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Introduzione __________________________________________
Il Tempo di Avvento ha un duplice carattere: è tempo di preparazione alla solennità
del Natale, che commemora la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini; ed è anche tempo in cui, mediante questo ricordo, l’animo dei fedeli deve orientarsi verso
l’attesa della seconda venuta del Cristo, alla fine dei tempi, accogliendo e invocando
la continua venuta del suo regno nell’oggi della Chiesa. Per questi due motivi, il tempo di Avvento è tempo di fedele e gioiosa ripresa spirituale, «nell’attesa che si compia
la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo».
DIOCESI DI VERONA, Calendario Liturgico. Guida liturgico-pastorale
per le celebrazioni nell’anno del Signore 2016-2017, p. 36.

La proposta di catechesi degli adulti per il tempo di Avvento 2016 si iscrive nella
scia del rinnovamento ecclesiale in ottica missionaria proposto da Evangelii Gaudium, rilanciato e promosso dall’Orizzonte Pastorale Diocesano attraverso la scelta
di tre dei cinque verbi su cui il convegno di Firenze1 ha focalizzato la riflessione e
il confronto: uscire, annunciare, abitare2.
Uscire per annunciare a tutti la gioia del Vangelo, significa apprendere e proporre un modo di abitare il mondo. «Non si tratta di un progresso [cammino] cronologico»3 ma qualitativo. Tale prospettiva missionaria ci interroga quindi sul nostro
modo di essere cristiani oggi, su ciò che ‘‘differenzia’’ l’essere cristiano dal non esserlo; ‘‘differenza’’ che non è mai contro ma a favore dell’uomo e della sua ricerca
di una vita piena, realizzata.
Di qui la scelta di porre lo sguardo direttamente su Gesù, il Figlio di Dio fatto
uomo che, venendo al mondo, ha imparato ad abitarlo umanamente per sé e per gli
altri in obbedienza al Padre.
Lo abbiamo fatto in maniera originale. Abbiamo puntato i riflettori su alcuni testi
evangelici del Tempo di Natale, evocandoli attraverso alcuni versetti scelti. Tali testi sono infatti un ripensamento della figura di Gesù da parte delle prime comunità
cristiane alla luce della Pasqua. Essi annunciano in maniera sintetica quanto i primi
cristiani hanno riconosciuto nella vita pubblica di Gesù. Valorizzando dunque il
Vangelo secondo Matteo – vangelo che ci accompagnerà nella liturgia domenicale
lungo questo anno – ci è parso significativo per il nostro cammino ecclesiale mostrare la connessione tra quanto è annunciato nei testi natalizi scelti e quanto si è
1

2

3

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 5° Convegno ecclesiale nazionale, Firenze 9-13 novembre
2015.
Cf. DIOCESI DI VERONA, Orizzonte Pastorale Diocesano. «Sale della terra e luce del mondo», Verona 2016, pp. 45-53.
Ivi, p. 45.

3

concretizzato nella vicenda storica di Gesù (secondo alcuni testi matteani), tra
l’annuncio e la vita. L’intenzione è quella di far fare la medesima esperienza che le
prime comunità cristiane hanno compiuto quando dalla tomba vuota e dall’incontro
con il Risorto hanno riletto la vicenda di Gesù per comprendere tanto la sua figura
quanto la loro identità.
Il primo testo scelto è il Prologo di Giovanni (Gv 1,1-18). È il testo evangelico
che viene proclamato alla messa del giorno di Natale e che ritorna un altro paio di
volte lungo il tempo di Natale (p.e.: VII giorno dell’Ottava; II domenica di Natale –
quando si celebra). Di questo inno che anticipa in maniera poetica e sintetica i passaggi più importanti della vicenda del Figlio di Dio fatto uomo, abbiamo focalizzato l’attenzione sulla sua venuta in mezzo a noi (Gv 1,1.14a). Ma il modo con il quale concretamente è venuto ed è stato in mezzo a noi ci è narrato già nel suo primo
gesto pubblico (e nelle sue prime parole pubblicamente pronunciate): il suo battesimo al Giordano (Mt 3,13-17). Il suo stile e le sue scelte possono illuminare il nostro
abitare la storia, le situazioni che viviamo, il nostro fare i conti con la realtà, i suoi
tempi, i suoi bisogni, i suoi ritmi…
Il secondo testo riguarda la nascita di Gesù così come ci è raccontata nel vangelo
secondo Luca (2,1-14), testo che viene proclamato nella messa della notte di Natale. L’annuncio che viene dato è che il Salvatore è un bambino (cf. Lc 2,10-12). Non
si tratta di un semplice annuncio anagrafico. Attraverso l’ascolto e l’approfondimento del testo di Mt 18,1-6, è infatti possibile cogliere come questo annuncio natalizio è un invito a riscoprire nella condizione infantile la cifra del nostro rapporto
con Dio Padre e a quali condizioni è possibile ‘‘diventare grandi’’, come Gesù intende il ‘‘diventare grandi’’.
Il terzo testo scelto è la profezia che Simeone pronuncia al momento della presentazione di Gesù al Tempio (cf. Lc 2,29-32). Egli vede realizzata nel bambino
Gesù la salvezza promessa per tutti i popoli, il Salvatore delle genti. L’incontro di
Gesù con la cananea (cf. Mt 15,21-28), una straniera, ci racconta come egli ha ricompreso la sua missione e ha in questo modo realizzato quanto Simeone aveva
predetto. Il dialogo tra Gesù e questa donna straniera, nel permettere al primo di
uscire da determinati schemi e di reinterpretare la sua missione, è diventato interrogativo per le prime comunità cristiane circa il loro lasciarsi interpellare da persone
e situazioni che hanno loro chiesto di ritrovare la verità di loro stessi e la fedeltà a
Dio, di ripensare il loro annuncio e di riformulare il quadro delle loro relazioni.
Su ciascuno di questi doppi testi è stata costruita una scheda di catechesi degli
adulti. La struttura di ogni scheda è semplice. Si inizia con un momento di accoglienza, la presentazione del tema, degli obiettivi e dello svolgimento dell’incontro
– dove è bene puntualizzare fin da subito il testo natalizio che farà da sfondo al testo biblico su cui si concentrerà la riflessione e i momenti di lavoro personali e di
gruppo –, e un breve momento di preghiera. Si prosegue con un momento in cui
tutti e ciascuno sono invitati a prendere in mano il testo evangelico di Matteo e a
4

interrogarlo. Al primo momento di condivisione in assemblea segue un momento
disteso di commento e di approfondimento del testo da parte di chi guida il gruppo.
A questo succede un momento di riappropriazione di quanto ascoltato in ordine alla
propria comunità cristiana attraverso un momento di confronto e di condivisione.
L’incontro si conclude con una preghiera.
Ciascun incontro potrebbe anche essere introdotto con una clip concernente il
verbo a cui si fa riferimento (nell’ordine delle schede: abitare, annunciare, uscire).
Queste clip sono dei ‘‘video-spot’’ che sono stati presentati al convegno di Firenze.
Ciascuno ha una durata di 40’’ circa e possono essere reperiti andando alle seguenti
pagine web:
➔ Abitare: https://www.youtube.com/watch?v=EdbrO2oKTsw
➔ Annunciare: https://www.youtube.com/watch?v=Qh_d_ppsaK8
➔ Uscire: https://www.youtube.com/watch?v=dVkbHQGxr-s
Grazie alla loro brevità, alla loro forza evocativa e alla logica con la quale sono costruite possono facilitare e arricchire l’incontro. Esse sono giocate su una logica binaria, ma alternativa, tra il ‘‘si può...’’ e l’‘‘oppure si può...’’; tra la ‘‘v’’ in minuscolo di verbo e la ‘‘V’’ maiuscola di Verbo che ci interpella circa il nostro declinare
ogni ‘‘voce del v/Verbo’’. Di qui la prima parte del titolo di ogni scheda (p.e.: Voce
del verbo ABITARE – ABITARE voce del Verbo; e così via). Ora tale impostazione, non è legata solo alla logica con cui è costruita la clip. Essa esprime bene anche
la logica con cui è stata pensata e formulata questa proposta di catechesi degli adulti. Il verbo che fa da cappello e quadro di fondo a ogni scheda è sempre prima di
tutto cristologico e poi ecclesiologico. Ossia, come affermato più sopra, il rinnovamento ecclesiale non è una questione meramente strategica; essa ha a che fare con
la nostra identità, il nostro modo di lasciar intravvedere nelle scelte concrete della
vita chi è il Dio in cui crediamo. È dunque un invito a riascoltare il Vangelo di sempre alla luce del contesto attuale al fine di essere al tempo stesso fedeli a Dio e agli
uomini e alle donne di oggi. Dal canto suo, la seconda parte del titolo intende così
esplicitare il processo che la logica evangelica desidera suscitare e promuovere in
chi l’accoglie.
Il percorso qui proposto si conclude con un’ultima scheda nella quale si propone
una celebrazione penitenziale da vivere e celebrare con tutta la comunità.

A nome dell’équipe diocesana per la catechesi degli adulti,
don Andrea Magnani.
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Verona.
P.S. I commenti biblici sono a cura di don Gianattilio Bonifacio.
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Scheda 1

Voce del verbo ABITARE – ABITARE Voce del Verbo
Dall’anonimato alla vita pubblica
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
14 E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.
1

Gv 1,1.14a

Nella messa del giorno di Natale, la liturgia ci offre il Prologo di Giovanni. È un
inno che anticipa in maniera poetica e sintetica i passaggi più importanti della vicenda del Figlio di Dio fatto uomo. Il resto dei racconti evangelici descrive concretamente la modalità dello stare di Gesù in mezzo alla gente.
Questo farsi vicino, che esprime l’iniziativa di Dio («venne»), crea anche le condizioni del nostro stare insieme e «abitare» nella storia.
OBIETTIVI
➢ Riconoscere come il Figlio di Dio fatto uomo entra concretamente nella storia.
➢ Chiederci come possiamo anche noi oggi imitare Gesù nella nostra quotidianità.
DINAMICA
 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale
 Metterci in ascolto. Il battesimo di Gesù secondo Matteo (3,13-17)
 Approfondire
 Andare alla nostra vita
 Preghiera finale

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda
dei loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo.
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Introduzione all’incontro _______________________________
Accoglienza e presentazione dell’incontro
Preghiera iniziale
Inno (in tempo di Avvento)
Le voci dei profeti
annunziano il Signore,
che reca a tutti gli uomini
il dono della pace.
Ecco una luce nuova
s’accende nel mattino,
una voce risuona:
viene il re della gloria.
Nel suo primo avvento
Cristo venne a salvarci,
a guarir le ferite
del corpo e dello spirito.
Alla fine dei tempi
tornerà come giudice;
darà il regno promesso
ai suoi servi fedeli.
Or sul nostro cammino
la sua luce risplende:
Gesù, sole di grazia,
ci chiama a vita nuova.
Te, Cristo, noi cerchiamo;
te vogliamo conoscere,
per lodarti in eterno
nella patria beata.
A te lode, Signore,
nato da Maria Vergine,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
7

Metterci in ascolto _____________________________________
Il battesimo di Gesù secondo Matteo (3,13-17)
Il Figlio di Dio entra nella storia. Giovanni, nell’introdurre il suo vangelo, ce lo
annuncia con alcuni tratti sintetici. Matteo, invece, attraverso il racconto del battesimo, ci presenta come concretamente Gesù inaugura la sua missione pubblica in
mezzo al popolo. Ascoltiamo il testo di Matteo.

Matteo 3,13-17
I protagonisti
13
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Il dialogo
14
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno
di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 15 Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora
egli lo lasciò fare.
La scena di rivelazione
16
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. 17 Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

Lavoro personale
Dopo aver ascoltato questo testo, chiediamoci:
✔ Qual è, a nostro avviso, l’atteggiamento di fondo che Gesù assume?
Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.
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Approfondire _________________________________________
Il battesimo è il primo gesto di Gesù in pubblico. Per lunghi anni è vissuto, come
ogni persona normale, nell’anonimato della sua cerchia di parenti e amici nel piccolo villaggio di Nazareth. In età matura, come molte altre persone, si interessa della
figura carismatica di Giovanni il battezzatore, lo segue e ne ascolta la predicazione.
I due però, pur stimandosi a vicenda, prendono strade diverse perché diverso è il
modo di intendere l’imminente venuta del Signore: alla severità del giudizio di
Giovanni, Gesù oppone un annuncio carico di speranza, soprattutto nei confronti
della gente lasciata ai margini. Anzitutto per costoro Gesù predica il farsi vicino
premuroso e misericordioso di Dio.
Nel raccontare il battesimo Matteo – rispetto a Marco e a Luca – inserisce un
dialogo tra i due protagonisti che mette in evidenza questa diversità, la quale però
non è determinata solamente dai contenuti e dallo stile, ma dalla diversa relazione
con Dio che li ha inviati. Questi elementi distintivi si vedono bene nell’organizzazione del racconto sopra riportato.

I protagonisti
I luoghi da cui provengono i due protagonisti indicano anche la diversità della
loro identità e missione. Il deserto, dove abita e predica Giovanni, è uno spazio
simbolico per gli ebrei: ricorda la lunga marcia dall’Egitto alla terra promessa;
cammino di fedeltà alla promessa di Dio, ma anche di ribellione nei suoi confronti;
luogo dove si può sperimentare l’assistenza divina, ma dove è sempre possibile non
riconoscerla, perdersi e morire. È dunque uno spazio cruciale, decisivo; le parole di
Giovanni lo sono altrettanto: il Signore è alle porte, per non soccombere al giudizio
occorre cambiare drasticamente modo di vivere!
Gesù invece viene dalle colline della Galilea, luogo di contadini e piccoli artigiani, dove la vita scorre nel faticoso ma rassicurante tran-tran quotidiano. Anche
Gesù però si sposta nel deserto; comprende bene l’urgenza dell’invito di Giovanni:
Dio è alle porte e occorre prenderlo sul serio. I due condividono lo stesso obiettivo,
ma il modo di attuarlo sarà diverso.

Il dialogo
Come è detto pochi versetti prima del dialogo, Giovanni richiede con forza alla
gente che accorre a lui una drastica quanto subitanea conversione: di fronte
all’imminente giudizio di Dio occorre essere preparati altrimenti si va incontro a sicuro disastro. Chi accoglie il pressante invito, accetta nel contempo di compiere un
gesto simbolico, cioè immergersi nell’acqua corrente del fiume, come espressione
della volontà di purificarsi dai peccati.
Se dunque questo è l’obiettivo del battesimo di Giovanni, Matteo dapprima sem9

bra prevenire l’obiezione più ovvia: Gesù, in quanto Messia e il figlio di Dio, non
ha alcun bisogno né di conversione, né di purificazione dai peccati. Per attingere
allo scopo riporta quindi le parole di protesta del battezzatore: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?
Ma il lettore non deve sbagliarsi: si tratta solo di una strategia che ha di mira ben
altro. All’evangelista infatti non interessa mettere in luce l’ovvio ricorrendo alla rimostranza di Giovanni, ma spiegare come Gesù intende orientare fin da subito la
sua missione.
La risposta – Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia
– riporta le prime parole di Gesù di tutto il vangelo e per questo mette in rilievo
un’espressione di straordinaria importanza per l’evangelista: «adempiere la giustizia». Qui non c’è alcun risvolto giudiziario, da tribunale penale. Infatti nella Bibbia
di Israele significa essenzialmente obbedire alla volontà di Dio, riconoscendo che
egli per primo si è impegnato per promuovere la vita di tutti e di ognuno. Gesù
quindi invita Giovanni a lasciar fare perché in questo modo, cioè obbedendo, intende manifestare correttamente il senso della sua presenza tra la gente, come illustrazione dell’intervento di Dio. Non si tratta – come pensa anche il battezzatore –
di una irruzione perentoria e dura al punto da precludere ogni via di scampo, ma di
un farsi vicino, premuroso e solidale, che non teme di condividere il cammino contorto e raramente coerente della gente comune. È per questo che Gesù si mette in
fila con i peccatori e non vuole che Giovanni eviti di battezzare anche lui. Non c’è
dubbio sul fatto che non abbia bisogno di conversione, ma egli deve prendere la
strada che va bene a Dio per entrare nella storia. Questa strada, questo modo di
fare, è detto bene nella Lettera agli ebrei: non abbiamo un sommo sacerdote [Gesù]
che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato (4,15).

La scena di rivelazione
La scena che segue immediatamente il battesimo è come un contrappeso che bilancia l’aspetto problematico del gesto, che – come ha rilevato l’obiezione di Giovanni – vede il Signore sottomesso ad una pratica di purificazione, come fosse
anch’egli un peccatore. I cieli aperti e la discesa dello Spirito santo – resi visibili
dall’immagine della colomba che si posa su Gesù – rende manifesta ai presenti
l’origine divina della sua missione e della sua persona. Tuttavia sono le parole divine a chiarire il senso complessivo del racconto: Dio, non solo lo riconosce espressamente come suo figlio, ma precisa anche che il suo modo di fare è quello che egli
stesso approva come corretto e come motivo di gioia.
Dio si compiace che Gesù si sia messo in fila con gli altri peccatori, perché non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui (Giovanni 3,17).
10

Nel racconto del battesimo Matteo ha pertanto messo in chiaro come non
ci sia alcun dubbio sulla dignità divina di Gesù; questo però non è sufficiente, perché è altrettanto importante comprendere il come egli abbia attuato la
sua missione. Da figlio obbediente, che per non mettere in ombra la premura
e la comprensione del Padre per tutti, gli ha obbedito – cioè ha compiuto la
giustizia – e si è sottomesso come tutti gli altri al battesimo di Giovanni.

Andare alla nostra vita _________________________________
Lavoro a gruppi
Alla luce dell’approfondimento offerto, cosa possiamo dire circa:
✔ Qual è il tratto caratteristico con il quale Gesù si presenta sulla scena?
✔ Come dal punto di vista della comunità possiamo anche noi assumere /
fare nostro questo tratto?
Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.

Preghiera finale _______________________________________
Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani
Cristo non ha mani,
ha soltanto le nostre mani,
per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha piedi,
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra,
ha soltanto le nostre labbra
per raccontare di sé agli uomini di oggi.
Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora;
siamo l’unico messaggio di Dio,
scritto in opere e parole.
Preghiera del XIV secolo
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Scheda 2

Voce del verbo ANNUNCIARE – ANNUNCIARE Voce del Verbo-

Nascere uomini e diventare bambini
L’angelo disse loro: «Non temete:
ecco, vi annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo:
11
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore.
12
Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia».
10

Lc 2,10-12

La grandezza di Dio si manifesta nella nascita di un bambino. Nel testo di Matteo, Gesù mostra a quali condizioni si diventa grandi/adulti, cioè facendo della fiducia dei bambini il criterio della relazione con Dio e delle relazioni tra di noi.
OBIETTIVI

➢ Cogliere nell’annuncio natalizio non tanto un fatto anagrafico quanto l’invito a riscoprire nella condizione infantile la cifra del nostro rapporto con Dio Padre.
➢ Chiederci come custodire i piccoli, come prenderci cura di chi è fragile nella fede.
DINAMICA
 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale
 Metterci in ascolto. Il più grande nel Regno dei cieli: figli come lo è Gesù (Mt
18,1-6)
 Approfondire
 Andare alla nostra vita
 Preghiera finale

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda
dei loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo.
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Introduzione all’incontro _______________________________
Accoglienza e presentazione dell’incontro
Preghiera iniziale
Salmo 8
2

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
3

con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
4

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
5 che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
6

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
8

tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
10

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Metterci in ascolto _____________________________________
Il più grande nel Regno dei cieli: figli come lo è Gesù (Mt 18,1-6)
Nel capitolo 18 Matteo raccoglie molti insegnamenti di Gesù che riguardano la
vita della chiesa. Egli però non si limita a un semplice elenco, ma organizza l’espo13

sizione perché siano chiari gli aspetti decisivi nella costruzione della comunità. Essi
sono l’attenzione ai fratelli e alle sorelle più fragili e in difficoltà, la capacità di gestire in modo costruttivo i conflitti, la fiducia nella presenza efficace del Signore,
l’ascolto della sua parola, l’importanza imprenscindibile del perdono.
Tuttavia prima di esporre cosa sia necessario fare per promuovere la vita della
chiesa, l’evangelista intende precisare le condizioni interiori che sostengono
l’impegno e lo motivano, come si vede bene dai versetti che aprono il capitolo. Li
ascoltiamo.

Matteo 18, 1-6
La domanda dei discepoli
1
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?».
Il gesto esemplare di Gesù
2
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 3 e disse: «In
verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli.
L’applicazione
5
E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie
6
me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me,
gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare.

Lavoro personale
Dopo aver ascoltato questo testo, chiediamoci:
✔ Come Gesù intende il ‘‘diventare grandi’’?
✔ A quali condizioni è possibile ‘‘diventare grandi’’?
Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.
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Approfondire _________________________________________
La domanda
Matteo – a differenza di Marco, a cui si ispira – togliendo ogni riferimento geografico al viaggio verso Gerusalemme e sostituendo i Dodici con il più generico discepoli, vuole indicare che l’intero discorso sulla comunità riguarda tutti e non solo
i personaggi presenti nella storia evangelica. Anche la domanda che viene posta al
Maestro va in questa direzione perché i discepoli non chiedono un chiarimento di
carattere pratico – per esempio: come fare qualcosa – ma vogliono rassicurazioni
rispetto all’accesso e alla conseguente dignità nel Regno dei cieli. La domanda
quindi riguarda la salvezza definitiva e come tale interessa ogni persona.

Il gesto esemplare di Gesù
Alla domanda che verte sul “più grande” Gesù risponde con un gesto che coinvolge il meno importante, cioè un bambino. Per capirne bene il senso occorre anzitutto precisare che, nel mondo antico in cui vivevano i membri della comunità di
Matteo, i bambini non godevano dei privilegi che noi siamo abituati accordare loro.
Erano infatti nella posizione più bassa della scala sociale, non avevano diritto di parola e non godevano di particolare protezione: appena erano in grado di contribuire
alla sopravvivenza del gruppo, dovevano lavorare senza troppi riguardi. Di conseguenza il contrasto tra domanda dei discepoli e risposta di Gesù era indubbiamente
molto marcato e non poteva che attirare l’attenzione degli interlocutori: il Regno
dei cieli non funziona con i criteri abituali con cui si misurano le persone.
L’intento di Gesù però è ulteriormente precisato dai due verbi con cui si rivolge
ai discepoli: convertirsi e diventare come bambini. Dei molti aspetti che si potrebbero ricavare dalla condizione infantile, quello che regge la richiesta del Maestro è
la consapevolezza del limite e della dipendenza. Un bambino imparava sin dalla più
tenera età che – essendo privo di tutela legale – non poteva che confidare nella
comprensione e nell’assistenza di persone adulte che lo prendevano a cuore. Senza
una tale protezione era indifeso e alla mercé di chiunque intendesse sfruttarlo.
La conversione che Gesù richiede ai discepoli consiste proprio nell’assumere
questa coscienza non rispetto ad altri adulti – magari potenti – ma rispetto a Dio.
Per essere grandi occorre confidare nella benevolenza e nell’affetto del Padre; riconoscere che è impossibile cavarsela senza la sua vicinanza e che la misura della
propria riuscita personale consiste nell’affidamento a Lui.
Farsi piccoli quindi non significa sottostimarsi, ma riconoscere che confidare
esclusivamente nelle proprie forze e capacità comporta il serio rischio di non accedere al Regno dei cieli.

15

L’applicazione
Una volta stabilito l’atteggiamento di fondo nei confronti di Dio, si può passare
all’azione. Stavolta il bambino non è più una figura esemplare dell’affidamento al
Padre, ma è considerato dal punto di vista della sua irrilevanza sociale e della sua
fragilità. L’accoglienza di costui nel nome di Gesù è la riprova concreta dell’aver
compreso il corretto rapporto con il Padre: la fiducia che nutriamo nei confronti di
Dio ci abilita ad essere a nostra volta in grado di prestarla agli altri, soprattutto se
non sono in grado di garantire nessun tornaconto, proprio come lo è il bambino.
Quest’esperienza in cui la gratitudine per Dio diventa gratuità per gli altri è essenziale non solo per la vita dei singoli credenti, ma ha un impatto decisivo sui rapporti all’interno della comunità.
Per illustrare questo risvolto ecclesiale Matteo adotta uno spostamento di linguaggio: passa dai «bambini» ai «piccoli che credono in me». Qui il riferimento
non è più all’età infantile, ma si tratta di quei membri del gruppo cristiano che – pur
credendo in Gesù – sono in una situazione di difficoltà. La loro fede, scossa dalle
prove della vita, è piccola, fragile, esposta al rischio di venire cancellata. Farsi carico di questa particolare piccolezza che riguarda la fede significa fare di tutto per
impedire che questa venga effettivamente travolta da un modo di fare anti-evangelico che gli stessi discepoli possono assumere.
La posta in gioco è capitale: scandalizzare i piccoli significa condannarli a una
vita lontano dalla fiducia e dalla gioia di Dio. È un rischio grandissimo che va evitato a tutti i costi, perché porta alla morte definitiva.
Bambini e piccoli sono al centro dell’insegnamento di Gesù per illustrare il come
vivere le relazioni fraterne, che hanno il loro fondamento nel come ci si mette davanti a Dio.

Andare alla nostra vita _________________________________
Lavoro a gruppi
La fiducia che si matura nei confronti di Dio Padre a fronte della propria piccolezza, mette in grado l’intera comunità di farsi carico degli altri come fratelli e sorelle, senza spaventarsi delle loro fragilità.
✔ Nel contesto attuale, che cosa significa la fragilità della fede?
✔ E come possiamo aiutarci fraternamente a far fronte a questa fragilità?
Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.
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Preghiera finale _______________________________________
Avvento: tempo dell’attesa
Vieni, Signore Gesù.
Rendi piena di stupore l’attesa dei bambini
guariscili dalle ferite della violenza.
Vieni, Signore Gesù.
Rallegra l’attesa degli adolescenti
accompagna i loro passi pieni di entusiasmo e di libertà.
Vieni, Signore Gesù.
Rendi intensa l’attesa dei giovani
fa’ che possano sperare un futuro di giustizia e di pace.
Vieni, Signore Gesù.
Risveglia l’attesa degli adulti
fa’ che allarghino i loro piccoli orizzonti
e conservino la gioia di sognare.
Vieni, Signore Gesù.
Ravviva l’attesa degli anziani
fa’ che non vivano solo di ricordi ma si sentano ancora utili.
Vieni, Signore Gesù.
Difendi l’attesa degli stranieri
per un mondo senza discriminazioni e pregiudizi.
Vieni, Signore Gesù.
In questa comunità di …
fa’ che coloro che ti cercano,
ti possano incontrare anche qui
nella Parola, nel pane, nei volti,
17

fa’ che ciascuno si senta atteso
e che ciascuno attenda l’altroImparare
come un appuntamento con Dio.
Amen.

Da COMUNITÀ CRISTIANA DI S. NICOLÒ ALL’ARENA,
Pregare nel cuore della città, Verona 2013, pp. 2-3.
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Scheda 3

Voce del verbo USCIRE – USCIRE Voce del Verbo
Riconoscere l’altro, imparare dall’altro
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
30
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
31
preparata da te davanti a tutti i popoli:
32
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
29

Lc 2,29-32
(Presentazione di Gesù al tempio)

Il racconto della presentazione del Signore Gesù al tempio è il momento ufficiale
in cui il bambino è riconosciuto come membro del popolo di Israele. Simeone lo riconosce come Colui che porta a compimento le promesse del popolo di Israele e
proprio per questo è anche luce per tutti gli altri popoli.
OBIETTIVI

➢ Scoprire come, nell’incontro con una straniera, Gesù re-interpreta la profezia di
Simeone.

➢ Chiederci come lasciarci interpellare da persone e situazioni che ci chiedono, in
quanto comunità, di ripensare il nostro annuncio del Vangelo e riformulare il quadro delle nostre relazioni.
DINAMICA
 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale
 Metterci in ascolto. La cananea e Gesù: un incontro che trasforma (Mt 15,21-28)
 Approfondire
 Andare alla nostra vita
 Preghiera finale

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda dei
loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo.
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Introduzione all’incontro _______________________________
Accoglienza e presentazione dell’incontro
Preghiera iniziale
Salmo 67
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
3
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
2

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
4

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
5

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
6

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
8
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
7

Metterci in ascolto _____________________________________
La cananea e Gesù: un incontro che trasforma (Mt 15,21-28)
Una questione decisiva della vita delle prime comunità cristiane riguardava
l’ammissione dei non-giudei al gruppo dei cristiani, che originariamente provenivano dal popolo ebraico. All’inizio non fu così scontato che la salvezza promessa dal
Signore fosse disponibile allo stesso modo per tutti.
Nei racconti evangelici non solo si intravvede il problema, ma si propongono
delle soluzioni che rimandano al comportamento di Gesù stesso. Così è per la storia
della madre cananea: una straniera che viene accolta dal Signore a motivo della sua
incrollabile fiducia in Lui. Ascoltiamo il testo evangelico.
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Matteo 15, 21-28
Una nemica
21

Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare:
L’incrollabile fiducia
(a) «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio».
23
Ma egli non le rivolse neppure una parola.
(b) Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Cacciala via, perché ci
viene dietro gridando!». 24Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».
(c) 25Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». 26Ed
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini».
La sagace risposta
22

27

«È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono
dalla tavola dei loro padroni».
La reazione di Gesù
28

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E
da quell’istante sua figlia fu guarita.

Lavoro personale
Dopo aver ascoltato questo testo, proviamo a chiederci:
✔ Che cosa avviene in Gesù nell’incontro con questa madre?
✔ Che cosa insegna a noi?
Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.
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Approfondire _________________________________________
Una nemica
Gesù, anche a motivo dell’ostilità dei responsabili giudei, cambia aria e si ritira a
nord della sua terra, nel territorio dove abitavano i fenici, popolazione pagana però
affine a quella giudaica. Da queste parti, dove egli era convinto di restarsene sottotraccia, appare all’improvviso una madre che lo scongiura di aiutarlo.
Matteo per mettere in evidenza la condizione di estraneità della donna ricorre a
un termine che al suo tempo ormai non si usava più: infatti la chiama cananea.
Questo modo di indicarla risale alle antiche tradizioni bibliche dove si narrava della
faticosa conquista della Terra promessa, continuamente ostacolata proprio dai popoli cananei che abitavano in quella regione. Identificare questa madre come cananea significa quindi porla decisamente tra i nemici storici di Israele: non c’è nulla
di più estraneo alla salvezza promessa da Dio al suo popolo.
L’accentuazione della distanza etnica e religiosa della donna da Gesù serve
all’evangelista per mostrare l’importanza del racconto a proposito dell’accoglienza
dentro la comunità cristiana degli stranieri: se Gesù ha accolto una nemica, tanto lo
dovranno fare i cristiani!
Ma a quali condizioni è possibile questa integrazione? Per rispondere alla cruciale domanda Matteo descrive con cura due aspetti che riguardano la donna: l’insistenza della sua preghiera e la fine intelligenza della sua replica a Gesù.

L’incrollabile fiducia nel chiedere aiuto
La donna, estremamente preoccupata per la sorte della figlia, pur straniera, non
si fa riguardo nel domandare l’aiuto al famoso guaritore galileo, Gesù. La sua insistenza è esemplare. Non si scoraggia del duro silenzio che lui le oppone e si rivolge
ai discepoli. Costoro però non reagiscono diversamente dal Maestro, anzi gli chiedono che con la sua autorità la allontani definitivamente, sollevandoli dal fastidio
che procura loro. Gesù prende sul serio le rimostranze degli amici e dichiara solennemente che la sua missione è esclusivamente dedicata «alle pecore perdute della
casa di Israele»; per come intende la volontà di Dio pare che non ci sia posto per i
forestieri. La donna però non demorde e continua a chiedere aiuto a Gesù, il quale
reagisce con un esempio, che alle prime, appare tutt’altro che benevolo: la contrappone ai figli di Israele, identificandola come un cagnolino domestico. È evidente
che i primi sorpassano decisamente i secondi.
Prima di procedere con la risposta della madre, va osservato un altro particolare
della sua insistente preghiera: lei rivolgendosi a Gesù e ai discepoli usa delle
espressioni che sono tipiche dei salmi. Infatti «abbi pietà di me, Signore» e «vieni
in mio aiuto» ricorrono spessissimo nelle preghiere che il pio giudeo rivolge a Dio
nei momenti di grave difficoltà. Inoltre, nonostante sia cananea, si rivolge a Gesù
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riconoscendolo come figlio di Davide, cioè come il Messia mandato a salvare il popolo. Così facendo riconosce che anche lei e la figlia possono partecipare alla salvezza che viene da Gesù, in quanto inviato di Dio.

La sagace risposta
L’insistente preghiera alla fine deve fare i conti con le parole di Gesù: identificandola con i pagani, che – in modo ostile – venivano definiti “cani” dagli ebrei, la
contrappone ai figli di Israele. La donna replica con straordinaria sapienza e fede
nella generosità di Dio.
Infatti, affermando che anche i cagnolini possono nutrirsi delle briciole che cadono dalla tavola dei figli, da un lato non rifiuta di essere annoverata tra i pagani,
però è pure convinta che il Signore sia così generoso da saper nutrire anche lei, senza che questo comprometta il pasto dei figli. Infatti proprio mangiando si fanno le
briciole, chi se ne nutre – come fanno i cagnolini domestici sotto la tavola – non
mette a rischio il pasto di chi è a mensa. Detto altrimenti il Dio che ha inviato Gesù
è così generoso e accogliente che sa nutrire sia i figli del popolo, sia i pagani, come
lo è la donna.
In questo modo la sua condizione di estranea ed esclusa in quanto pagana e in
quanto impura per la presenza del demonio nella figlia, si trasforma in una situazione di vantaggio perché – grazie alla fede incrollabile – viene identificata anche lei
proprio con “le pecore perdute” a cui Gesù è inviato.

La reazione di Gesù
Di fronte a una così grande coraggio e umiltà, Gesù resta ammirato: riconosce la
fede della donna e la ritiene capace di poter sperimentare assieme alla figlia la salvezza. Le ultime parole di Gesù nei confronti della madre straniera sono importantissime per i due messaggi che annunciano.
Anzitutto mostrano che Gesù, pur rivendicando la fedeltà alla sua missione, è in
grado di comprendere come anche una pagana sia in grado di illustrarne al meglio
l’ampiezza e pertanto ne accoglie la prospettiva. In costei Gesù trova un’insospettabile alleata per definire in tutta la sua portata la salvezza che è venuto ad annunciare. Il Maestro quindi si fa docile e attento all’apporto della donna e si mette dalla
sua parte, riconoscendo che anche lei è partecipe della salvezza di Dio.
Per questo motivo il racconto diventa prezioso anche per la gente di Matteo, alle
prese con la questione se accogliere o meno anche i pagani dentro il loro gruppo.
L’umiltà di Gesù che si lascia trasformare rettificando il suo modo di intendere la
missione come aperta anche ai pagani, diventa una chiara indicazione anche per la
vita della chiesa: il dono della salvezza è per tutti! L’unica condizione, cioè la fiducia nel Signore, non è una questione di cultura, ma di cuore, sensibilità e sapienza.
Atteggiamenti di cui Gesù stesso, per primo, ha goduto grazie anche alla preghiera
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di questa madre.

Andare alla nostra vita _________________________________
Lavoro a gruppi
Alla luce dell’approfondimento offerto, proviamo a chiederci:
✔ Come, in quanto comunità cristiana, essere attenti agli altri? In che cosa
gli altri ci chiedono di convertirci?
✔ * Quando l’attenzione a quanto gli altri possono darci ci permette di ritrovare la verità di noi stessi e la fedeltà a Dio?
✔ * L’incontro e l’accoglienza di ‘‘chi è fuori’’ ci pone interrogativi circa
la riformulazione sia del nostro modo di annunciare e testimoniare il
Vangelo sia del modo con cui intessiamo le relazioni tra di noi e con gli
altri? Se sì, quali?
Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.

* Suggeriamo di prendere in considerazione solo una delle due questioni.

Preghiera finale _______________________________________
La chiesa che sogniamo
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
Sogniamo una Chiesa che cammina
da Gerusalemme verso la periferia.
Sogniamo una Chiesa
che si ferma davanti all’uomo ferito.
Non chiede da dove vieni,
a che religione appartieni, cosa pensi.
Si ferma semplicemente.
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
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Sogniamo una Chiesa
che non si lascia sedurre dalla paura.
Sta con i piccoli senza pretendere che siano perfetti.
Sogniamo una Chiesa
che non si vergogna dell’uomo.
Lo abbraccia anche se è contaminato.
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
Sogniamo una Chiesa che non usa violenza.
Nelle parole, dure come le pietre.
Negli sguardi che sfuggono i volti.
Nei piedi che marciano con i più forti.
Sogniamo una Chiesa meno prudente.
Come lo fu il suo Maestro.
Sogniamo una Chiesa che non giudica.
Non condanna. Non opprime.
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
Sogniamo una Chiesa che impari dai piccoli.
Senza paura di piangere. E di ridere.
Di morire. E di risorgere.
Sogniamo una Chiesa meno sicura. Più fragile.
Come lo fu il suo Maestro. Più umana come Lui.
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
Sogniamo una Chiesa di Chiese.
Dove nessuno sia primo. Dove nessuno sia ultimo.
Semplicemente discepola del suo Maestro.
Sogniamo una Chiesa che grida, quando l’uomo grida.
Che danza quando l’uomo danza.
Che partorisce quando la donna partorisce.
Che muore quando la donna muore.
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
Sogniamo una Chiesa che non si difende.
Ma che difende i piccoli.
Sogniamo una Chiesa che perdona.
25

Che canta i salmi nella notte.
Che tiene le porte aperte delle proprie cattedrali.
Signore, aiutaci a trasformare i nostri sogni in realtà.
Sogniamo una Chiesa che sogna.
Il sogno del suo Maestro.
Che chiama nella notte come un bambino.
Perché vuole che quel sogno continui.
Amen.

Da COMUNITÀ CRISTIANA DI S. NICOLÒ ALL’ARENA,
Pregare nel cuore della città, Verona 2013, pp. 22-23.
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Scheda per una celebrazione penitenziale comunitaria

E’ ORMAI TEMPO DI... USCIRE
per annunciare la gioia del Vangelo, abitando il mondo

RITI INIZIALI
CANTO
Cel.
Tutti

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Cel.

La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo
nostro Salvatore sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.

Tutti

Quindi il celebrante o un altro ministro/lettore rivolge ai presenti una breve esortazione sul significato e l’importanza della celebrazione, e ne espone lo svolgimento.
Il celebrante invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Cel.

Fratelli, sorelle, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore.

Tutti si raccolgono per qualche istante in silenziosa preghiera.

Cel.

Tutti

O Dio nostro Padre,
che non ti lasci vincere dalle nostre colpe,
ma accogli con amore chi ritorna a te,
guarda i tuoi figli che si riconoscono peccatori
e fa’ che riconciliati nella celebrazione di questo sacramento
sperimentino la gioia della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Un lettore introduce la liturgia della Parola con alcuni versetti tratti dal Prologo di Giovanni. Segue il canto durante il quale la Parola viene intronizzata.

Lett.

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
14 E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.
1

Gv 1,1.14a

CANTO: La tua Parola è lampada ai miei passi o altro.
SEGNO: Intronizzazione della Parola

I MOMENTO

Dall’anonimato alla vita pubblica
Lo stile con cui il Figlio di Dio ha scelto di abitare in mezzo a noi
Questo primo momento inizia con la proiezione della clip del verbo ‘‘Abitare’’ (40’’), reperibile in:
https://www.youtube.com/watch?v=EdbrO2oKTsw

PROIEZIONE CLIP verbo ‘‘Abitare’’
Subito dopo la proiezione il diacono o un lettore legge il testo di Mt 3,13-17.

Dal Vangelo secondo Matteo
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui.
14
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni da me?». 15 Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora,
perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
16
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. 17 Ed
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto
il mio compiacimento».
13
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Dopo la lettura del testo biblico viene posto un segno, in un luogo visibile a tutti. Segue la lettura
assembleare del Salmo 1.

SEGNO: Viene versata dell’acqua nel fonte battesimale o in un catino ben adornato.
Cel.

Preghiamo insieme

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
2
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
1

È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
3

Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
5
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i peccatori nell’assemblea dei giusti,
4

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
6

II MOMENTO

Nascere uomini e diventare bambini
Nel segno del bambino
Un lettore introduce questo secondo momento con alcuni versetti tratti dal capitolo 2 del vangelo
di Luca. Durante la lettura di questi versetti viene deposto sull’altare o ai suoi piedi una statua del
Bambin Gesù.
Si prosegue con la proiezione della clip del verbo ‘‘Annunciare’’ (40’’), reperibile in:
https://www.youtube.com/watch?v=Qh_d_ppsaK8

Lett.

L’angelo disse loro: «Non temete:
ecco, vi annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo:
11
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
10
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che è Cristo Signore.
12
Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia».
Lc 2,10-12

SEGNO: Viene deposta la statua del Bambino Gesù sull’altare o ai suoi piedi.
PROIEZIONE CLIP verbo ‘‘Annunciare’’
Subito dopo la proiezione il diacono o un lettore legge il testo di Mt 18,1-6.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più
grande nel regno dei cieli?».
2
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 3 e disse: «In verità io vi
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più
grande nel regno dei cieli.
5
E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. 6 Chi
invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che
gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare.
1

Segue la lettura assembleare del Salmo 131.

Cel.

Preghiamo insieme

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.
1

Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.
2

Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre.
3

30

III MOMENTO
Riconoscere l’altro, imparare dall’altro
Gesù, Figlio di Dio, Luce delle genti
Un lettore introduce questo secondo momento con alcuni versetti tratti dal capitolo 2 del vangelo
di Luca. Terminata la lettura di questi versetti viene acceso il Cero Pasquale.
Si prosegue con la proiezione della clip del verbo ‘‘Uscire’’ (40’’), reperibile in:
https://www.youtube.com/watch?v=dVkbHQGxr-s

Lett.

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
30
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
31
preparata da te davanti a tutti i popoli:
32
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
29

Lc 2,29-32

SEGNO: Viene acceso il Cero Pasquale.
PROIEZIONE CLIP verbo ‘‘Uscire’’
Subito dopo la proiezione il diacono o un lettore legge il testo di Mt 15,21-28.

Dal Vangelo secondo Matteo
21

Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di
me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». 23 Ma egli
non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Cacciala via, perché ci viene
dietro gridando!». 24 Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».
25
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». 26 Ed egli
rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 27 «È vero, Signore
– disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni». 28 Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.
22

Segue la lettura assembleare del Salmo 61.
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Cel.

Preghiamo insieme

Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.
2

Sull’orlo dell’abisso io t’invoco,
mentre sento che il cuore mi manca:
guidami tu sulla rupe per me troppo alta.
3

Per me sei diventato un rifugio,
una torre fortificata davanti al nemico.
5
Vorrei abitare nella tua tenda per sempre,
vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali.
4

Tu, o Dio, hai accolto i miei voti,
mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome.
7
Ai giorni del re aggiungi altri giorni,
per molte generazioni siano i suoi anni!
6

Regni per sempre sotto gli occhi di Dio;
comanda che amore e fedeltà lo custodiscano.
9
Così canterò inni al tuo nome per sempre,
adempiendo i miei voti giorno per giorno.
8

OMELIA
L’omelia, prendendo avvio dai testi biblici, dalle clip e dal percorso catechistico fatto, porta i penitenti all’esame di coscienza e a un rinnovamento di vita.

ESAME DI COSCIENZA
È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l’esame di coscienza e suscitare nei presenti una vera contrizione dei peccati. Il celebrante o il diacono o un altro ministro può aiutare i fedeli con brevi suggerimenti o con una preghiera litanica, tenendo presente la loro età e condizione.
Anche un semplice sottofondo musicale può aiutare i fedeli a fare l’esame di coscienza alla luce
della Parola ascoltata.
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RITO DELLA RICONCILIAZIONE
Su invito del diacono o di un altro ministro, tutti si inchinano e dicono insieme la formula della
confessione generale; poi, pronunziano la preghiera litanica che segue o una simile. Alla fine recitano il Padre nostro.

Cel.
Tutti

Fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Padre riconosciamo e confessiamo i nostri peccati.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni
e battendosi il petto soggiungono:

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E proseguono:

E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli Angeli, i Santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Cel.

Rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo Salvatore,
nostro avvocato presso il Padre,
perché ci ottenga il perdono delle nostre colpe
e ci renda partecipi della sua vittoria sul peccato.

Tutti

Signore pietà.

Lett.

Signore Gesù,
tu sei venuto perché tutti gli uomini abbiano la vita
ma noi non comprendiamo il tuo amore:
abbi pietà di noi.

Tutti

Signore pietà.

Lett.

Signore Gesù,
tu hai voluto che a ogni creatura fosse annunciato il Vangelo
ma noi non crediamo alla potenza della tua Parola:
abbi pietà di noi.

Tutti

Signore pietà.
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Lett.

Signore Gesù,
tu hai manifestato la tua luce a tutte le genti
ma noi non abbandoniamo la tenebra del peccato:
abbi pietà di noi.

Tutti

Signore pietà.

Tutti

Padre nostro...

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE
I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i penitenti per la confessione
dei loro peccati. Ascoltata la confessione, stende le mani – o almeno la mano destra – sul capo del
penitente e impartisce l’assoluzione dicendo:

Cel.

Dio, Padre di misericordia,
che ha riconciliato a sé il mondo
nella morte e risurrezione del suo Figlio,
e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati,
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,
il perdono e la pace
E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

Penit.

Amen.

RINGRAZIAMENTO
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, colui che presiede la celebrazione invita i presenti al
rendimento di grazie con un canto o il seguente salmo (135, 1-9.13-14.16.25-26):

Cel.
Tutti

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Rendete grazie al Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.
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Cel.
Tutti

Rendete grazie al Signore dei signori,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Il sole, per governare il giorno,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

La luna e le stelle, per governare la notte,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Divise il Mar Rosso in due parti,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

In mezzo fece passare Israele,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.

Cel.
Tutti

Rendete grazie al Dio del cielo,
perché il suo amore è per sempre.
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RITI DI CONCLUSIONE
Dopo il canto o la preghiera di lode, il celebrante così conclude:

Cel.

Padre santo,
che nella tua bontà ci hai rinnovati
a immagine del tuo Figlio,
fa’ che tutta la nostra vita
diventi segno e testimonianza
del tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen.

BENEDIZIONE
Il celebrante benedice i presenti dicendo:

Cel.

Ci benedica il Padre
che ci ha generati alla vita eterna.

Tutti

Amen.

Cel.

Ci aiuti il Cristo, Figlio di Dio,
che ci ha accolti come suoi fratelli.

Tutti

Amen.

Cel.

Ci assista lo Spirito Santo,
che dimora nel tempio dei nostri cuori.

Tutti

Amen.

Cel.

Il Signore ha effuso su tutti voi la sua misericordia e il suo perdono.
Andate in pace.

Tutti

Amen.

CANTO FINALE.
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