi, dentro le situazioni del nostro vivere quotidiano, dentro
i rapporti interpersonali che più facciamo fatica ad  accettare, non per
il gusto di rassegnarci o farci complici, ma per innescare processi di
cambiamento, di crescita in termini di libertà responsabile e di
dignità.

Da qui la scelta, per noi cristiani, di guardare la vita, ogni situazio-
ne con gli occhi di Dio, dell’amore cioè che fa cogliere il positivo ed
impegna a cambiare tutto ciò che chiude, isterilisce, riduce la pienez-
za dell’umanità donataci da Cristo.

È lo stile dell’incarnazione evangelica che siamo chiamati a vivere
e a testimoniare per contribuire ad affermare nuove relazioni di comu-
nità a partire da una visione della vita e dell’esistenza ricca di senso.

È facile, infatti, riscontrare in noi e attorno a noi un malessere, una
insoddisfazione, un rifiuto crescenti nei confronti del “quotidiano”;
emerge sempre più la fatica del vivere “l’ordinario” e la voglia di eva-
dere, di lasciar perdere, di fuggire dalle responsabilità. 

Noia, trasgressione, sballo non sono prerogative soltanto delle gio-
vani generazioni; frustrazione e rabbia caratterizzano tanti comporta-
menti degli adulti, sino al ricorso facile alla violenza su se stessi e su
gli altri.

Di fronte ad “uscite di sicurezza” dal malessere esistenziale e sociale
all’insegna dell’egoismo, del ripiegamento, dell’irrazionale diventa anco-
ra più urgente ricercare “insieme” possibili percorsi attraverso i quali
capire e valutare cause e responsabilità,, scegliere e praticare modalità
che aiutino da un lato a saper stare dentro la complessità del  nostro
tempo e, dall’altro, a faticare per modificare l’esistente “ingiusto”.
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Una fede che ama la terra impegna, inoltre, anche sul versante
sociale e politico. 

Come laici cristiani ed educatori vorremmo non cadere nella tenta-
zione di voler mettere le tende sul monte Tabor, o chiudere occhi e
orecchie e meritare in tal modo il rimprovero di quanti chiedono il
pane e non trovano risposta, di quei bambini che cantano e danzano
per attirare la nostra attenzione e, invece, ricevono indifferenza.

Al contrario vorremmo rispondere con più sollecitudine al mandato
del Signore che ci vuole a valle, tra la gente, che ci dà appuntamento
nella Galilea delle genti, che ci invita a scendere dall’albero, a tornare
a Gerusalemme perché solo dove la gente vive e soffre lo possiamo
incontrare.

Nella città dell’uomo vogliamo testimoniare col nostro impegno
che una realtà diversa, ad alto tasso di umanità, a partire da un cuore
nuovo e da uno spirito nuovo, è possibile, per una qualità della vita
sempre più a misura d’uomo, di ogni uomo, a cominciare dai meno
garantiti e più emarginati...

Una città così non si trova bella e pronta, non si compra chiavi in
mano dal costruttore che ne ha ricevuto l’appalto, ma si costruisce
tutti quanti insieme, con un progetto chiaro che, da cittadini, ci viene
dalla Costituzione e, da cristiani, dal Vangelo. Operai dell’unico can-
tiere, abilitati ad entrare con competenza nel merito delle scelte che
riguardano le fondamenta sulle quali si regge la casa comune: la pace,
la giustizia, la democrazia, l’istruzione, l’informazione, il lavoro, i
servizi pubblici, l’ambiente...

Alla luce di tutto ciò, come fare quest’anno FormAzione?

Cioè, come equipaggiarci e contemporaneamente dare ad altri la
possibilità di attrezzarsi  per vivere con senso, con responsabilità e
comunitariamente le vicende esistenziali e sociali?

* La coltivazione dell’interiorità, per una vita secondo lo Spirito, si
potrà avvalere di quattro strumenti:

– il testo “Và e racconta quello che il Signore ti ha fatto” (un cammino
di fede, basato sul Vangelo di Luca, predisposto dall’Azione Cattolica);
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– il testo “Il Signore ha fatto in me cose grandi” – Lc 1,46 (un itinera-
rio di spiritualità per i tre  tempi forti dell’anno liturgico, a misura di edu-
catori, utile sia al cammino del gruppo MIE, sia alla riflessione personale);

– gli incontri di preghiera comunitari, in preparazione al Natale,
alla Pasqua e alla Pentecoste;

– la figura guida che, in consonanza al tema dell’attenzione annua-
le, è quella di Giuseppe Lazzati.

* Per muoverci dentro la realtà del nostro tempo, con sguardo criti-
co e capacità di discernimento, tre validi strumenti sono rappresentati 

– dal Documento Congressuale “Adulti nella società dell’incertez-
za. Provocati  dalle giovani generazioni”;

– dal Convegno “Identità, culture, società fluida: naufragio della
coscienza?”;

– dalla rivista Proposta Educativa.

Oltre ai sussidi di cui sopra, la Presidenza Nazionale del Mieac ha
in cantiere di promuovere a livello regionale la Giornata dell’educa-
zione e di sostenere con apposite visite la vita dei gruppi diocesani.

Sono, inoltre,  previsti: 

– un seminario dell’Istituto Lazzati su: “Educazione e democrazia”; 

– uno stage formativo per giovani universitari impegnati sul versan-
te dell’educazione e della comunicazione;

– il Convegno di Studio estivo e gli appuntamenti per proseguire la
sperimentazione del Laboratorio di ProgettAzione educativa.

Tali strumenti, il filo rosso dell’Attenzione annuale, lo sguardo
fisso al territorio consentiranno ai gruppi del MIEAC di predisporre cia-
scuno il proprio specifico itinerario annuale di FormAzione per un
servizio alla comunità volto a fare cultura, educazione, opinione,
evangelicamente orientate.

Il segreto è  di “aprire” i nostri incontri di spiritualità, di preghiera,
di studio, le nostre iniziative a tutti gli educatori di buona volontà; di
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farci promotori di momenti “pubblici” di riflessione; di predisporre
cineforum, dibattiti, strumenti di informazione per favorire la parteci-
pazione alla vita della comunità civile ed ecclesiale.

Una attenzione particolare ci viene richiesta per avviare i micro-
progetti previsti dai Laboratori di ProgettAzione educativa, senza tra-
lasciare – laddove è necessario e le forze lo consentono – l’utilizzo
dei nostri strumenti tradizionali: la Scuola di comunicazione educati-
va, l’Osservatorio educativo.

I gruppi del Mieac sono invitati a sostenere, con un apporto fattivo
ed intelligente, tutte le attività  promosse dalla chiesa locale.

Particolare collaborazione va data alla ideazione e alla realizzazio-
ne delle iniziative dell’Azione Cattolica, pensiamo ad esempio al
Mese della Pace e alle Settimane che scandiscono il cammino asso-
ciativo annuale: 

• Settimana dello Spirito: Essere apostoli – Il Vangelo di Luca (5-
12 ottobre); 

• Settimana Sociale: La democrazia: nuovi scenari, nuovi poteri –
Educazione  (44ª sett.soc.cattolici  / 9-16 novembre);

• Settimana della Carità: L’amore di Cristo ci spinge (29 feb-
braio-7 marzo febbraio 2004),

• Settimana della Comunità:  Sulla Tua Parola... ( 18-25 aprile 2004).

Infine,  non sono da sottovalutare le attività portate avanti nel terri-
torio dalla società civile, soprattutto sulle questioni che attengono i
grandi temi e i valori umani e cristiani.
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EDUCAZIONE E ISPIRAZIONE EVANGELICA
Pensieri in caduta libera per una riproposizione

del progetto del Movimento di Impegno Educativo

PREMESSE:

1. La fede: un baobab da cui guardare alla vita
Che cosa offre una fede e la fede cristiana alla rigenerazione dell’uomo?

È nota la storiella delle tre formiche e del passerotto. Un giorno tre
formiche inebriate di felicità partono per un grande giro del mondo.
Sono attrezzate di cellulari e ogni tanto si mandano sms, si informano
delle meraviglie che scoprono e danno le coordinate della loro posizio-
ne. Io, dice la prima, mi trovo su un albero che ondeggia al vento e l’aria
mi accarezza come una lieve brezza mattutina. Io, dice l’altra sto arram-
picandomi su un’alta torre di cui non vedo la cima. È un free climbing
decisamente emozionante. Io, comunica la terza, sto viaggiando per un
deserto immenso, tra colline di sabbia che si incrociano e si dipartono in
continuazione. Un passerotto, amico delle formiche, ormai inserito quo-
tidianamente nella loro sms list è sopra un albero segue la conversazio-
ne. Le lascia comunicare un po’ poi inserisce un sms con priorità assolu-
ta “Quanto siete ingenue! Non sapete collocarvi al posto giusto. Siete
tutte e tre su di un elefante, una sulla proboscide, che scambia per ramo
di albero, l’altra su di una zampa, che scambia per una parete di sesto
grado, e la terza sul dorso e non in un deserto di sabbia!”.

Alle formiche mancava un punto di vista, un baobab, un trascen-
dente e non riuscivano a capirsi. 

Tutto sarebbe incomprensibile se non ci fosse un grande baobab, un
grande albero da cui poter guardare la vita per capirne la trama.
L’albero è il trascendente, qualcosa che si pone al di sopra delle nostre
quattro cose e che ci permette di dar loro il giusto peso e colore, di
avere un riferimento, di cogliere l’insieme, la meta, il senso del cammi-
no. Il nostro modello educativo si porta dentro il suo baobab, altrimenti
non saprebbe capire il mistero della vita.
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2. La dimensione religiosa è dimensione costitutiva dell’uomo

Douglas Coupland, un noto romanziere canadese, capace di inter-
pretare la ricerca delle giovani generazioni di oggi, ha scritto alcuni
anni fa un  libro dal titolo molto provocatorio “La vita dopo Dio”. In
questo romanzo immagina di collocarsi dalla parte della prima gene-
razione cresciuta senza religione, e si domanda di fronte a implacabili
domande su Dio: “da quali brecce possono mai filtrare simili pulsioni
in un mondo senza religione? È una cosa cui penso ogni giorno. Certe
volte mi sembra l’unica cosa al mondo per cui valga la pena di pensa-
re”1 (pg 196). E più avanti dice:

“Ora il mio grande segreto è questo: ... il mio segreto è che ho
bisogno di Dio, che sono stufo marcio e non ce la faccio più ad
andare avanti da solo: Ho bisogno di Dio, per aiutarmi a donare,
perché sembro diventato incapace di generosità; per aiutarmi a esse-
re gentile, perché sembro ormai incapace di gentilezza; per aiutarmi
ad amare, perché sembro aver oltrepassato lo stadio in cui si è capa-
ci di amare”2.

È sotto gli occhi di tutti che la domanda religiosa dei giovani nono-
stante le previsioni della sua scomparsa fatta già negli anni ’80, oggi è
ai livelli dell’80%, e da vent’anni è quasi costante3. In termini più
scanzonati dice Vittorino Andreoli che siamo in presenza di giovani
che hanno una crisi di astinenza da fede e pone come imperativo
urgente di tornare a “spacciare la fede”. Sì, occorre spacciarla perché
nei luoghi ufficiali dedicati all’educazione non lo si fa, la si nasconde,
la si ritiene un fenomeno di nicchia. Sono convinto che se la comunità
umana, non solo o soprattutto cristiana, non dà occasioni di trovare
risposte a queste domande profonde, dovrà intervenire in termini
penali sulle devianze che si producono nella ricerca di fondamentali-
smi, di satanismi, di esasperazioni antisociali.

16

1 D. COUPLAND, La vita dopo Dio, Marco Tropea Editore, Milano 1996  pag. 196.
2 Ibid , pag.  254.
3 Cf I giovani del nuovo secolo, indagine IARD, Il Mulino, Bologna 2002.



Prime conseguenze:

Tre sono le scelte che ne possono derivare: educare alla fede in Dio,
educare la persona entro l’orizzonte della fede nel Dio di Gesù Cristo,
rendere plausibile l’atto di fede nella vita umana. 

1. Se vogliamo il bene dell’uomo occorre che lo aiutiamo a dare risposte
alla sete di Dio che ha e questo è tutto l’impegno di educazione alla
fede, di sostegno agli educatori, genitori soprattutto, perché offrano ai
figli e alle giovani generazioni gli elementi fondamentali per dare
risposte alla fame di Dio. Di questo si interessa tutto il vasto campo
dell’educazione alla fede. È compito specifico dell’Azione Cattolica
nel suo progetto formativo. È il cammino che ogni aderente al movi-
mento deve percorrere, rinnovare, proporre a chi ne fa parte. Non sarà
mai fatto abbastanza per approfondire la scelta di fede, nutrirla con la
Parola di Dio, viverla nei sacramenti, donarla nella carità.

2. L’altra scelta, che costituisce il punto di vista e l’impegno principa-
le del movimento, è quella di fondare l’educazione e in genere ogni
attività formativa, tenendo conto dell’ispirazione della fede, del
Vangelo, della persona di Gesù. È un’opera pedagogica, non gene-
rica, nemmeno confessionale, ma capace di scrivere l’ispirazione
cristiana nell’autonomia delle scienze della formazione. 

3. La terza è di offrire alle varie espressioni della fede la possibilità di
dirsi in termini culturali, rendere in pratica la fede un atto intellet-
tualmente onesto e umanamente sensato, scavare nella vita una
profonda capacità di esprimere la fede, fare un’opera di bonifica
nelle culture che vi si oppongono, tenere desta l’intelligenza e
aperto il cuore perché ne nasca l’invocazione. Anche questa è
opera specifica del movimento.

Dice infatti la nostra carta educativa4: 

Obiettivo primario dell’opera educativa è, allora, quello di risve-
gliare la consapevolezza della singolare condizione umana e il carat-
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tere non illusorio del desiderio di vita eterna che la abita, attraverso
la promozione dei valori autentici che definiscono la persona nella
sua piena dignità e la formazione alla cura dell’interiorità e del
discernimento.

L’opera evangelizzatrice della Chiesa, pertanto non può che essere
primariamente anche opera educativa perché l’uomo sia continua-
mente e adeguatamente accompagnato nel suo cammino di crescita
verso la pienezza dell’uomo nuovo inaugurato in Cristo.

A quest’opera della Chiesa l’Azione Cattolica nella sua centenaria
storia ha sempre cercato di collaborare secondo lo stile ecclesiale che
le è proprio.

Il punto 0.

È evidente che esiste un punto zero di partenza che è la grande
stima del fatto educativo, la consapevolezza che educare è importante
e necessario come generare, è una seconda nascita che bisogna aiutare
a compiersi. Anche questo è compito specifico del Mieac. L’uomo e la
donna che noi siamo e che incontriamo,  è un uomo e una donna che
fa esperienza della sua incompiutezza, che nasce segnato dal desiderio
di compimento. L’educazione cui ci applichiamo non è solo un com-
pito dovuto alla solita “nequizie dei tempi”, frutto di una constatazio-
ne di impotenza dovuta alla confusione culturale, della serie: viviamo
in tempi disgraziati, tra mascalzoni patentati, imbarbariti dalle TV e
dai mass media in genere... ma è una necessità, una invocazione scrit-
ta nello statuto antropologico dell’umanità. È una sete che viene dal
profondo della coscienza ed è a questo livello che va affrontata.

Per questo ancora la nostra carta educativa dice:

– riproporre nella comunità ecclesiale e nella società la centralità
dell’opera educativa;

– offrire occasioni e modalità di studio e di confronto per ricercare il
filo logico di un organico e unitario progetto educativo;

– interpretare le esigenze delle nuove generazioni, i nuovi modelli
comunicativi, la persistente domanda religiosa, la pervasività dei
luoghi informali di vita, sfidati a diventare spazi di una educazione
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diffusa, e offrire progetti di intervento in collaborazione con tutte
le forze vive del territorio.

Il luogo strategico dell’educazione è la coscienza personale

Coscienza non è termine vago, retorico e ancora meno intimistico,
perché la coscienza suppone il riferimento alle forme della cultura in
cui i significati del vivere diventano rilevanti sociologicamente,
diventano motori di vita nuova, costruiscono tessuti di relazione e
determinano le leggi della convivenza umana.

È un compito, quello educativo, che si fa carico di promuovere in
maniera mirata, metodologicamente provveduta, i dinamismi della
coscienza perché abbiano continuamente a risignificare l’esperienza a
partire da una profonda visione del vivere che noi vogliamo ancorare
alla fede. 

È un processo aperto continuamente, con alcuni nodi critici o passi
che val la pena di ricordare:

– introduce in maniera graduale, rispettosa, delicata alla questione
del senso che si misura in rapporto alla verità sempre da ricercare,
contemplare, interrogare, mai da dare per posseduta,

– gioca tra valori, virtù, sentimenti, affetti per offrire una dimensione
etica alla esperienza, una qualità buona alla vita,

– dentro la vita vera, pulsante, quotidiana. 

Dice ancora la nostra carta educativa: L’amore educativo di Dio,
che ci ha amato per primo, ci educa e ci rinvia con coraggio all’impe-
gno educativo. Educare è, in questa luce, un itinerario di promozione
della persona alla piena realizzazione di sé nella libertà e dignità di
figlio di Dio.

“(Dio), infatti, ha riguardo della persona umana da Lui creata, che
deve godere di libertà e agire con responsabilità”5.

19

5 Cf Dignitatis humanae.



Allora:

perché sono cristiano, allora educo; perché sono cristiano allora
educo in una certa maniera, cioè come dice ancora la carta educativa:

* formare autentiche coscienze educanti, sostenute da profonde
motivazioni etiche ed evangeliche;

* ricercare un comune orientamento tra quanti svolgono il compito
di trasmettere, da una generazione all’altra, il significato della
vita secondo le parole di Gesù, raccogliendo le domande più vere
dell’uomo contemporaneo;

Sappiamo tutti e va ribadito ancora a scanso di semplificazioni
deleterie che l’educazione ha una sua consistenza e autonomia e la
fede pure non è riducibile a atteggiamenti pedagogici (cf Pipetta).

La prospettiva della fede da cui vogliamo guardare alla pedagogia
non serve né come crocerossina della storia, né come  ultima spiaggia
per offrire alla morale laica una sorta di riferimento etico. È nell’ordi-
ne dei rapporti liberi con una persona. Il Signore non è un fondatore
defunto, ma il Risorto vivente. La fede è sempre una esperienza scon-
volgente, non la puoi collocare a servizio di nessun regime o dentro
ideologie compatte e definite una volta per sempre. È sempre un oltre
rispetto a tutti gli equilibri che si possono anche ottenere nella vita
sociale, politica, culturale, religiosa, pedagogica. È interessante al
riguardo riprendere la famosa lettera a Pipetta di don Lorenzo Milani
come simbolo di questa libertà della fede da qualsiasi eventuale
appropriazione anche pedagogica.

“Ora che il ricco t’ha vinto col mio aiuto mi tocca dirti che hai
ragione... Ma il giorno che avremo sfondato insieme la cancellata di
qualche parco... ricordatene Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno io
ti tradirò. Quel giorno io non resterò là con te. Io tornerò nella tua
casuccia piovosa e puzzolente a pregare per te davanti al mio Signore
Crocifisso. Quando tu non avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta,
quel giorno io ti tradirò”6.
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Tutto questo chiama in causa la necessità di una grande mediazione
culturale. I cristiani infatti non sono né talebani, né invertebrati, né
cultori di magia, perché la fede è un atto intellettualmente onesto e
umanamente sensato.

Il mondo della fede è ancora visto da certo positivismo ideologico
come l’inizio della deriva dell’uso dell’intelligenza e forse alcune
espressioni religiose molto enfatizzate ne possono dare l’idea. Infatti
siamo di fronte anche a duri fondamentalismi, che in verità sono sem-
pre fatti esplodere artatamente da interessi politici e militari. Alla fine
del secolo scorso in occasione di una festa nazionale iraniana, che
ricordava il rientro in patria di Komeini, ho partecipato a un incontro
nei locali dell’ambasciata  dell’Iran presso la Santa Sede. Il ministro
della cultura del paese volle un dialogo esplicito con me in qualità di
incaricato della pastorale giovanile italiana. Mi diceva con molta sicu-
rezza che il secolo XXI sarebbe stato il secolo della religione e mi rim-
proverava per la fragilità dei nostri modelli educativi occidentali nei
confronti della gioventù. Non c’era verso di far cogliere che la religio-
ne da noi non emanava leggi di valenza civile, che c’era una libertà di
coscienza oltre che di scelta dei propri comportamenti. In una parola
non riuscivo a spiegare  che noi non siamo talebani, anche se mi ha
fatto riflettere sulla carenza di una proposta più convinta della fede al
mondo giovanile italiano. Forse non siamo talebani anche se rischia-
mo di essere invertebrati, cioè di non offrire identità forti, capaci di
fare della fede un atto intellettualmente onesto e umanamente sensato.
La fede ha uno spazio  necessario nella intelligenza delle persone, non
manda all’ammasso la capacità critica, non sospende l’uso di ogni
sforzo umano di comprensione, di sistematizzazione, di razionalità e
nello stesso tempo aiuta l’uomo a trovare il senso della vita, non lo
lascia solo nella ricerca dei significati fondamentali di essa.

C’è una laicità della fede che è preziosissima e c’è una spiritualità
della ragione che è altrettanto decisiva nell’aiutare l’uomo ad essere
se stesso. Il problema più grande oggi però non è tanto la fatica razio-
nale dell’accogliere il mistero, ma è la troppa facilità nell’affidarsi al
mondo della magia. Non c’è un eccesso di uso della ragione, ma un
difetto di criticità che va sempre attivata.
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Educare da credenti: il dinamismo della fede produce un salto di
qualità nella visione della persona umana

Qualche breve nota per dire che cosa intendiamo per educazione
non guasta mai. Educazione allude più propriamente all’opera, intra e
inter-soggettiva, vòlta in modo intenzionale a favorire nel soggetto
una progressiva capacità di accogliere ed esprimere in pienezza il
dono della sua umanità, ponendo al centro l’esercizio responsabile e
partecipato della libertà. Rispetto al termine formazione, educazione
allude in modo maggiormente esplicito a un rapporto nel quale educa-
tore e educando sono coinvolti in prima persona, stabilendo un circolo
relazionale intenso, empatico e di chiara tonalità valoriale. 

Occorre domandarsi che cosa risulta decisivo nel soggetto per acqui-
sire una “forma” fondamentale, cioè un profilo umanamente plausibile.
È fuori di dubbio che entri in gioco in modo determinante il rapporto
fra la struttura antropologica e il complesso delle esperienze e dei signi-
ficati inclusi nel vivere umano. Ovviamente, nella struttura antropologi-
ca prende risalto il dinamismo della coscienza. Ebbene, la forma fonda-
mentale del soggetto si costruisce attraverso un incontro fra le operazio-
ni proprie della coscienza (sperimentare, comprendere, giudicare, sce-
gliere, amare ecc.) e i significati còlti nell’esperienza della vita. Solo un
incontro fra i dinamismi della coscienza e i significati rende possibile
una formazione (o educazione) profonda7.

Entro questo insieme di processi vogliamo ricuperare l’ispirazione
cristiana nel nostro ruolo di educatori, di adulti che per statuto antropo-
logico sono sempre degli educatori, cioè gente che ha ragioni di vita da
offrire. Il problema non è di fare professioni di fede esplicite o accon-
tentarsi di essere cristiani anonimi nella realtà educativa, ma di tradurre
con fedeltà nel rapporto educativo la luce che la fede continuamente ci
offre, se siamo capaci di metterci continuamente in ascolto.

Diamo per vissuto, anche se non lo è mai abbastanza, che facciamo
una vita da contemplativi del risorto, da ascoltatori della Parola, da
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gente che condivide la carità con tutti a partire dalla comunità dei cre-
denti. Qui vogliamo esplicitare quanto è bella, urgente, necessaria,
decisiva per la vita delle giovani generazioni di oggi una educazione
che si ispira al vangelo. Il primo passo è di innamorarci di una visione
della persona umana che viene esaltata in una visione di fede8. Ha in
sé i germi delle bellezza come dato antropologico di base, ma proprio
questo dato è stato scoperto e viene continuamente fatto crescere,
sostenuto, riorientato da una visione cristiana dell’uomo, dall’ispira-
zione evangelica. 

La fede non rinnega anzi potenzia quanto di meglio è inscritto
nelle pieghe intime dell’essere umano. Vediamo come:

1. Lo sguardo riflessivo su di sé. Com’è noto, tutta la sapienza del-
l’umanità orienta in questa direzione. L’uomo non ha, certo, atteso il
cristianesimo per esprimere una sapienzialità «naturale», che si espli-
cita anche nell’esigenza di rientrare in sé, di «guardarsi dentro», evi-
tando, perciò, di vivere alla superficie. Tutto questo è condizione per
potere «prendere in mano», consapevolmente, la propria vita. Ma, la
conoscenza di sé implica una lunga fatica, un’avventura sempre aper-
ta per decifrare ogni giorno un po’ meglio il mistero che siamo a noi
stessi. Richiede silenzio, ascolto, coraggio per affrontare anche le
nostre negatività. 

Ciò costituisce una sorta di praeparatio naturale alla conoscenza di
sé nella luce della fede. La conoscenza cristiana è «sapienza e scienza
d’amore nello Spirito Santo»9. È un conoscere sé e il mistero della
nostra vita in Cristo, la qual cosa introduce a un’esperienza «saporo-
sa» di Dio e di noi in Dio. 

2. L’accettazione di sé. Quante considerazioni importanti ci ha
offerto la cultura del Novecento sull’esigenza di accettarci in quanto
«dato» di una storia concreta, biologica, familiare, sociale, culturale!
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E, proprio perché, in larga misura, noi siamo «prodotto», è segno di
saggezza procedere innanzitutto alla «scoperta» della nostra individua-
lità irripetibile. L’esercizio della libertà si definisce non a prescindere
dal nostro essere datati, ma muovendo da esso. Oltre tutto, l’accettazio-
ne della situazione intrascendibile (fisica, bio-psichica, storico-cultura-
le) è condizione indispensabile per procedere verso la maturità.

Nell’ottica cristiana, la dinamica dell’accettare se stessi sollecita a
un «salto di qualità» ricco di prospettive nuove. Siamo invitati, infatti,
ad accettarci come creature amate e redente, con una vocazione da
scoprire e realizzare. In definitiva, per il cristianesimo, accettarsi
significa affidarsi, entrando nella logica e nel mistero di un Dio Padre,
provvidente, compromesso con la storia dell’umanità. 

3. La ricomposizione di un’unità interiore. Il diventare adulti,
maturi esige una progressiva unificazione della persona. Unificazione
come ricerca e individuazione di un baricentro psicologico, valoriale,
di senso. Conosciamo tutti la letteratura sull’uomo della post-moder-
nità, il quale – anche senza volere eccedere in letture riduttivamente
negative –, porta però in sé il rischio profondo della divisione, della
frammentazione, con le ben note conseguenze pratico-comportamen-
tali: esperienzialismo incessante, nomadismo valoriale, insoddisfazio-
ne permanente. Ora, l’unificazione interiore intorno a un nucleo di
senso esprime anche il conseguimento, da parte della persona, di un
livello adeguato di armonia. Ma questa si raggiunge attraverso un
lavorìo profondo su di sé, che implica, fra l’altro, freno alle passioni,
capacità di auto-dominio. E – com’è noto – la sapienza «naturale» ci
ha insegnato molto anche a tale proposito. 

Se ci volgiamo alla visione cristiana dell’uomo, siamo introdotti
alla scoperta della radice ultima di ogni disunità: il mistero del pecca-
to. Alla luce di ciò, si comprende come la maturità cristiana passi
attraverso l’incorporazione alla morte e risurrezione di Cristo. Il pao-
lino «morire in Cristo» diventa, pertanto, condizione e itinerario per
ogni credente che voglia aspirare alla statura dell’«uomo perfetto»,
cioè l’uomo spirituale, unificato e pacificato, che cammina nello
Spirito di Gesù.
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4. L’oltrepassamento di se stessi. Il tragitto verso la piena maturità
umana contempla anche un continuo decentramento da sé. Occorre
distogliere gli occhi da un’auto-contemplazione narcisistica, segno
d’infantilismo regressivo. L’uomo maturo, decentrandosi, innesca un
meccanismo di costante apertura verso l’altro, secondo la logica della
disponibilità continua a uscire dal rischio di serrarsi nel guscio del
proprio «particulare». Certo, in tal modo si entra nella dinamica del
dono di sé, che, considerato nella sua espressione più alta, conduce a
«perdersi». 

Ma, a questo punto, si scopre la verità dell’apparente paradosso
evangelico: la «perdita» di sé, ossia di un modo individualistico d’in-
tendere e impostare la vita, in realtà, si risolve in un «guadagno», per-
ché produce un’insperata e pacificante ricchezza interiore.

5. Il dinamismo della comunione. «La solitudine adulta è moneta di
comunione. È sempre ricca di presenza»10. L’uomo adulto deve impara-
re a stare anche da solo. Però, questa ricerca di momenti, più o meno
ampi, di raccoglimento e anche isolamento va veduta in ordine alla pos-
sibilità di potenziare una disponibilità comunionale. D’altra parte, la
comunione, come tensione a una relazione profonda con l’altro, con gli
altri, non è «aggiunta» volontaristica alla nostra struttura antropologica.
Nell’io, infatti, come ci ha lungamente spiegato la tradizione personali-
stica, sono racchiuse le categorie del «tu» e del «noi». Da qui l’istanza
insopprimibile della comunicazione. La persona è sì «povertà», nel
senso che include la dimensione insuperabile del limite, ma è anche
«sovrabbondanza», in quanto non può sussistere senza soddisfare il
bisogno di «dirsi», di relazionarsi, di stabilire rapporti amicali.
Insomma, pure quest’ultimo indice di maturità conferma che la nostra
realtà umana ci si presenta come «sistema aperto», non «chiuso». 

Su di essa s’innesta la parola e il dinamismo della fede, producen-
do, se bene accolti, un «salto di qualità» nel cammino di maturazione
personale.  
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È possibile su queste e altre prospettive entusiasmare giovani edu-
catori che si lanciano nella molteplicità delle iniziative educative con
una forte coscienza della bellezza di una prospettiva cristiana?

A questo obiettivo non si giunge da soli o nell’isolamento, ma dia-
logando con le giovani generazioni, leggendo con attenzione e
responsabilità il fatto educativo che spesso è ridotto a sommatoria di
tecniche di comportamento a prescindere da slancio ideale o tentando
di far passare subrettiziamente concezioni di vita e di uomo filosofica-
mente superate, ma molto comode per perseguire interessi ideologici,
anche di natura commerciale. Non si può continuare ad accettare pas-
sivamente questa sorta di evanescenza dell’interiorità, questa indeci-
frabilità dei sentimenti, questa incertezza permanente della verità e
della giustizia, come destino inevitabile della condizione umana. Si
scambia il bene con il benessere e si arriva all’anestesia totale della
interiorità.

L’oggetto dell’educazione è un persuasivo profilo morale dell’esi-
stenza11. Non serve continuare a dire che c’è mancanza di valori, cura
solo dell’esteriorità, superficialità del vivere se la nostra inclinazione
di adulti è quella di farsi istruire semplicemente dal costume, dalla
moda; se riduciamo noi per primi gli ideali.

Questo oggi è il compito del Movimento.
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AVVENTO

ATTENDERE CRISTO CON MARIA

CANTO: Maria tu che hai atteso
(Cf. Sussidio, La famiglia cristia-
na nella casa del Padre, LDC, 154)

GUIDA:

Tu hai voluto, o Padre, che all’an-
nunzio dell’angelo la Vergine
concepisse il tuo Verbo eterno, e
avvolta dalla luce dello Spirito
Santo divenisse tempio della
nuova alleanza: fa che aderiamo
umilmente al tuo volere, come la
vergine si affidò alla tua parola.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Richiesta di perdono (Salmo 86)

Signore, tendi l’orecchio,
rispondimi,

perché io sono povero e infelice.
2Custodiscimi
perché sono fedele;
tu, Dio mio, salva il tuo servo, 
che in te spera.
3Pietà di me, Signore,
a te grido tutto il giorno.

4Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, innalzo

l’anima mia.
5Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi

ti invoca.

6Porgi l’orecchio, Signore, alla
mia preghiera

e sii attento alla voce della mia
supplica.

7Nel giorno dell`angoscia alzo a
te il mio grido

e tu mi esaudirai.

8Fra gli dei nessuno è come te,
Signore,

e non c`è nulla che uguagli le tue
opere.

9Tutti i popoli che hai creato
verranno

e si prostreranno davanti a te, o
Signore,

per dare gloria al tuo nome;
10grande tu sei e compi mera-

viglie:
tu solo sei Dio.

Si può predisporre davanti all’assemblea l’icona di Maria (Madonna della tenerez-
za) ornata di fiori e un lume

Motivazione: L’attesa è la trama della vita. Noi sempre attendiamo. Tutti attendono
perché sperano in un futuro migliore. Da Maria, un’umile ragazza di Nazaret, impa-
riamo ad attendere Lui, compimento di ogni nostra attesa. E sarà per noi gioia.



11Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome.
12Ti loderò, Signore, Dio mio,

con   tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome sempre,
13perché grande con me è la tua

misericordia:
dal profondo degli inferi mi hai

strappato.

Guida:

Il tempo.
Scorrere monotono di giorni.
Estate, autunno, inverno, primavera.
Alternarsi di giorno e di notte.
Passato, presente e futuro.
Rincorrersi di anni.
I secoli.

Nel tempo
La vita dell’uomo.
Nascita, crescita,
maturità, morte.
Tempo per seminare,
tempo per raccogliere.

Il tempo.
Quotidiane vicende,
incontri, realizzazioni,
gioie e speranze,
sofferenza.
Ieri, oggi e sempre.
Un tempo che vive,
un tempo che soffre.
Il tempo 
Prigioniero del tempo.

Un tempo che attende...
Un tempo che ospita
La visita di Dio.
Un tempo da decifrare
Leggere oltre
L’opacità del quotidiano
Per scoprirvi le tracce
Della presenza di Dio
Che parla.

Lettore (dal Vangelo secondo
Luca 1,26-38)

26Nel sesto mese, l’angelo
Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata
Nazaret, 27a una vergine, promes-
sa sposa di un uomo della casa di
Davide, chiamato Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria.
34Allora Maria disse all`angelo:
“Come è possibile? Non conosco
uomo”. 

Guida:

In un tempo lontano
La visita di dio.
Aveva incontrato Zaccaria.
L’angelo Gabriele
Ora va a Nazaret,
insignificante villaggio della
Galilea.
Non nella santa città,
nel tempio,
durante la solenne liturgia.
Non un sacerdote
Ma una giovane
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Viene visitata
Dal messaggio celeste
Nella sua casa.
Una ragazza 
dal nome comune:
Maria.
È vergine,
fidanzata di Giuseppe.
Silenzio, semplicità,
quotidianità:
è lo stile di Dio.

Canto: Preghiera a Maria, 1ª
strofa (cf Sussidio dell’Azione
Cattolica Italiana, Cantiamo Il
Signore della vita, AVE, 1991, p. 64)

Lettore:
28Entrando da lei, disse: “Ti salu-
to, o piena di grazia, il Signore è
con te”. 29A queste parole ella
rimase turbata e si domandava
che senso avesse un tale saluto.

Guida:

“Piena di grazia”,
ricolma dei favori divini,
da sempre oggetto
dell’amore di Dio.
Così è chiamata.
Piena di grazia:
la vocazione di Maria.
In lei tutto è dono,
amore di dio
dall’inizio della sua esistenza.
Immacolata concezione,
preservata dal peccato.

“Il Signore è con te”.
Veramente è con te
E tu con lui. 

E dunque:
“Ave”, rallegrati...
gioisci, esulta.
Nella tua, nella mia vocazione,
nella chiamata di ognuno,
il primo messaggio
è invito alla gioia,
letizia piena e profonda
perché Dio chiama.

Silenzio.
Maria pensa al messaggio.
Credente riflessiva
S’interroga sul significato
Dei segni di Dio.

Canto: Preghiera a Maria, 2ª
strofa (cf Sussidio dell’Azione
Cattolica Italiana, Cantiamo Il
Signore della vita, AVE, 1991, p. 64)

Lettore:
30L’angelo le disse: «Non teme-
re, Maria, perché hai trovato gra-
zia presso Dio. 31Ecco concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. 32Sarà grande e
chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre 33e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e
il suo regno non avrà fine».



Guida:

“Non temere, Abramo...”
“Non temere, Isacco...”
“Non temere, Israele...”
“Non temere, Maria...”.
Costante ritornello.
Invito perenne a confidare sul
dio fedele.

L’uomo teme.
Chiamato al matrimonio,
al sacerdozio,
alla vita,
a una professione,
teme.
Il messaggio di dio:
non temere la vita,
non temere il matrimonio,
la tua maternità,
la tua paternità,
il tuo sacerdozio...
perché hai trovato la Grazia.

Anche se dio le chiede
Qualcosa di infinitamente grande,
non deve temere
perché Dio la ama.

Maria, chiamata a diventare
Madre del Messia!
L’Infinito
Si propone a lei.
Il figlio dell’altissimo
Diverrà figlio suo.
Assieme a dio
Lei, umile creatura,
sarà l’unica persona
che potrà, in verità,

chiamare il neonato:
figlio mio!

Canto: Preghiera a Maria, 3ª
strofa (cf Sussidio dell’Azione
Cattolica Italiana, Cantiamo Il
Signore della vita, AVE, 1991, p. 64)

Lettore:
35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te, su te sten-
derà la sua ombra la potenza
dell’Altissimo. Colui che nascerà
sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio. 36Vedi: anche
Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia, ha concepito un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che
tutti dicevano sterile: 37nulla è
impossibile a Dio». 

Guida:

Chiede spiegazione.
L’angelo le ha parlato
Del bambino e di lei.
Chi il padre del bambino?
Essa è vergine.
Riconosce la sua incapacità,
la sua insufficienza.
Chiede illuminazione
Per rispondere consapevolmente
Al disegno di Dio.
La risposta:
l’uomo con tutti i suoi sforzi
non sarà in grado di generare
la salvezza!
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È pura misericordia,
grazia,
l’inizio della vita
del Salvatore del mondo.
Maria diviene
Santuario di Dio.
Per il dono divino,
non per padre terreno.
Figlio di dio
Ma anche figlio dell’uomo:
nulla è impossibile a dio.
Il segno:
l’anziana Elisabetta
diviene madre.

Canto: Preghiera a Maria, 4ª
strofa (cf Sussidio dell’Azione
Cattolica Italiana, Cantiamo Il
Signore della vita, AVE, 1991, p. 64)

Lettore:
38Allora Maria disse: «Eccomi,
sono la serva del Signore, avven-
ga di me quello che hai detto». E
l’angelo partì da lei.

Guida:

Hai accettato, Maria,
la proposta di Dio!
Serva del Signore
Ti sei definita.
Sottomissione,
appartenenza a lui.
Disponibilità totale,
responsabile:
la tua
una risposta coraggiosa.

Non hai temuto la responsabilità.
Ti sei fidata
Della fedeltà di Dio.
Il tuo sì è divenuto
Gioia per tutti,
per tutti salvezza.

Canto: Magnificat (cf Sussidio
dell’Azione Cattolica Italiana,
Cantiamo Il Signore della vita,
AVE, 1991, p.  55)

Liturgia dell’icona (si può pre-
vedere l’offerta dell’incenso o
dei fiori e la preghiera può esse-
re proclamata da più lettori)

Ave Maria.
Il tuo volto
ci parla dell’amore materno.
Ci guardi:
tristezza indicibile,
tenerezza fiorita
dalle profondità segrete del cuore.
Per andare oltre l’inaccessibile.

Sguardo compassionevole
sull’umanità.
Pietà immensa di una madre.
Vedi e partecipi
alle sofferenze di tutti gli uomini.

La tua mano
ci mostra la Via.
Sei l’immagine della Chiesa
che porta la salvezza
Pur attendendola ancora.
Madre di Cristo,
Madre nostra?



Il Bimbo
adagiato sul petto
si stringe a tè
guancia a guancia
in un abbraccio
tenero e forte.
Ti guarda.
E tu trasmetti a noi
il suo sguardo
dolce, costante.
Fedele sguardo di madre
che vede, comprende.
trepida, perdona,
accoglie, incoraggia.
Silenzioso sguardo
che consola.

Ave Maria.
Madre di Cristo.
Madre nostra,
aiutaci ad accogliere
Gesù, il Salvatore.
Come tu l’accogliesti
Con fede e con amore.

Canto: Ave Maria

Invocazioni libere al termine
delle quali la guida introduce
la preghiera conclusiva tratta
dall’Esortazione apostolica di
Giovanni Paolo II “Ecclesia in
Europa, nn. 144-145

Guida: 

La chiesa tutta, guarda a Maria e
riconosce che ella è «materna-
mente presente e partecipe nei

molteplici e complessi problemi
che accompagnano oggi la vita
dei singoli, delle famiglie e delle
nazioni» ed è «soccorritrice del
popolo cristiano nell’incessante
lotta tra il bene e il male, perché
“non cada” o, caduto, “risorga”».
In questa contemplazione, ani-
mata da genuino amore, Maria ci
appare come figura della Chiesa
che, nutrita dalla speranza, rico-
nosce l’azione salvifica e miseri-
cordiosa di Dio, alla cui luce
legge il proprio cammino e tutta
la storia. Ella ci aiuta a interpre-
tare anche oggi le nostre vicende
in riferimento al suo Figlio Gesù.
Creatura nuova plasmata dallo
Spirito Santo, Maria fa crescere
in noi la virtù della speranza.
A Lei, Madre della speranza e
della consolazione, rivolgiamo
con fiducia la nostra preghiera
affidiamole il futuro della Chiesa
in Europa e di tutti le donne e gli
uomini di questo Continente:

Tutti:

Maria, Madre della speranza,
cammina con noi!
Insegnaci a proclamare
il Dio vivente;
aiutaci a testimoniare Gesù,
l’unico Salvatore;
rendici servizievoli
verso il prossimo
accoglienti verso i bisognosi,
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operatori di giustizia,
costruttori appassionati
di un mondo più giusto;
intercedi per noi che operiamo
nella storia
certi che il disegno del Padre si
compirà.
Aurora di un mondo nuovo
mostrati Madre della speranza e
veglia su di noi!
Veglia sulla Chiesa in Europa:
sia essa trasparente al Vangelo;
sia autentico luogo di comunione;
viva la sua missione
di annunciare, celebrare e servire
il Vangelo della speranza
per la pace e la gioia di tutti.
Regina della pace
Proteggi I’umanità
del terzo millennio!
Veglia su tutti i cristiani:
proseguano fiduciosi sulla via
dell’unità
quale fermento
per la concordia del Continente.

Veglia sui giovani,
speranza del futuro,
rispondano generosamente
alla chiamata di Gesù.
Veglia sui responsabili
delle nazioni:
si impegnino a costruire
una casa comune
nella quale siano rispettati
la dignità e i diritti di ciascuno.
Maria, donaci Gesù!
Fa’che lo seguiamo e lo amiamo!
Lui è la speranza della chiesa,
dell’Europa e dell’umanità.
Lui vive con noi, in mezzo a noi,
nella sua Chiesa.
Con Te diciamo 
«Vieni, Signore, signore Gesù»:
Che la speranza della gloria
infusa da Lui nei nostri cuori
porti frutti di giustizia e di pace!

CANTO: Vieni, Signore, vieni (cf
Sussidio, Giovani in festa. Canti
per la preghiera, LDC, 287).



CANTO: Preghiera dei poveri di
Jahwè (cf La nostra festa è
Cristo, Edizioni Paoline)

GUIDA:
La preghiera oggi ci fa rivivere
un mistero di Gesù: il suo pas-
saggio dalla Potenza della Parola
di Dio che sa cambiare il mondo
alla comprensione che questa
modificazione avviene attraverso
la Passione e Morte di Cristo.
Mediteremo e rivedremo la nostra
relazione con Dio, la Potenza
della sua Parola, la nostra fiducia
in Lui, la relazione unitiva con i
fratelli, nella carità che nasce dal-
l’umiltà e dal servizio.

Pausa di silenzio.
Lettore dal libro del profeta
Daniele, cap. 9, 4-19

«Signore Dio, grande e tremendo,
che osservi l’alleanza e la bene-

volenza verso coloro che ti amano
e osservano i tuoi comandamenti,
5abbiamo peccato e abbiamo ope-
rato da malvagi e da empi, siamo
stati ribelli, ci siamo allontanati
dai tuoi comandamenti e dalle tue
leggi! 6Non abbiamo obbedito ai
tuoi servi, i profeti, i quali hanno
in tuo nome parlato ai nostri re, ai
nostri prìncipi, ai nostri padri e a
tutto il popolo del paese. 7A te
conviene la giustizia, o Signore, a
noi la vergogna sul volto, come
avviene ancor oggi per gli uomini
di Giuda, per gli abitanti di
Gerusalemme e per tutto Israele,
vicini e lontani, in tutti i paesi
dove tu li hai dispersi per i misfat-
ti che hanno commesso contro di
te. 8Signore, la vergogna sul volto
a noi, ai nostri re, ai nostri prìnci-
pi, ai nostri padri, perché abbiamo
peccato contro di te; 9al Signore
Dio nostro la misericordia e il
perdono, perché ci siamo ribellati
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QUARESIMA

È opportuno utilizzare una croce, delle candele e un’evangeliario.
Dare molto spazio al silenzio e al raccoglimento personale.
La preghiera è un invito ad aderire al Cristo, che da Profeta potente si fa servo dei
suoi fratelli.
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contro di lui, 10non abbiamo
ascoltato la voce del Signore Dio
nostro, né seguito quelle leggi che
egli ci aveva date per mezzo dei
suoi servi, i profeti. 11Tutto Israele
ha trasgredito la tua legge, s`è
allontanato per non ascoltare la
tua voce; così si è riversata su di
noi l`esecrazione scritta nella
legge di Mosè, servo di Dio, per-
ché abbiamo peccato contro di lui.

12Egli ha messo in atto quelle
parole che aveva pronunziate
contro di noi e i nostri governan-
ti, mandando su di noi un male
così grande quale mai, sotto il
cielo, era venuto a Gerusalemme.

13Tutto questo male è venuto
su di noi, proprio come sta scritto
nella legge di Mosè. Tuttavia noi
non abbiamo supplicato il
Signore Dio nostro, convertendo-
ci dalle nostre iniquità e seguen-
do la tua verità. 14Il Signore ha
vegliato sopra questo male, l`ha
mandato su di noi, poiché il
Signore Dio nostro è giusto in
tutte le cose che fa, mentre noi
non abbiamo ascoltato la sua
voce. 15Signore Dio nostro, che
hai fatto uscire il tuo popolo
dall`Egitto con mano forte e ti
sei fatto un nome, come è oggi,
noi abbiamo peccato, abbiamo
agito da empi. 16Signore, secon-
do la tua misericordia, si plachi
la tua ira e il tuo sdegno verso

Gerusalemme, tua città, verso il
tuo monte santo, poiché per i
nostri peccati e per l’iniquità dei
nostri padri Gerusalemme e il tuo
popolo sono oggetto di vituperio
presso quanti ci stanno intorno.

17Ora ascolta, Dio nostro, la
preghiera del tuo servo e le sue
suppliche e per amor tuo, o Signo-
re, fà risplendere il tuo volto sopra
il tuo santuario, che è desolato.
18Porgi l’orecchio, mio Dio, e
ascolta: apri gli occhi e guarda le
nostre desolazioni e la città sulla
quale è stato invocato il tuo nome!
Non presentiamo le nostre suppli-
che davanti a te, basate sulla no-
stra giustizia, ma sulla tua grande
misericordia.

19Signore, ascolta; Signore,
perdona; Signore, guarda e agisci
senza indugio, per amore di te
stesso, mio Dio, poiché il tuo
nome è stato invocato sulla tua
città e sul tuo popolo».

CANTO: Padre perdona (cf
Sussidio dell’Azione Cattolica
Italiana, Cantiamo Il Signore
della vita, AVE, 1991, p. 50)

Mentre si compie l’intronizzazio-
ne della Parola la Guida dice:

Lasciamoci illuminare da Dio,
dalla sua Parola potente, da
Gesù, che è il Sole sorgente dal-
l’alto. 



La Parola di Dio è in mezzo a noi,
che siamo suo tempio, per indicar-
ci la strada che conduce a Dio.
Questa strada è la Passione e Morte.
Questa strada è la Resurrezione.
Innalzando il libro santo ci viene
mostrata questa Parola: restiamo
in silenzio, perché lo spirito ripe-
ta l’annuncio ai nostri cuori ed
esso diventi, oggi, l’oggetto della
nostra meditazione.

CANTO: Vi darò un cuore nuovo
(cf Sussidio dell’Azione Cattolica
Italiana, Cantiamo Il Signore
della vita, AVE, 1991, p. 83)

Pausa di silenzio.

Poi la Guida riprende:

Abbiamo visto la potenza di Dio;
sappiamo che Egli può tutto;
ricordiamocene ora prima che
cominci l’ora delle tenebre.
Il principe del mondo si vanterà
di abbattere il Cristo di Dio; noi
avremo paura,
se non ci sosterrà la fiducia in
colui che ha potere sul mare e
sulla tempesta.

Ricordiamo, fratelli, che Gesù
potente Parola di Dio disse: “Lo
voglio, sii mondato!”.

Tutti: E subito la lebbra
scomparve da lui.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:

“Va’, ti sia fatto
come hai  creduto”.

Tutti: E in quel momento
il servo fu risanato.

Guida: E Gesù potente Parola
di Dio disse:“Andate...”.

Tutti: Allora essi uscirono e
andarono nei porci.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Alzati, ti sono rimessi
i tuoi peccati; prendi
il tuo letto e  va a casa”.

Tutti: E quegli, alzatesi,
se ne andò a casa.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Coraggio, figlia,
la tua fede ti ha salvato”.

Tutti: E da quel momento
la donna fu salvata.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Andate via, perché la
fanciulla non è morta,
ma dorme”.

Tutti: Egli entrò, prese la
mano della fanciulla
ed essa subito si alzò.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Vi sia fatto secondo
la vostra fede”.

Tutti: E i loro occhi si aprirono.
Guida: E Gesù potente

Parola di Dio disse:
“stendi la tua mano”.
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Tutti: E la stese e tornò
come l’altra.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“O donna, la tua fede
è grande! Ti avvenga
come desideri”.

Tutti: E da quel momento
sua figlia fu guarita.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Giovanetto, alzati!”

Tutti: E subito il morto si levò
a sedere e cominciò
a parlare.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Che cosa volete
che io faccia per voi?”.
“Signore gli rispondono,
che si aprano
i nostri occhi”.

Tutti: Gesù,
mosso a compassione,
toccò i loro occhi
e subito recuperarono
la vista e lo seguirono.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Taci ed esci da costui”.

Tutti: Allora lo spirito
immondo uscì da lui.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Effatà, apriti!”.

Tutti: E subito gli si aprirono
gli orecchi e si sciolse

la lingua
e parlava correttamente.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Donna, sei  liberata
dalla tua infermità”.

Tutti: “Ed ella sull’istante
si raddrizzò”.

Guida: E Gesù potente
Parola di Dio disse:
“Lazzaro vieni fuori”.

Tutti: E il morto uscì fuori.

Breve pausa di silenzio

CANTO: Gloria a Cristo (cf
Sussidio dell’Azione Cattolica
Italiana, Cantiamo Il Signore della
vita, AVE, 1991, p. 44)

Lettore: dal Vangelo secondo
Luca 9, 18-26 

18Un giorno, mentre Gesù si
trovava in un luogo appartato a
pregare e i discepoli erano con
lui, pose loro questa domanda:
“Chi sono io secondo la gente?”.
19Essi risposero: “Per alcuni
Giovanni il Battista, per altri Elia,
per altri uno degli antichi profeti
che è risorto”. 20Allora domandò:
“Ma voi chi dite che io sia?”.
Pietro, prendendo la parola, rispo-
se: “Il Cristo di Dio”. 21Egli allo-
ra ordinò loro severamente di non
riferirlo a nessuno.



22“Il Figlio dell`uomo, disse,
deve soffrire molto, essere ripro-
vato dagli anziani, dai sommi
sacerdoti e dagli scribi, esser
messo a morte e risorgere il terzo
giorno”.

23Poi, a tutti, diceva: “Se qual-
cuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua.

24Chi vorrà salvare la propria
vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per me, la salverà.
25Che giova all`uomo guadagna-
re il mondo intero, se poi si
perde o rovina se stesso?

26Chi si vergognerà di me e
delle mie parole, di lui si vergo-
gnerà il Figlio dell’uomo, quando
verrà nella gloria sua e del Padre
e degli angeli santi.

Si può rispondere alla parola
proclamata con il canto

“Se qualcuno” (cf Armonia di
voci,  Bonfitto,  LDC)

Per riflettere...

“... L’amore è la sola condizio-
ne per una società a misura d’uo-
mo... Non sempre, per non dire
raramente, la volontà riesce a
realizzare quello che ha scoperto
la sola ragione. Ovidio, il poeta
latino dice: “vedo il meglio e lo
approvo, poi, in realtà, faccio il
male”. San Paolo, con un a viva

sensibilità umana, dice la stessa
cosa: “Non quello che voglio io
faccio, ma quello che detesto”
(Rm 7,15). Il poeta pagano e il
santo cristiano denotano entram-
bi la conoscenza della natura
umana che, con la ragione, arriva
a dire: questo è bene; poi, però,
non ha la volontà capace di rag-
giungerlo e di attuarlo.
Cristo è venuto proprio per rime-
diare a questa debolezza dell’uo-
mo. Per questo Cristo è salvatore.
Egli, l’uomo da questa debolezza,
che è conseguenza del rifiuto
opposto a Dio, e gli dà la capacità
di realizzare in pienezza ciò che
la ragione scopre come  bene.
Cristo, poi, oltre questo, dà la
capacità di superare questo limite
e di realizzare un amore che non
sta entro il confine di un’autentica
solidarietà, ma che porta attraverso
l’amore di carità, ad amare come
ama Dio. Ciò significa amare i
propri nemici, fare del bene a
quelli che ci fanno del male. È
questo il messaggio cristiano cosi
com’è annunciato esplicitamente
nel discorso della montagna.
“Avete inteso che fu detto: Occhio
per occhio e dente per dente, ma io
vi dico di non opporvi al malvagio
anzi se uno ti percuote la guancia
destra, tu porgigli l’altra... Avete
inteso che fu detto: Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico;
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ma io vi dico amate anche i vostri
nemici”. E poiché di questo non ci
sono esempi tra gli uomini, Cristo
dice di fare come fa il Padre cele-
ste, per esserne figli. Come il
Padre “che fa sorgere il suo sole
sopra i malvagi e sopra i buoni e
fa piovere sopra i giusti e sopra gli
ingiusti”. E nel discorso dell’ulti-
ma cena, Cristo dice: “Come io vi
ho amato, cosi amatevi anche voi
gli uni e gli altri”. E quell’“io” è
l’io divino della seconda persona
della Trinità che ha amato, per
redimerli, coloro che l’ hanno cro-
cifisso. Se in  una certa misura, per
alcuni, è possibile l’uscita dallo
egoismo alla luce della ragione,
tale uscita diviene realmente pos-
sibile per tutti là dove Cristo è
accettato e il suo messaggio diven-
ta regola di vita.
Alla luce di tutto ciò si capisce
quale deve essere la presenza dei
cristiani nella società: come sin-
goli e come comunità. Qui però,
vengono dolenti note, perché non
mi sembra che si possa dire delle
nostre comunità quello che si
diceva delle comunità cristiane
primitive: vedete come si amano!
E questo è un grave scandalo che
rende difficile il formarsi d’una
società a misura d’uomo.
La presenza dei cristiani nella
società, secondo il disegno della
redenzione, è per essere lievito

che, con la sua esemplarità, rie-
sce a portare a convinzione più
profonda quella che è già una
conquista della ragione: che lo
amore, nella forma della solida-
rietà, è  il tessuto connettivo indi-
spensabile perché si dia una
società a misura d’uomo. ancora,
questo lievito è quello che riesce
a generare negli uomini, che
camminano alla sola luce della
ragione, il dubbio che questa non
basti e faccia chiedere ai cristia-
ni: voi come fate? Perché la dif-
ficoltà che si presenta è quella di
attuare con  la volontà ciò che si
vede con la ragione.
È quando gli uomini che cammi-
nano alla sola luce della ragione
che pongono ai cristiani l’interro-
gativo che viene il momento in
cui i cristiani rivelano qual è la
forza della loro condotta di vita.
Lo rivelano non per imporla, ma
per offrirla. Lo rivelano con ri-
spetto e dolcezza a colui che non
la possiede ancora, nella speranza
che la voglia accogliere.

(Dagli Scritti di Giuseppe Lazzati)

Preghiera comune

Guida:

Fratelli e sorelle, eleviamo la
nostra comune  invocazione a
Cristo, Sacerdote della nuova ed
eterna alleanza, sempre vivo ad



intercedere per noi presso il Padre:

Ascoltaci, Signore Gesù, tu che
rinnovi ogni cosa

Signore Gesù, aiuta i cristiani a
riscoprire la dignità della voca-
zione battesimale perché rispon-
dano con generosità alla tua
chiamata.   Rit.

Signore Gesù, sostieni con la tua
sapienza tutti i ministri del
Vangelo, perché trasmettano agli
uomini le verità che sono via al
cielo. Rit.

Signore Gesù, rischiara le menti
degli uomini, perché possano
conoscere la grandezza del miste-
ro di Cristo e renderti grazie col
rinnovamento della vita.  Rit.

Signore Gesù, purifica i cuori dei
penitenti, perché, riconoscendo il
loro peccato, ricerchino con
impegno la via dell’incontro tra-
sfigurante con te.  Rit.

Signore Gesù, accompagna con
la tua presenza i passi dei giova-

ni, perché si aprano con serena
fiducia alle responsabilità della
vita sociale.  Rit.

Signore Gesù, consola e conforta
quanti soffrono nel corpo e nello
spirito, perché sperimentino la
forza della pazienza e la gioia del-
la speranza che viene da te.  Rit.

Eventuali intenzioni libere

Canto del Padre Nostro

Guida:

O Dio, 
donaci di conoscere le profondità
del mistero pasquale di Cristo
tuo Figlio,
perché, rinnovati nei pensieri e
nelle opere,
lo seguiamo con fedele docilità
e lo amiamo sinceramente nei
nostri fratelli. Amen.

CANTO: ti chiedo perdono (cf
Sussidio dell’Azione Cattolica
Italiana, Cantiamo Il Signore
della vita, AVE, 1991, p. 78)
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CANTO: Misericordias Domini
in aeternum cantabo

GUIDA:

Un’icona
Linee, luci, colori
Per parlare di Dio
Per parlare di noi.
Un’icona per fare esperienza
dell’incontro con Dio.

Contemplazione, intuizione orante
di Colui
che nessuno ha mai visto.
Scintilla, bagliore
Nel quale scopriamo
Di essere già
Negli spazi del suo cuore.

Teologia fatta di colori.
Silenzioso racconto,
gioco di riflessi

che ci conduce
dentro il mistero.
Epifania

Di Colui che abita
In un a luce inaccessibile.

I nostri occhi
si aprono   allo stupore:
il mistero nascosto nei secoli
è già davanti a te
con le sue profondità.
E tu fai esperienza
Di tale mistero.
gioia, pace,
finito e infinito,
danza di colori,
musica silenziosa
che ti prende
e ti conduce
al suo incontro.

LETTORE Gn 18, 1-15

1Poi il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli
sedeva all`ingresso della tenda
nell`ora più calda del giorno.

PENTECOSTE

CONTEMPLIAMO IL MISTERO DI DIO

È necessario avere una riproduzione dell’icona della Trinità di A. Rublev. 
Si possono anche proiettare delle diapositive con particolari da contemplare.
Linee, colore, luce... tutto per dire il mistero di Dio per dire chi è lui, l’Altro, il
Trascendente, l’Ineffabile.
Tre personaggi attorno a una mensa, visualizzazione di un brano biblico. 
L’icona, umano sforzo per intuire qualcosa di Dio amore infinito Padre, figlio,
Spirito Santo.



2Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di
lui. Appena li vide, corse loro
incontro dall`ingresso della tenda
e si prostrò fino a terra, 3dicendo:
“Mio signore, se ho trovato grazia
ai tuoi occhi, non passar oltre
senza fermarti dal tuo servo. 4Si
vada a prendere un pò di acqua,
lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l’albero. 5Permettete che
vada a prendere un boccone di
pane e rinfrancatevi il cuore; do-
po, potrete proseguire, perché è
ben per questo che voi siete pas-
sati dal vostro servo”. Quelli dis-
sero: “Fà pure come hai detto”.
6Allora Abramo andò in fretta
nella tenda, da Sara, e disse:
“Presto, tre staia di fior di farina,
impastala e fanne focacce”. 7Al-
l’armento corse lui stesso, Abra-
mo, prese un vitello tenero e
buono e lo diede al servo, che si
affrettò a prepararlo. 8Prese latte
acido e latte fresco insieme con il
vitello, che aveva preparato, e li
porse a loro. Così, mentr’egli
stava in piedi presso di loro sotto
l’albero, quelli mangiarono.

9Poi gli dissero: “Dov’è Sara,
tua moglie?”. Rispose: “È là nella
tenda”. 10Il Signore riprese:
“Tornerò da te fra un anno a que-
sta data e allora Sara, tua moglie,
avrà un figlio”. Intanto Sara stava

ad ascoltare all’ingresso della
tenda ed era dietro di lui.
11Abramo e Sara erano vecchi,
avanti negli anni; era cessato a
Sara ciò che avviene regolarmente
alle donne. 12Allora Sara rise den-
tro di sé e disse: “Avvizzita come
sono dovrei provare il piacere,
mentre il mio signore è vecchio!”.
13Ma il Signore disse ad Abramo:
“Perché Sara ha riso dicendo:
Potrò davvero partorire, mentre
sono vecchia? 14C’è forse qualche
cosa impossibile per il Signore?
Al tempo fissato tornerò da te alla
stessa data e Sara avrà un figlio”.
15Allora Sara negò: “Non ho
riso!”, perché aveva paura; ma
quegli disse: “Sì, hai proprio riso”.

Guida:

Bastone in mano
Sandali ai piedi
Mantello sulla spalla.
Tre persone si riposano
Da un lungo viaggio,
ospiti di Abramo.
Sotto la querce di Mamre
Solo tre personaggi
Con le ali.
Parlano al singolare
Come fossero unica realtà:
“Tornerò da te
e tua moglie avrà un  figlio”.

Anche la nostra tenda è aperta
Per accogliervi, accoglierti.
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E l’ombra delle nostre querce.
E l’acqua delle nostre fontane.
E la schiacciata impastata dalle

nostre donne.
E ancora il latte acido.
Attraverso le povere cose
Della nostra terra
Venite, svelate i vostri nomi
Il tuo nome...
Ospiti sconosciuti e imprevisti...

CANTO: Te lodiamo Trinità (cf
Sussidio dell’Azione Cattolica
Italiana, Cantiamo Il Signore
della vita, AVE, 1991, p. 76)

GUIDA:

Il nostro sguardo è attirato
Dai colori intensi
Dell’Angelo di centro.
Il blu della vita divina
Risplende sulla rossa tunica.

LETTORE: Gv 1, 3-4.9.14
1In principio era il Verbo, il

Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. 4In lui era la vita

e la vita era la luce degli uomini.
9Veniva nel mondo la luce

vera, quella che illumina ogni
uomo. 

14E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito
dal Padre,

pieno di grazia e di verità.

GUIDA:

Tu, la stella radiosa del mattino,
lasciati contemplare.
Il tuo splendore ci seduce,
tu, il più bello
tra i figli degli uomini.
Ti sei fatto simile a noi.
Apparso in forma umana,
hai umiliato te stesso
fino alla morte
e morte di croce.

Cristo, nostro fratello,
hai condiviso tutto di noi:
pianto e riso, gioia e dolore,
amicizia sincera,
comprensione e trepidazione.
Ci comprendi, Dio-con-noi!
Sei il risorto, il vivente,
colui che ci segue nel cammino,
bastone in mano,
pellegrino con noi,
sulle strade della vita.

Sei il Dio-vicino,
Colui che siede a mensa con noi.
Colui che ancora oggi
A noi ripete:
“Questo è il mio corpo,
questo è il mio sangue,
prendete di me,
mangiate di me:
tutto io dono
sulla croce

e adesso e sempre...”

Tu, centro,
culmine della nostra umanità.



Tu immagine del Dio invisibile.
Tu casa di ogni pienezza.
Tu sangue innocente
Che lava e risana le nostre ferite.
Tu pane di vita.
Tu via, verità e vita.

CANTO: Inno alla Parola (cf
Sussidio, Giovani in festa. Canti
per la preghiera, LDC, 130)

LETTORE: Gv 17,24
24Padre, voglio che

anche quelli che mi hai dato
siano con me dove sono io,
perché contemplino la mia
gloria, quella che mi hai dato.

GUIDA:

Essere con Cristo,
contemplare la sua gloria,
vedere il Padre!
È il nostro futuro!

Cristo, irradiazione
della gloria del Padre,
Dio invisibile reso a noi visibile,
mostraci il Padre!

Angelo di sinistra,
punto verso cui convergono gli
sguardi
degli altri due,
mostrati a noi!

La tua divinità è appena intravista
Sotto il manto
rosa e oro.
Sorgente senza sorgente.

Tu, il Semplicissimo,
l’Inesprimibile, l’Ineffabile,
l’Inconcepibile:
Silenzio oltre ogni silenzio!

L’Incomprensibile,
L’Inconoscibile:
l’Altissimo.
L’Invisibile, L’Intoccabile,
Origine di tutte le cose.
Immensità, Infinito
senza orizzonti.
O Dio vivente e vero!

Il tuo capo si piega: non sei solo.
Un soffio di tenerezza passa sul
tuo volto.
Sembri chiamare qualcuno per
nome:
“Tu sei il mio Unigenito, 
il Figlio del mio Amore!”.
“Tu sei principe dal giorno
della tua nascita.
Oggi, dal mio seno,
prima della stella del mattino,
io ti genero!”.

Tu, il Padre!
Con stupore ti scopriamo
Giorno sempre mattino,
senza ieri, senza domani,
oggi presente in ciascuno
dei nostri giorni.
Tu Padre!
No, nessuno ti ha mai visto!
Ma Colui che è là,
coricato sul tuo seno,
lui ti ha visto, lui
ti ha fatto conoscere.
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In lui eccoti diventato vicinissimo, 
tu che sei il tutt’Altro;
vulnerabile al nostro amore,
tu che sei l’inaccessibile!

Ti benedico,
Signore del cielo e della terra!
Ciò che hai tenuto nascosto
Ai sapienti e agli intelligenti,
tu l’hai rivelato ai piccoli!
Si, Padre, questa è la tua gioia!

CANTO: Dio è padre di tutti (cf
Sussidio, Giovani in festa. Canti
per la preghiera, LDC, 74)

GUIDA:

Verso chi è rivolto
il petto del Figlio?
Verso chi si aprono
le sue braccia?
Verso chi è inclinato il bastone?
Verso chi guardano i suoi occhi?
Chi è il terzo Angelo?

Il suo corpo allungato
è dolcemente seduto sul trono.
Anch’egli rivestito d’azzurro.
Anch’egli è Dio.
Ma il suo manto
color acquamarina
è quasi un torrente
che scorre nelle larghe pieghe.
Accoglienza
dono
atteggiamento materno.
Con quali nomi chiamarlo?
Brezza, Balsamo, Profumo...
Musica, Sorriso, Rugiada...

Carezza, Accoglienza,
Consolazione?
Nessuna parola esprime
la ricchezza di tale visione.
Tu sei il Soffio.
Respiro del Padre,
Respiro del Figlio.
Unico Respiro, unica vita.
Unico amore... infinito,
incontenibile, immenso!
Dolcezza di sguardi.
Sguardo del Figlio sul Padre.
Sguardo del Padre sullo Spirito.
Sguardo dello Spirito
che dilata il cerchio d’amore oltre,
in un abbraccio infinito
che raggiunge e coinvolge
il confine dei mondi.
Limpidi sorrisi.
Unico sguardo trasparente,
troppo umile per sedurre.
Sguardo di povero.
Semplice sguardo
che si posa con calma,
come timido gabbiano,
sull’oceano.
Tenerezza.

Spirito Santo
Amore.
Col tuo sguardo ci segui, ci parli.
Sguardo silenzioso, accogliente,
che capisce.                          
Desiderio di incontrarci             
consolarci.                           
Riempire il nostro cuore           
del tuo dono: gioia, pace,
consolazione, amore.



Preghiera mistica (di S.
Simeone il nuovo Teologo)

Vieni, o vera Luce. Vieni,
mistero nascosto. 
Vieni, tesoro senza nome.
Vieni, felicità interminabile.
Vieni, Luce senza tramonto.
Vieni, attesa di tutti coloro
che devono  essere salvati.
Vieni, risveglio di coloro
che sono stati addormentati,
Vieni, o potente,
che sempre fai e rifai
e trasformi con il tuo solo volere.
Vieni, o invisibile.
Vieni, tu che sempre dimori
immobile e in ogni istante
tutto intero ti muovi
e vieni a noi coricati negli inferi,
o Tu, che sei al di sopra di tutti i
cieli.
Vieni, o Nome diletto
e dovunque ripetuto;
ma a noi è assolutamente
interdetto esprimerne l’essere
e conoscerne la natura.
Vieni, gioia eterna.
Vieni, porpora del gran re,
nostro Dio.
Vieni, tu che hai desiderato
e desideri
la mia anima miserabile.
Vieni, tu il Sole, ... poiché, tu lo
vedi, io sono solo.
Vieni, tu che mi hai separato da tutto
e mi hai reso solitario in questo
mondo.

Vieni, tu stesso divenuto in me
desiderio, tu che hai acceso
il mio desiderio di te,
l’assolutamente inaccessibile.
Vieni, mio soffio e mia vita.
Vieni, consolazione della mia
povera anima.
Vieni, mia gioia, mia gloria,
senza fine...

CANTO: Lo Spirito di Dio (cf
Sussidio dell’Azione Cattolica
Italiana, Cantiamo Il Signore
della vita, AVE, 1991, p. 53)

“... La manifestazione più alta del
mistero trinitario è l’incarnazione
del Verbo. Oltretutto è attraverso
il Verbo incarnato che noi riuscia-
mo a vedere, alla luce della fede,
in questo mistero che è quello al
quale si congiunge la nostra vita
prendendone il fine ultimo e tro-
vandovi il senso profondo. Quel
significato ultimo che è l’amore.
Per cogliere come nell’incarna-
zione ci viene rivelato il mistero
trinitario dobbiamo porci in com-
pagnia di Giovanni. Gesù ha
annunciato l’imminenza dell’ora
del suo ritorno al Padre e questo
turba i discepoli che pensano di
doverlo perdere. Allora Gesù
dice ai suoi discepoli:

LETTORE: Gv 14,1-15
1«Non sia turbato il vostro

cuore. Abbiate fede in Dio e
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abbiate fede anche in me. 2Nella
casa del Padre mio vi sono molti
posti. Se no, ve l`avrei detto. Io
vado a prepararvi un posto; 3quan-
do sarò andato e vi avrò preparato
un posto, ritornerò e vi prenderò
con me, perché siate anche voi
dove sono io. 4E del luogo dove io
vado, voi conoscete la via».

5Gli disse Tommaso: «Signore,
non sappiamo dove vai e come
possiamo conoscere la via?». 6Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.
7Se conoscete me, conoscerete
anche il Padre: fin da ora lo cono-
scete e lo avete veduto». 8Gli
disse Filippo: Es 33,18+ «Signore,
mostraci il Padre e ci basta». 9Gli
rispose Gesù: «Da tanto tempo
sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me ha visto il Padre. Come puoi
dire: Mostraci il Padre? 10Non
credi che io sono nel Padre e il
Padre è in me? Le parole che io vi
dico, non le dico da me; ma il
Padre che è con me compie le sue
opere. 11Credetemi: io sono nel
Padre e il Padre è in me; se non
altro, credetelo per le opere stesse.

12In verità, in verità vi dico:
anche chi crede in me, compirà le
opere che io compio e ne farà di
più grandi, perché io vado al
Padre. 13Qualunque cosa chiede-

rete nel nome mio, la farò, perché
il Padre sia glorificato nel Figlio.
14Se mi chiederete qualche cosa
nel mio nome, io la farò.

15Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti.

Il Figlio, incarnato e fatto uomo
visibile, manifesta questo pro-
fondo mistero: egli è nel Padre e il
Padre è in lui.
Questa identità di vita Cristo la
rivela anche in altri modi. Per
esempio, sempre in Giovanni, leg-
giamo: «“Colui che mi ha manda-
to è veritiero, ed io dico al mondo
le cose che ho udito da lui”. Non
capirono che egli parlava loro del
Padre. Disse allora Gesù: Quan-
do avrete innalzato il Figlio del-
l’uomo, allora saprete che Io Sono
e non faccio nulla da me stesso,
ma come mi ha insegnato il Padre,
cosi io parlo. Colui che mi ha
mandato è con me e non mi ha
lasciato solo, perché io faccio
sempre le cose che gli sono gradi-
te”».In questo passo del vangelo
vengono espressi due momenti:
«sono» in quanto sono nel Padre;
opero unito a lui. In questo modo
Gesù esprime il legame d’amore al
Padre... Egli, infatti, dice quello
che sanno bene coloro che amano
nel senso vero: «faccio sempre le
cose che gli sono gradite». Si trat-
ta di un’espressione altissima di
amore autentico: non faccio quello



che mi piace; faccio quello che gli
piace, perché sono uno con lui.

Questo mistero tocca il culmine
tragico nell’orto del Getsemani.
Cristo ha davanti a sé, con chia-
rezza, le ore che l’attendono. Le
aveva pronosticate più volte. Ora
sono venute. Ed egli «cominciò a
provare tristezza e angoscia». È
di fronte alla morte, sa che deve
venire  e quale morte!. Allora, nel
giardino degli ulivi, prorompe
nella preghiera: «Padre mio, se è
possibile, passi da me questo
calice!». Poi la preghiera cambia
di colpo. L’umanità di Gesù assu-
me la volontà del Figlio di Dio:
«Però non come voglio io, ma
come vuoi tu!» Il vincolo d’amore
che unisce Padre e Figlio non tol-
lera discrepanza di volontà: le due
volontà fanno uno.
Se ci poniamo l’interrogativo di chi
è che guida i passi, il parlare e l’agi-
re di Cristo, la risposta la rintraccia-
mo nel vangelo di Matteo dov’è
descritto un momento importante
della vita di Cristo: le tentazioni del
deserto. Ebbene, chi conduce Cristo
nel deserto? Matteo scrive: «condot-
to dallo Spirito”». Chi guida Cristo
è l’amore, perché Dio è amore.
Dopo questo tentativo di riflettere
sul mistero di Dio, che è mistero
d’amore, per andare maggiormen-

te in profondità, è necessario rac-
cogliersi e domandare l’aiuto del
Signore, perché si faccia presente
in noi col suo Spirito. È cosi possi-
bile avere una maggiore illumina-
zione di questo mistero e che esso
si riveli in noi e noi lo si accetti,
fino a poter gustare la gioia di cre-
dere che Dio è amore...”

(Dagli Scritti di Giuseppe Lazzati)

GUIDA:

Signore,
nel giorno della Pentecoste
hai effuso il tuo spirito
su quanti erano riuniti
nel tuo nome,
invitandoli ad annunciare
le meraviglie di Dio.
Riempi anche noi
del tuo Santo Spirito
Perché proclamiamo con coraggio
la salvezza che viene da te.
Ispira i nostri cuori col vento che
viene dal cielo
perché la nostra vita si converta al
Vangelo
e le nostre parole
siano convincenti. Amen.

CANTO: Hosanna, osanna, osan-
na in excelsis (cf Sussidio,
Giovani in festa. Canti per la
preghiera, LDC, 113)
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