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PRESENTAZIONE 
 
 
Ecco il sussidio per la catechesi degli adulti proposto dall’Ufficio Catechistico Diocesano 
per la Quaresima 2019, con la speranza che sia di aiuto alle comunità per un 
approfondimento in vista della Pasqua del Signore. 
 
Il sussidio propone cinque schede per animare altrettanti incontri, materiale da utilizzarsi 
con gruppi di adulti delle parrocchie, delle associazioni, dei centri di ascolto ed è stato 
elaborato dalla Commissione diocesana per la catechesi; non ha la pretesa di essere 
innovativo sotto il profilo catechistico, né tanto meno di risolvere i problemi che si 
incontrano oggi nell’avvicinare gli adulti alla Parola di Dio e nel far prendere loro coscienza 
che la fede va nutrita anche con l’approfondimento catechistico.  
 
Il sussidio prevede un cammino di cinque tappe (tante quante sono le settimane della 
Quaresima); per ogni tappa è disponibile una scheda fotocopiabile, completata da una 
guida per il catechista che contiene suggerimenti e approfondimenti sui brani di Vangelo 
proposti, in questo modo anche i catechisti delle parrocchie più piccole potranno utilizzare 
il materiale per un auto-aggiornamento e per approfondimenti individuali. 
 
Ogni tappa suggerisce una riflessione su un atteggiamento tipico del cammino 
quaresimale: 
 
1. Ascolto 
2. Preghiera 
3. Digiuno 
4. Carità 
5. Pentimento 
 
Ogni scheda prevede : 
 
 le preghiere (i salmi riportati in apertura degli incontri sono libere interpretazioni di 

David Maria Turoldo) 
 un brano di Vangelo 
 alcuni spunti per la riflessione e il confronto 
 “Spazio junior” per proporre un cammino quaresimale alle giovani generazioni  
 la scheda n° 5 suggerisce una traccia per la celebrazione comunitaria del sacramento 

della riconciliazione 
 

 
Si può chiedere l’invio del materiale in formato cartaceo agli uffici pastorali diocesani: 
ufficipastorali@diocesidiacqui.it  telefono 0144 322078-34 
 
Nell’augurare a tutti Buona Quaresima, l’Ufficio Catechistico chiede a coloro che faranno 
uso del materiale proposto di segnalare eventuali lacune, difficoltà, osservazioni e 
gradimento.  
 
 
 

Ufficio Catechistico Diocesano 
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1^ TAPPA  
 
 

« ASCOLTO » 
 
Preghiamo  
Salmo 85( 84)
 
Dalla lettera pastorale 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige 
il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il 
vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai 
tenuto da parte il vino buono finora».  
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
Parola del Signore 
 
 
Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
INTRODUZIONE 
L’evento delle nozze di Cana è riportato soltanto dall’evangelista Giovanni e costituisce la 
prima uscita pubblica di Gesù dopo la manifestazione al Giordano e la successiva 
chiamata dei primi discepoli. 
Non c’è dubbio che, all’interno del Vangelo di Giovanni, l’episodio dello sposalizio di Cana 
di Galilea rivesta un particolare rilievo. Le nozze di Cana sono intese da Giovanni come 
svelamento della nuova alleanza che Dio sta per contrarre con il suo popolo mediante il 
dono della nuova legge; anticipano nel segno l’evento pasquale come evento di alleanza 
nuziale. Spesso l’AT si serve dell’immagine delle nozze per descrivere l’alleanza tra Dio e 
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il suo popolo (cfr Os 2,16-25; Is 54,4-8; Is 62,4s; Ger 2,1-2; Ez 16; Sal 45; ed il Cantico dei 
cantici in tutta la sua globalità). Anche nel NT per descrivere la venuta del Regno si usa il 
simbolo delle nozze e si presenta Gesù come sposo (cfr Mt 22,1-14; 25,1-13; Mc 2,18-20; 
Ef 5,25-33). 
Il testo parla di nozze, di vino che manca, di servi, di sei giare di pietra, di acqua e di vino 
buono, riservato fino a quel momento. Non si nomina la sposa; lo sposo appare 
indirettamente solo alla fine, come interlocutore di “colui che dirige il banchetto”. Il 
protagonista di questa pagina è Gesù, mentre gli altri personaggi sono presentati solo in 
riferimento a lui: “la madre di Gesù”, “sua madre” (senza che si dica il nome Maria) e “i 
suoi discepoli”, testimoni silenziosi, ma che alla fine appariranno come la comunità, la 
sposa di quell’alleanza con lo Sposo Gesù, sigillata nel vino nuovo del Regno. 
Il racconto delle nozze di Cana è introdotto dalla formula “il terzo giorno”, che richiama da 
una parte la rivelazione del Sinai (cfr Es 19,11 – il “terzo giorno Dio dà a Mosé la Legge, 
simbolo dell’ordinamento antico, come ce lo ricordano le “sei giare di pietra che servivano 
per la purificazione dei giudei”), dall’altra l’evento della resurrezione di Gesù (l’evangelista 
Giovanni è in sintonia con la tradizione secondo la quale il terzo giorno è quello della 
resurrezione). 
Il “terzo giorno” richiama quindi la Pasqua del Signore (passione, morte, Resurrezione), 
perciò il racconto di Cana dev’essere letto tenendo conto del Calvario e tenendo conto 
delle Scritture perché nella lettura della comunità cristiana Gesù è il compimento delle 
Scritture. Questa interpretazione pasquale viene ulteriormente avvalorata dal tema 
dell’ora, “non è ancora giunta la mia ora”. L’ora di Gesù è quella della sua Passione-Morte 
e Resurrezione, è l’ora della piena Rivelazione, l’ora in cui la Salvezza sarà pienamente 
attuata. Sarà l’ora in cui il Signore rivela la sua gloria amandoci fino all’estremo (Gv 
13,1ss.), donandoci la sua stessa madre (Gv 19,25-27) e il suo Spirito (Gv 19,30) e 
diventando lui stesso sorgente di sangue e acqua (Gv 19,34) di vita più forte della morte. 
 
LA FESTA DI NOZZE 
Nel racconto si celebra dunque un matrimonio al quale è presente la madre di Gesù ed è 
invitato Gesù stesso insieme ai suoi discepoli. La madre di Gesù sta qui all’”inizio dei 
segni”, come starà, alla “fine dei segni”, presso la croce (cfr Gv 19,25). Proprio in quanto 
madre di Gesù, presente a quell’ora, vedendo che in queste nozze non c’è vino, si rivolge 
a lui con audacia per dirgli: “Non hanno vino”. E se non vi è vino, come si potranno 
celebrare le nozze con la gioia necessaria alla festa? Ma Gesù le risponde con parole che 
creano distanza: “Donna, che vuoi da me?”. Ed ecco che Maria da madre si fa discepola 
che ascolta e chiede agli altri di fare lo stesso: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. A questo 
punto Gesù dà un segno in cui anticipa la sua ora, non ancora venuta, ma che giungerà 
solo alla croce, dove si celebreranno nozze di sangue. I servi di tavola subito gli 
obbediscono: portano sei giare piene di acqua, che serviva per la purificazione. Ed ecco 
che quell’acqua così abbondante, più di seicento litri, diventa vino per le nozze! Quantità e 
qualità eccezionali dicono che quel vino e più di semplice vino, è il vino dell’amore donato 
da Gesù ai suoi, è l’amore che non può più mancare.  
Nelle scritture il vino è innanzitutto promessa di Dio stesso, dono della beatitudine e della 
gioia fatto al suo popolo. E’ il vino che rallegra il cuore dell’uomo (cfr Sal 103,15) e degli 
dei (Gdc 9,13), ed è proprio il vino che segnerà il banchetto escatologico promesso, 
attraverso il profeta, a tutti i popoli della terra, quel banchetto in cui si celebrerà la 
liberazione definitiva dalla morte (cfr Is 25,8): “Il Signore dell’universo imbandirà un 
banchetto, lo preparerà per tutti i popoli sul monte Sion, un banchetto di vivande scelte e 
vini eccellenti, di cibi gustosi e vini raffinati” (Is 25,6). 
Il vino quindi, nella Bibbia, non indica soltanto l’abbondanza e la dolcezza delle 
benedizioni che Dio accorda al suo popolo (Sal 103,15; Dt 32,13-14; Nm 13,20-26), ma è 
anche segno degli ultimi tempi (Mc 2,22; Mt 26,27-29). Il vino nuovo sarà presente nel 
giorno delle nozze eterne fra il Signore e il suo popolo (cfr Os 2,21-24). 
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“Questo, a Cana di Galilea” – conclude l’evangelista – “fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”. 
 
FATE QUELLO CHE VI DIRA’ 
Nell’episodio delle nozze di Cana si vede il realismo, l’umanità, la concretezza di Maria, 
che è attenta ai fatti, ai problemi: vede e comprende la difficoltà di quei due giovani sposi 
ai quali viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare qualcosa, e 
decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: “Non hanno vino”. Maria alle nozze di Cana 
si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di comprendere la realtà, e decide di affidarsi 
totalmente a Dio, decide di affidarsi al Figlio con insistenza per salvare la gioia delle 
nozze. 
La strada è segnata dalle sue parole: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Sono le sue ultime 
parole nel Vangelo. Le prime e le ultime rivolte a noi uomini. Ha parlato con gli angeli, con 
Elisabetta, con il figlio; ma questo è il suo “testamento” agli uomini. “Fate le sue parole. 
Fate il Vangelo”. Non solo ascoltatelo o annunciatelo, ma fatelo, rendetelo vita e gesto. E 
si riempiranno le anfore vuote della vostra vita. Essa esorta ad una fiducia senza 
esitazione, soprattutto quando non si comprendono il senso e l’utilità di quanto il Cristo 
domanda. 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. In questa breve frase si racchiude tutto il programma di vita 
che Maria realizzò come prima discepola del Signore, e che oggi insegna anche a noi. E’ 
un progetto di vita basato sul solido e sicuro fondamento che si chiama Gesù Cristo. 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” vuol dire: ascoltate Gesù mio Figlio, seguite la sua parola e 
abbiate fiducia in lui. Imparate a dire “si” al Signore in ogni circostanza della vostra vita. 
La richiesta di Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”, conserva un suo valore sempre 
attuale per i cristiani di ogni epoca, ed è destinata a rinnovare il suo effetto meraviglioso 
nella vita d’ognuno. 
 
ASCOLTO 
Maria sa ascoltare Dio. Attenzione: non è un semplice “udire” superficiale, ma è l’ascolto 
fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio. Non è il modo distratto con 
cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri: udiamo le parole, ma non 
ascoltiamo veramente. Maria è attenta a Dio, ascolta Dio. Ma Maria ascolta anche i fatti, 
legge cioè gli eventi della sua vita, è attenta alla realtà concreta e non si ferma alla 
superficie, ma va nel profondo, per coglierne il significato; “Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Questo vale anche nella nostra 
vita: ascolto di Dio che ci parla, e ascolto anche della realtà quotidiana, attenzione alle 
persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti modi, pone 
segni nel nostro cammino; a noi la capacità di vederli. 

 
 
A tu per tu 
 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
 
Facciamoci in quattro 
 
 
Preghiamo   
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2^ TAPPA  
 
 

« PREGHIERA » 
Preghiamo  
Salmo 5
 
Tu non sei un Dio che del male si goda, 
non può essere il malvagio tuo ospite. RIT. 
 
Io invece entrerò nel tuo tempio  
portato dal grande tuo amore: 

mi prostrerò nella santa tua casa, 
con timoroso e umile cuore. RIT. 
 
Il giusto tu benedici, Signore: 
e dentro lo cinge una corazza d'amore.  
RIT. 

 
 
Dalla lettera pastorale 
 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Marco (14,32-42) 
Gesù e i Dodici giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. 
Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: 
allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, 
li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola 
ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li 
trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È 
venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
 
Parola del Signore 
 
 
Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
INTRODUZIONE 
Nel vangelo di Marco il brano della preghiera di Gesù nel Getsèmani – riportato anche nel 
vangelo di Matteo e Luca - è particolarmente significativo. Gesù si avvia al monte degli 
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Ulivi, dopo l’Ultima Cena, mentre sta pregando insieme con i suoi discepoli. Scrive 
l’evangelista Marco: “Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi” (Mc 
14,26). Si allude probabilmente al canto di alcuni Salmi dell’Hallèl con i quali si ringrazia 
Dio per la liberazione del popolo dalla schiavitù e si chiede il suo aiuto per le difficoltà e le 
minacce sempre nuove del presente. Giunti al podere sul monte degli Ulivi, anche quella 
notte Gesù si prepara alla preghiera personale. 
Dopo l’invito a restare e a vegliare in preghiera rivolto ai tre discepoli che ha voluto con se, 
Gesù “da solo” si rivolge al Padre. L’evangelista Marco scrive che Egli “andato un po’ 
innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora” (Mc 
14,35). 
Il racconto si sviluppa su un alternanza di scene e opposizioni tra i discepoli e Gesù: 
seduti/gettato a terra, dormire/vegliare, debole/pronto, carne/spirito, mia/tua volontà. I 
discepoli, seduti, dormono nella debolezza della carne, chiusi nella loro volontà; Gesù, 
prostrato a terra, veglia e prega nella forza dello Spirito, compiendo il passaggio dalla 
volontà propria a quella del Padre. 
La vera lotta dell’uomo è con Dio, che, dopo il peccato, non è più conosciuto come Padre, 
bensì temuto come antagonista. La fede è il travaglioso passaggio dalla “mia” alla “sua” 
volontà, nella resa al suo amore in cui credo al di là di tutte le mie paure. 
In questa notte sono tutte le nostre notti; dopo questa “notte” non c’è più notte: la luce del 
Figlio è entrata in tutte le nostre tenebre. 
 
NON CIO’ CHE VOGLIO, MA CIO’ CHE VUOI TU 
L’agonia nell’orto del Getsèmani è la finestra sull’io più intimo di Gesù. Le sue stesse 
parole ci aprono al suo rapporto di Figlio col Padre, proprio nel momento decisivo della 
sua vita. 
Gesù prova tristezza e angoscia. I discepoli ne sono rimasti colpiti. Pur con gli occhi che 
ostinatamente si richiudono, non hanno potuto dimenticare: “Nei giorni della sua vita 
terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò 
l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti 
coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo 
l’ordine di Melchìsedeck” (Eb 5,7-10); “fu esaudito” non nel senso che egli sia stato 
sottratto alla morte fisica, ma è stato sottratto al suo potere e Dio ha trasformato questa 
morte in un esaltazione di gloria. “Con forti grida e lacrime” sono parole che esprimono 
tutta l’umanità di Gesù, e la sua fatica di essere uomo. Non è un eroe che muore 
cantando; come noi sente tutto il peso della nostra natura. Dirà ancora la Lettera agli 
Ebrei: “Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prender parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e 
trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno” (Eb 4,15-16). 
Nell’orto del Getsèmani Gesù è dinanzi ad un’alternativa: salvare la propria vita o perderla, 
scegliere fra la propria volontà o la volontà del Padre e, nell’ora decisiva, Gesù sceglie 
ancora il dono di sé e la volontà del Padre e si rimette nelle sue mani con una confidenza 
infinita. 
Nell’orto Gesù prega: “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! 
Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu” (Mc 14,36). In questa preghiera, che si 
ripete per tre volte, ci sono tre passaggi importanti. All’inizio abbiamo il raddoppiamento 
del termine con cui Gesù si rivolge a Dio: “Abbà! Padre!” (Mc 14,36a). Sappiamo bene che 
la parola aramaica Abbà è quella che veniva usata dal bambino per rivolgersi al papà ed 
esprime quindi il rapporto di Gesù con Dio Padre, un rapporto di tenerezza, di affetto, di 
familiarità, di fiducia e di abbandono. E’ significativo che sia questa l’unica volta nei 
Vangeli in cui è conservata la forma aramaica confidenziale “Abbà” – “papà”, “babbo” – 
nell’invocazione del Padre! Nella parte centrale della preghiera troviamo: la 
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consapevolezza dell’onnipotenza del Padre: “tutto è possibile a te, allontana da me questo 
calice!”. Infine c’è la terza espressione della preghiera di Gesù ed è quella decisiva, in cui 
la volontà umana aderisce pienamente alla volontà divina. Gesù, infatti, conclude dicendo 
con forza: “Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu” (Mc 14,36c). Figlio è colui che 
compie la volontà del Padre. Nell’unità della persona divina del Figlio la volontà umana 
trova la sua piena realizzazione nell’abbandono totale dell’Io al Tu del Padre, chiamato 
Abbà. 
 
I DISCEPOLI 
Molte volte Gesù si ritirava in disparte dalla folla e dagli stessi discepoli, sostando “in 
luoghi deserti” (cfr Mc 1,35) o salendo “sul monte” (cfr Mc 6,46), dice l’evangelista Marco. 
Al Getsèmani, invece, egli invita Pietro, Giacomo e Giovanni a stargli più vicino, 
l’evangelista Marco scrive: “Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire 
paura e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate” 
(Mc 14,33-34); sono i discepoli che ha chiamato ad essere con Lui sul monte della 
Trasfigurazione (cfr Mc 9,2-13). Questa vicinanza dei tre durante la preghiera al 
Getsèmani è significativa. Anche in quella notte Gesù pregherà il Padre “da solo”, perché il 
suo rapporto con Lui è del tutto unico e singolare: è il rapporto del Figlio Unigenito. Gesù 
però, pur giungendo “da solo” nel punto in cui si fermerà a pregare, vuole che almeno tre 
discepoli rimangano non lontani, in una relazione più stretta con Lui; vicinanza spaziale e 
vicinanza nella preghiera, per esprimere, in qualche modo, la sintonia con Lui, nel 
momento in cui si appresta a compiere fino in fondo la volontà del Padre ed esserene 
testimoni; ed è un invito ad ogni discepolo a seguirlo nel cammino della Croce. 
“Poi venne, li trovò addormentati”, Gesù li trova che dormono. Gesù è lasciato solo, 
tremendamente solo davanti al suo futuro, come probabilmente avviene nelle scelte 
fondamentali di tutti: “Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora?” (Mc 
14,37). 
I discepoli sono vicini e lontani da lui: loro sono qui, seduti; lui è là, con il volto a terra. 
Sono vicini e lontani come chi dorme e chi prega, chi chiude gli occhi e chi veglia nella 
notte, chi si ripiega su se stesso e chi si rivolge al Padre, chi è prigioniero della carne e chi 
ha la forza dello Spirito, chi resta schiavo delle proprie paure e chi fa la volontà del Padre. 
 
VEGLIATE E PREGATE 
“Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole”. 
Queste sono parole che Gesù, durante l’agonia nel Getsèmani, ha rivolto a Pietro, 
Giacomo e Giovanni quando li ha visti sopraffatti dal sonno. 
Queste parole oltre ad essere una raccomandazione rivolta da Gesù ai discepoli, sono 
una indicazione del suo stato d’animo, cioè del “modo” con cui Egli si prepara alla prova. 
Di fronte alla passione imminente, Egli prega, con tutte le forze del suo spirito, lotta contro 
la paura e l’orrore della morte, si getta nell’amore del Padre per essere fedele fino in fondo 
alla sua volontà ed aiuta i suoi discepoli a fare altrettanto. 
Il consiglio della “vigilanza” ricorre spesso sulle labbra di Gesù. Vigilare per Lui vuol dire 
non lasciarsi mai vincere dal “sonno” spirituale, tenersi sempre pronti ad andare incontro 
alla volontà di Dio, saperne cogliere i segni nella vita di ogni giorno, soprattutto saper 
leggere le difficoltà e le sofferenze alla luce dell’amore di Dio. 
 
PREGHIERA 
La preghiera “è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il cielo, è un 
grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia” (S. Teresa di Gesù 
Bambino). 
La preghiera è “incontro”, “relazione, è “dialogo” fatto di parole, ascolto e silenzi, ed è 
anche “azione”. 
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La preghiera non consiste soltanto nel dire “Signore”, “Signore”, ma nel disporre il cuore a 
fare la volontà del Padre (Catechismo Chiesa Cattolica 2611). 
La preghiera si unisce alla veglia. Si prega da svegli, non da dormienti. Si prega per 
vedere in faccia la realtà e per decidere la propria azione. La preghiera è indispensabile 
per vincere la prova. 
Gesù, secondo il suo cuore d’uomo, ha imparato a pregare da sua Madre e dalla 
tradizione ebraica, ma non solo, la sua preghiera sgorga da una sorgente più segreta, 
poiché è il Figlio eterno di Dio che, nella sua santa umanità, rivolge a suo Padre la 
preghiera filiale perfetta (Compendio del Catechismo n. 541). 
Il vangelo mostra spesso Gesù in preghiera. Lo vediamo ritirarsi in solitudine, anche la 
notte. Prega prima dei momenti decisivi della sua missione o di quella degli apostoli. Di 
fatto, tutta la sua vita è preghiera, poiché è in costante comunione d’amore con il Padre. Il 
suo ministero pubblico è intervallato da frequenti ritiri, soprattutto durante la notte o al 
mattino presto, per pregare: “in luoghi deserti”, “in disparte”, “da solo”, “sul monte”, e prega 
nei momenti salienti della sua missione: Gesù prega al momento del battesimo (cfr Lc 
3,21-22); prega prima di scegliere i Dodici (cfr Lc 6,12-13); prega alla trasfigurazione (cfr 
Lc 9,28-29); prega prima della Passione (Gv 17); dichiara di aver pregato per Pietro, prima 
della passione, perché la sua fede non venga meno (cfr Lc 22,32); pregherà il Padre 
perché mandi un altro Paràclito ai discepoli perché rimanga con loro per sempre (Gv 
14,16); al Getsèmani la sua preghiera è di una speciale intensità (cfr Mc 14,32-41; Lc 
22,39-46; Mt 26,36-46); infine, Gesù prega sulla croce, invocando dal Padre il perdono per 
i suoi carnefici (cfr Lc 23,34) e consegnando con fiducia il proprio respiro nelle sue mani 
(cfr Lc 23,46; Sal 31,6). 
Quella di Gesù è una preghiera personalissima in cui egli si rivolge a Dio chiamandolo 
“Papà”, con la sfumatura di particolare intimità insita nel termine aramaico “Abbà” (Mc 
14,33); questa “adesione umile e fiduciosa della sua volontà umana alla volontà piena 
d’amore del Padre” (CCC 2600) è la porta d’accesso al mistero della sua personalità, tutto 
sotto il segno della filialità nei confronti del Padre amato. E a Gesù che prega con 
insistenza e perseveranza il Padre risponde entrando con lui in un dialogo d’amore: “Tu 
sei mio Figlio, io oggi ti ho generato” (Sal 2,7; Eb 1,5; cfr Mc 1,11), parole che trovano 
nell’oggi della resurrezione il loro compimento definitivo (cfr At 13,32-33). 
Gesù dice ai discepoli di vegliare e pregare per non entrare in tentazione; è necessaria la 
preghiera perché due sono le tentazioni a cui siamo maggiormente esposti nel momento 
della prova: da un lato la presunzione di cavarcela da soli; dall’altro il sentimento opposto, 
cioè il timore di non farcela, quasi che la prova sia superiore alle nostre forze. Gesù, 
invece, ci assicura che il Padre celeste non ci lascerà mancare la forza dello Spirito Santo, 
se vigiliamo e glielo chiediamo con fede (Mt 8,10; Mt 15,28) e audacia filiale (Mc 9,23; Mc 
11,24), con umiltà (Lc 18,9-14) e perseveranza (Lc 11,5-13; Lc 18,1-8), con adesione a Lui 
al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo. 
Nella preghiera dobbiamo essere capaci di portare davanti a Dio le nostre fatiche, la 
sofferenza di certe situazioni, di certe giornate, l’impegno quotidiano di seguirlo, di essere 
cristiani, e anche il peso del male che vediamo in noi e attorno a noi come un “bambino” in 
braccio al Padre che si rivolge a Lui, certo che Egli provvederà. 
 
A tu per tu 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
Facciamoci in quattro 
Un proposito per la nostra Quaresima 
 
Preghiamo   
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Diocesi di Acqui 
UFFICIO CATECHISTICO – AZIONE CATTOLICA  

Quaresima 2019  
CATECHESI DEGLI ADULTI 

“Verso Gesù risorto” 
CINQUE TAPPE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

3^ TAPPA  
 

« DIGIUNO » 
 
Preghiamo  
Salmo 40
 
Dalla lettera pastorale 
 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
 
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, 
adorerai:a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 

Parola del Signore 
Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
 
INTRODUZIONE 
Il brano segue ed è strettamente connesso al racconto del Battesimo di Gesù (Mt 3,13-
17), sua prima apparizione pubblica, e precede l’inizio della sua predicazione e la 
chiamata dei primi quattro discepoli (Mt 4,17-22). 
Il racconto è presente in tutti e tre i Vangeli sinottici con sfumature ed intenzioni diverse. 
Matteo accentua l’aspetto di Gesù come il nuovo Israele per mettere in evidenza la 
continuità della fede tra Antico e Nuovo Testamento. L’Antico Testamento non è abolito, 
né lo è la Legge, anzi Gesù le da “pieno compimento”, realizzandola e portandola a 
pienezza (cfr Mt 5,17-18). 
Matteo ripercorre le tentazioni di Israele nel deserto descritte nel libro del Deuteronomio 
(cfr Dt 8,3; 6,16; 6,13), libro in cui è narrata la fedeltà di Dio e l’infedeltà di Israele; il 
popolo di Israele uscito dall’Egitto attraverso il mar Rosso, percorre il cammino nel deserto 
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verso la “terra promessa”, durante il cammino Israele affronta tre tentazioni (cfr Es 16; 17; 
32) nelle quali soccombe, cadendo in peccato. Nel brano di Matteo Gesù affronta le stesse 
tentazioni, ma dove Israele è caduto Gesù supera la prova. 
Gesù si trattiene nel deserto per quaranta giorni. Matteo per dare l’idea della continuità 
aggiunge anche quaranta notti. Il numero quaranta ricorre varie volte nella Sacra Scrittura. 
In particolare esso richiama i quarant’anni in cui il popolo di Israele peregrinò nel deserto: 
un lungo periodo di formazione per diventare il popolo di Dio, ma anche un lungo periodo 
in cui la tentazione di essere infedeli all’alleanza con il Signore era sempre presente; 
richiama, altresì l’esperienza di Mosè sul Sinai (Es 24,18; 34,28) e di Elia nel deserto (1Re 
19,8) quaranta, infatti, furono anche i giorni di cammino del profeta Elia per raggiungere il 
Monte di Dio, l’Oreb. 
Gesù dice “no” alle suggestioni del suo tempo e di ogni tempo: il piacere, l’avere, il potere. 
Gesù sceglie “liberamente” il Padre, l’obbedienza alla sua Parola. E’ l’alternativa espressa 
efficacemente da sant’Agostino: “L’amore di sé fino alla dimenticanza di Dio, o l’amore di 
Dio fino alla dimenticanza di sé”.  
L’uomo è un essere libero e per questo “conosce” la tentazione; Gesù ci insegna che, se 
ci si affida a Dio nella tentazione, Egli non ci abbandona, ma viene in nostro soccorso e ci 
aiuta ad aprire gli occhi sulla verità di noi stessi e del mondo. 
Il racconto delle tentazioni ci invita a mettere ordine nelle nostre scelte, a scegliere come 
vivere; le tentazioni di Gesù sono anche le nostre e interessano tutte le nostre relazioni: 
con noi stessi e con le cose (illusione che i beni riempiano la vita), con Dio (un Dio a 
nostro servizio) e con gli altri (il potere e il possesso dell’altro). 
 
DESERTO 
“Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo” (Mt 4,1-2). 
Lo Spirito sceso su Gesù nel battesimo lo spinge nel deserto, come Mosè prima di 
ricevere le Tavole della Legge (cfr Es 34,28), come Elia prima di incontrare il Signore sul 
monte Oreb (cfr 1Re 19,8); e qui Gesù viene tentato. 
Il deserto è un luogo di silenzio, di povertà, arido, invivibile, dove si fa esperienza di 
solitudine (assenza di altri uomini), di fame (mancanza di cibo e acqua) e di debolezza 
(mancanza di potere e possesso); è un luogo che ti spinge all’essenziale. 
Nel deserto si è “soli” e non si può attribuire a un altro la responsabilità della propria 
caduta; il deserto spinge l’uomo a guardare a ciò che abita il suo cuore, ai suoi desideri e 
bisogni, alla nuda realtà di se stessi; nel deserto occorre affrontare la tentazione e 
scegliere se accoglierla o resisterle. 
Il deserto è il “crogiolo” in cui Dio forma l’uomo. Nella solitudine assoluta, senza 
distrazioni, si è costretti a scegliere tra la morte e la vita, tra la sfiducia e la fiducia, tra la 
fedeltà alla Parola e l’infedeltà. 
 
TENTAZIONI 
L’uomo è “relazione”, relazione con le cose, con le persone e con Dio, questi sono gli 
ambiti della tentazione, con possibilità di vittoria o di caduta, secondo che siano vissuti con 
lo Spirito del Figlio che tutto riceve in dono e dona condividendolo con i fratelli, o con 
quello del vecchio “Adamo”, che vuol rubare ciò che è donato. Sono le tre tentazioni di 
sempre: scambiare la salvezza con il benessere, Dio con i suoi doni, l’altro con il nostro 
potere su di lui. Gesù le supera obbedendo alla Parola. 
“Ebbe fame”: il punto di attacco della tentazione è la fame, il bisogno che l’uomo ha in 
relazione alle cose, alle persone o a Dio, l’uomo può soddisfare questa fame col possesso 
invece che col dono. 
“Se tu sei Figlio di Dio”, ci sono due modi opposti di essere figlio, il primo consiste nel voler 
possedere sé, gli altri e Dio, il secondo nel ricevere tutto come dono dal Padre e ri-donare 
ai fratelli. 
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Gesù è il Figlio e il suo rapporto con le cose non è di possesso, ma di dono; il suo rapporto 
con Dio non è la volontà di usarlo a proprio vantaggio, ma la fiducia in lui; il suo rapporto 
con gli altri non è dominare, ma servire, fino a farsi il “Servo”. 
“Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, 
non di solo pane che vuol dire anche di pane. Ma il pane primo è obbedire a Dio e fidarsi 
di lui. Ciò non esclude l’altro pane, ma viene prima. 
Superata la prima tentazione viene la seconda: “mettere alla prova la bontà e 
l’onnipotenza” di Dio: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”. 
Quello che sembrerebbe il più alto atto di fede “gettati con fiducia!” è, invece, una “sfida” a 
proprio vantaggio. Gesù ci mette in guardia dal volere un Dio a nostra disposizione, dal 
cercare non Dio ma i suoi doni: “Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”. Chi non ha fiducia, ha fame insaziabile di conferme. Si cercano i doni e non il 
donatore, si pretende di essere ascoltati da lui invece di ascoltarlo, si vuole che lui faccia 
ciò che piace a noi invece di fare noi ciò che piace a lui, forse non mi darà tutto ciò che 
chiedo, eppure avrò tutto ciò di cui ho bisogno. 
Nella terza tentazione il diavolo, colui che divide, che vuole separarci da Dio e dai “fratelli”, 
punta più in alto: “Tutte queste cose io ti darò, se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai”. Il 
potere è il vero idolo, l’alternativa unica a Dio; è il dio di questo mondo. Gesù sarà re, ma 
sulla croce. 
Gesù ci lascia una traccia da seguire quando siamo tentati. Al sorgere della tentazione, 
non si deve entrare in dialogo con lei, non si deve indugiare nell’ascolto della seduzione, 
magari confidando nella propria forza, ma occorre solo ricorrere alla parola di Dio e al suo 
aiuto; Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze; ma con la 
tentazione ci darà anche la via d’uscita e la forza di sopportarla (1Cor 10,13). 
 
DIGIUNO 
Il digiuno porta a “sentire” la fame, a conoscere il proprio cuore e i suoi “attaccamenti”; lo 
dispone ad ascoltare la Parola e a riconoscere che la “fame” più profonda che 
sperimentiamo nel nostro intimo è la fame e la sete di Dio. 
Le Sacre Scritture e tutta la tradizione cristiana insegnano che il digiuno, unito alla 
preghiera, è di grande aiuto per evitare il peccato. Per questo nella storia della salvezza 
ricorre più volte l’invito a digiunare; così fece Mosè nei quaranta giorni in cui digiunò per 
placare il Signore per le colpe del popolo infedele (Es 34,28); così fece Esdra prima del 
viaggio di ritorno dall’esilio alla Terra Promessa, invitando il popolo riunito a digiunare “per 
umiliarci - disse - davanti al nostro Dio” (Esd 8,21); così fecero gli abitanti di Ninive che, 
sensibili all’appello di Giona al pentimento, proclamarono, quale testimonianza della loro 
sincerità, un digiuno (Gi 3,9). 
Nel Nuovo Testamento, Gesù pone in luce la ragione profonda del digiuno: il vero digiuno 
è compiere la volontà del Padre, “e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 
6,18). 
Gesù risponde a satana, al termine dei quaranta giorni passati nel deserto, che “non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4. Il vero 
digiuno è dunque finalizzato a mangiare il “vero cibo”, che è fare la volontà del Padre: 
“Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera” (cfr Gv 4,34). 
Troviamo la pratica del digiuno molto presente nella prima comunità cristiana (cfr At 13,3; 
14,22; 27,21; 2Cor 6,5); anche i Padri della Chiesa parlano della forza del digiuno, capace 
di tenere a freno il peccato ed aprire nel cuore del credente la strada a Dio. 
Digiunare è, per i credenti, in primo luogo una “terapia” per curare tutto ciò che impedisce 
loro di conformare se stessi alla volontà di Dio, rappresenta una pratica ascetica 
importante, un’arma spirituale per lottare contro ogni eventuale attaccamento disordinato a 
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noi stessi, alle cose, a Dio e agli altri. Al tempo stesso, il digiuno, il privarsi 
volontariamente di piccole o grandi comodità, di quanto è inutile e a volte anche dannoso 
alla salute, ci aiuta a prendere coscienza della situazione in cui vivono tanti nostri fratelli; 
questo digiuno è solidarietà con la povertà di tanti: “Non è piuttosto questo il digiuno che 
voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi 
e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare 
i tuoi parenti?…se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora 
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio” (Is 58,6-7.10). 
  
 
 
A tu per tu 
 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
 
Facciamoci in quattro 
Un proposito per la nostra Quaresima 
 
 
Preghiamo   
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Diocesi di Acqui 
UFFICIO CATECHISTICO – AZIONE CATTOLICA  

Quaresima 2019  
CATECHESI DEGLI ADULTI 

“Verso Gesù risorto” 
CINQUE TAPPE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

4^ TAPPA  
 

« CARITÀ » 
 
Preghiamo  
Salmo 41
 
 
Dalla lettera pastorale 
 
 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-46) 
 
In quel tempo Gesù disse: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: 
«Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non 
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora 
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro: «In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a 
me». E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Parola del Signore 
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Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Il brano, presente solo nel vangelo di Matteo, segue la parabola delle dieci vergini e quella 
dei talenti, e precede il racconto della Passione; è l’ultimo discorso che Matteo coglie sulla 
bocca di Gesù. 
“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli 
altri”, verrà alla fine della storia per stabilire la giustizia di Dio. Il giudizio è assolutamente 
necessario affinché la storia abbia un senso e tutte le nostre azioni trovino la loro oggettiva 
verità davanti a Dio. “Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene 
che in male” (2Cor 5,10). 
Il brano è strutturato sulla contrapposizione tra chi sta alla destra e chi sta alla sinistra del 
re. Dopo una introduzione che presenta la scenografia grandiosa del giudizio universale, 
per i due gruppi c’è una sentenza opposta: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo” o “Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli”. Segue la 
motivazione: “mi avete” o “non mi avete” soccorso nel bisogno, con l’indicazione di sei 
opere di misericordia: quattro concernenti i bisogni del corpo (fame, sete, nudità, malattia) 
e due le condizioni che espongono ad una particolare difficoltà (l’essere straniero e 
l’essere prigioniero); il criterio di separazione è il comportamento tenuto con Gesù. Alla 
domanda comune: “Signore, quando ti abbiamo veduto…?”, perché nessuno di coloro che 
ha compiuto o non ha compiuto le opere di misericordia si è reso conto di averlo fatto nei 
confronti del Signore, segue la risposta: “In verità io vi dico: tutto quello che avete/non 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete/non l’avete fatto a me”, Gesù 
si identifica con i “fratelli più piccoli” (Mt 25,40), ossia con gli ultimi, con i sofferenti, con i 
disprezzati; accoglierlo o meno significa accogliere o meno la salvezza; il povero che 
manca del necessario per vivere con dignità è “sacramento” di Gesù Cristo, perché con lui 
Cristo stesso ha voluto identificarsi (cfr 2Cor 8,9): chi serve il bisognoso serve Cristo, lo 
sappia o meno; il giudizio è una separazione compiuta in base al comando dell’amore, 
l’amore che abbiamo verso l’altro è verso Dio. 
Questo brano ci dice ciò che dobbiamo fare per poter possedere il Regno: accogliere gli 
affamati, gli assetati, gli stranieri, i nudi, i malati ed i prigionieri (Mt 25,35-36), ci pone di 
fronte alla nostra responsabilità verso i fratelli, in particolare verso gli ultimi e ci svela la 
verità ultima sull’uomo: della vita resta l’amore. 
 
GIUDIZIO 
“Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore” san Giovanni della Croce. 
Nell’ultimo giorno tutti saremo giudicati sull’amore, e non ci sarà chiesto se non di rendere 
conto del servizio amoroso che avremo praticato quotidianamente verso i “fratelli”, 
soprattutto verso i più bisognosi; così ci ha detto Gesù stesso, ci sarà chiesto se nel corso 
della nostra vita abbiamo dato da mangiare all’affamato, da bere all’assetato; se abbiamo 
accolto il forestiero ed aperto le porte del cuore al bisognoso, se abbiamo consigliato i 
dubbiosi, accolto chi si sente solo e afflitto, se siamo stati capaci di perdonare e pregare 
per i fratelli. Nel giudizio finale Dio ci domanderà se abbiamo amato in modo astratto o 
concretamente, con i fatti (cfr Mt 25,31-46). Il metro di giudizio non è costituito da questioni 
morali o teologiche: no, la salvezza dipende semplicemente dall’aver o meno amato i 
“fratelli”, dalle relazioni di comunione che abbiamo intrecciato lungo il nostro cammino; 
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l’argomento del giudizio, allora, non sarà il male, ma il bene; non l’elenco delle nostre 
debolezze, ma la parte migliore di noi; non guarderà la zizzania ma il buon grano del 
campo; e i “maledetti”? Qual è la loro colpa? Non è detto che abbiano fatto del male ai 
poveri, non li hanno aggrediti, umiliati, cacciati, semplicemente non li hanno accolti, non 
hanno fatto nulla per loro. Sono quelli che dicono: non tocca a me, non mi riguarda; gli 
uomini dell’indifferenza. 
Questo giudizio, che è a un tempo universale e personale, non avviene al termine di un 
processo: qui viene solo presentata la sentenza, perché questa deriva dalle decisioni 
prese durante tutta la vita, il giudizio di Dio non farà che ratificare la nostra scelta di vita. 
 
TUTTO QUELLO CHE..L’AVETE FATTO A ME 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete/non avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete/non l’avete fatto a me”. 
Solo nel giudizio finale, quindi, si saprà che ogni uomo era fratello di Cristo, per cui ogni 
atto d’amore veniva fatto o negato a Cristo; Gesù però, nel suo infinito amore per l’uomo, 
non ha tenuto nascosta questa stupenda e tremenda verità fino agli ultimi tempi. 
“Tutto quello che avete/non avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete/non l’avete fatto a me”. 
Chi sono quelli che Gesù chiama “suoi fratelli più piccoli”? Il contesto, in cui Gesù usa 
quest’espressione è, come abbiamo visto, universale: è un giudizio dove sono convocati 
tutti gli uomini senza distinzione. Quell’espressione perciò indica qualsiasi uomo, cristiano 
o no, si trovi in necessità o in difficoltà. Il testo parla di chi ha fame o sete, di chi ha 
bisogno di vestito o alloggio, del malato, del carcerato, ma non è difficile estendere 
l’elenco a tutti i poveri e i sofferenti, che nel mondo implorano, anche senza parole, il 
nostro aiuto, sono questi che Gesù chiama i “miei fratelli più piccoli”. 
Già nell’Antico Testamento Dio si dichiara in modo particolare dalla parte del povero, ma 
mai è detto che si identifica con lui, questo avviene con Gesù, il “Dio con noi”, lui stesso 
dice: “tutto quello che avete/non avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete/non l’avete fatto a me”. 
Incarnandosi, infatti, il Figlio di Dio “da ricco che era si è fatto povero” (2Cor 8,9). Ed è 
venuto per servire, non per essere servito: ha guarito i malati, ha sollevato i sofferenti, è 
stato con gli emarginati e i peccatori, tutto per amore, la sua carità era aperta 
indistintamente a tutti. E, alla fine del mondo, userà come criterio di giudizio su tutti gli 
uomini il comportamento che avranno avuto con i poveri e gli ultimi, che egli considera “sui 
fratelli”. A noi, quindi, vedere Gesù nell’affamato, nel carcerato, nel malato, nel nudo, in 
quello che non ha lavoro e deve portare avanti una famiglia, in quello che è solo, triste, in 
quello che sbaglia e ha bisogno di consiglio, in quello che ha bisogno di percorrere un 
“pezzo di strada insieme”, perché ogni atto verso il prossimo è riferito a Cristo ed ha un 
valore di eternità. 
 
CARITA’ 
Quando si parla di carità il pensiero corre spontaneamente al classico gesto 
dell’elemosina. Invece, quando i cristiani parlano di carità vogliono intendere altro. Carità è 
innanzitutto l’identità stessa di Dio, che è amore gratuito. Il termine carità, poi, definisce 
l’amore con il quale Dio ama ognuno di noi. Infine, carità significa l’amore con il quale noi 
amiamo Dio, noi stessi e il prossimo. “La carità è la virtù teologale per la quale amiamo 
Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio” 
(CCC 1822); essa “ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia; esige la generosità e 
la correzione fraterna; è benevolenza; suscita la reciprocità, si dimostra sempre 
disinteressata e benefica; è amicizia e comunione” (CCC 1829). 
“Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1Gv 4,16). Queste 
parole della prima Lettera di Giovanni descrivono con singolare chiarezza il centro della 
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fede cristiana: l’immagine di Dio e la conseguente immagine dell’uomo e del suo cammino. 
La carità, l’amore, è Dio stesso. 
Questo brano, dell’evangelista Matteo, ci riconferma che la carità è la cosa più importante 
per Gesù. 
Essa è, infatti, l’essenza del Vangelo. E’ così importante che chi aiuta concretamente i 
suoi fratelli, aiuta e ama Gesù, anche se non lo sa. Per questo potrà allora entrare con lui 
nel Regno del Padre, anzi il Regno gli invaderà il cuore fin da questa terra. 
“Gesù fa della carità il comandamento nuovo. Amando i suoi “sino alla fine” (Gv 13,1), egli 
manifesta l’amore che riceve dal Padre. Amandosi gli uni gli altri, i discepoli imitano 
l’amore di Gesù, che essi ricevono a loro volta. Per questo Gesù dice: “Come il Padre ha 
amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). E ancora: 
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 
15,12) (CCC 1823). 
La carità è il dono “più grande”, che dà valore a tutti gli altri, eppure “non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio”, anzi, “si rallegra della verità” e del ben altrui. Chi ama veramente “non 
cerca il proprio interesse”, “non tiene conto del male ricevuto”, “tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta” (cfr 1Cor 13,4-7). Alla fine, quando ci incontreremo faccia a 
faccia con Dio, tutti gli altri doni verranno meno; l’unico che rimarrà in eterno sarà la carità, 
perché Dio è amore e noi saremo simili a Lui, in comunione perfetta con Lui. La carità è la 
sintesi di tutta la vita: di ciò che si crede e di ciò che si fa. L’amore è, per così dire, lo “stile” 
di Dio e dell’uomo credente, è il comportamento di chi, rispondendo all’amore di Dio, 
imposta la propria vita come dono di sé a Dio e al prossimo. 
 
 
A tu per tu 
 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
 
Facciamoci in quattro 
Un proposito per la nostra Quaresima 
 
 
Preghiamo   
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Diocesi di Acqui 
UFFICIO CATECHISTICO – AZIONE CATTOLICA  

Quaresima 2019  
CATECHESI DEGLI ADULTI 

“Verso Gesù risorto” 
CINQUE TAPPE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

5^ TAPPA  
 

 

« PENTIMENTO » 
 
Preghiamo  
Salmo 32
 
 
Dalla lettera pastorale 
 
 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Luca (15,11-32) 
 
Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo 
padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a 
far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo». Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei 
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sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»». 
 
Parola del Signore 
 
 
Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
INTRODUZIONE 
La parabola del “figlio prodigo”, presente solo nel Vangelo di Luca, segue quella della 
pecora perduta e della moneta perduta, ed è il culmine del messaggio di Luca.  
La parabola che inizia col figlio minore che se ne va e termina con il fratello maggiore 
“indignato”, ha come centro la rivelazione del Padre, ci rivela il suo amore senza 
condizioni per il figlio peccatore e per il fratello maggiore, per ogni “figlio perduto”; ed è 
anche un’esortazione al maggiore perché riconosca come fratello il minore.  
In questo brano sia il figlio minore che il maggiore, nonostante il comportamento 
completamente diverso, hanno la stessa idea del Padre come di un padre-padrone. L’uno 
per liberarsene, instaura la “strategia del piacere”, che lo porta ad allontanarsi da lui. 
L’altro, per rimanere, instaura la “strategia del dovere”, con un atteggiamento servile, che 
sacrifica la gioia di vivere; entrambi i comportamenti scaturiscono dalla non conoscenza di 
Dio. L’obbiettivo di questa parabola è di farci cambiare l’opinione che abbiamo di Dio.  
Il centro della parabola è la rivelazione del cuore di Dio, del suo volto; il vero peccato 
dell’uomo è la falsa immagine che ha del Padre. 
Il racconto si può dividere in tre parti: la partenza e il ritorno del minore; l’accoglienza e la 
festa del Padre; il rifiuto del maggiore e l’uscita del Padre stesso a supplicarlo. La parabola 
termina lasciando il finale sospeso: non sappiamo cosa abbia deciso di fare il figlio 
maggiore. 
Questa pagina di Vangelo esige il passaggio da un rapporto servile con Dio alla libertà dei 
figli; siamo amati da Dio non perché siamo buoni, ma perché lui è nostro Padre. E’ un 
Padre che ci lascia liberi di fronte al male che vogliamo compiere, che non ci ferma ma 
tace, lasciandoci allontanare da sé, perché rispetta la nostra libertà; è un Padre che 
rimane in attesa del nostro ritorno per far festa. 
In qualunque situazione della nostra vita, anche la più brutta, non si smette mai di essere 
“figlio di Dio”, figlio di un Padre che ci ama e attende il nostro ritorno per abbracciarci e far 
festa. 
 
I FIGLI 
“Un uomo aveva due figli”.  
Il figlio minore, un giorno, se ne va in cerca di se stesso, in cerca di felicità, con la sua 
eredità, come se il padre fosse già morto per lui; la casa non gli basta, il padre e il fratello 
non gli bastano. Cerca la felicità nelle cose, nel “piacere”, ma si accorge che le cose 
hanno un fondo e che il fondo delle cose è vuoto. Il Padre non si oppone, non è mai contro 
la libertà. Il figlio, dopo aver sperperato tutte le sue sostanze vivendo in modo dissoluto, si 
trova a servizio, a pascolare i porci, affamato. Allora rientra in sé e si ricorda del pane di 
casa, riflette e decide di tornare perché gli conviene, si prepara la scusa per essere 
accolto e si mette in cammino. Non torna per amore, torna per fame. Non torna perché 
pentito, ma perché ha paura e cerca un buon “padrone”. Il figlio minore si era preparato 
delle scuse continuando a non capire niente di suo padre, che lo perdona prima ancora 
che apra bocca, con un abbraccio, con una festa, senza  guardare più al passato, senza 
rivangare ciò che è stato, lo accoglie con un amore che previene il pentimento, senza 
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rimproveri. A Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. E’ sufficiente che 
compiamo un primo passo; l’uomo cammina, Dio “corre incontro”. 
Nella parabola c’è un altro figlio, il maggiore, anche lui ha bisogno di scoprire il volto del 
Padre. Lui è sempre rimasto a casa ma le sue parole sono di risentimento: “Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con i miei amici”, non dice mai padre, non dice mai fratello, pensa 
soltanto a se stesso, si vanta di essere rimasto sempre accanto al padre e di averlo 
servito; eppure non ha mai vissuto con gioia questa vicinanza. E adesso lo accusa di non 
avergli mai dato un capretto per far festa con gli amici. 
Al bisogno di libertà del figlio minore si aggiungono le “aspettative malate” del maggiore. Il 
fratello maggiore ha misurato tutto sulla contabilità del dare e avere, come un salariato. Il 
Padre vuole salvare anche lui dal suo cuore di servo e non di figlio, ed esce per 
supplicarlo: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far 
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”.  
Il figlio minore pensava di meritare un castigo a causa dei suoi peccati, il figlio maggiore si 
aspettava una ricompensa per i suoi servizi. I due fratelli non parlano tra di loro, vivono 
storie differenti, ma ragionano entrambi secondo una logica estranea a Gesù: se fai bene 
ricevi un premio, se fai male vieni punito; questa logica viene rovesciata dalle parole del 
Padre: “bisognava far festa e rallegrarsi”.  
Puoi stare col Padre senza gioirne, puoi lasciare che la tua fede diventi ossequio 
rispettoso senza che ti faccia esplodere il cuore di gioia. 
Essere figlio non dipende da noi, dalle nostre azioni e meriti, è un dato di fatto. Scaturisce 
dalla paternità di Dio, è frutto dell’amore del cuore del Padre, e quindi nessuno può 
toglierci la dignità di “figlio”. 
 
IL PADRE 
La parabola di Luca vuole presentarci il vero volto di Dio: quello del Padre, Padre 
misericordioso.  
Il figlio minore lo chiama sempre Padre anche se non si considera figlio, il maggiore non lo 
chiama mai così. 
Quello della parabola è un padre che non vuole una casa abitata da figli-servi, obbedienti 
e scontenti, ma da figli-liberi, gioiosi e amanti. Il suo “dolore” sono due figli entrambi 
insoddisfatti, forse perché si credono servi. 
Dio è un padre che lascia andare il figlio anche se sa che si farà male, che ama la libertà 
dei suoi figli. Un padre che corre incontro al figlio perché ha fretta di cambiare il dolore in 
abbracci, di riempire il vuoto del cuore. Certo, il figlio sa di aver sbagliato e lo riconosce: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Ma queste parole si dissolvono davanti al 
perdono, all’abbraccio e al bacio del padre che gli fanno capire che è sempre stato 
considerato figlio, nonostante tutto. Un padre che non rinfaccia, neanche il motivo del 
ritorno, ma abbraccia, che non vede il peccato del figlio ma vede il suo dolore. Un padre 
che non si accontenta di sfamarlo ma vuole una festa con il meglio che c’è in casa, vuole 
reintegrarlo in tutta la sua dignità: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi”. Un padre che esce a supplicare il 
figlio maggiore alle prese con l’infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio. Un 
padre che è amore e il suo amore non è commisurato ai meriti dei figli perché sarebbe un 
amore mercenario, è amore gratuito, misericordia infinita.  
 
PENTIMENTO 
Il pentimento viene definito come uno stato d’animo di dolore, di dispiacere unito a un 
senso di vergogna, rispetto ad un atto compiuto che si ritiene cattivo; è un no all’azione 
compiuta, unito a una ferma decisione di abbandonare gli errori del passato. 
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Noi dobbiamo guardare alle nostre azioni sempre davanti al Signore, in rapporto con Lui: 
“Al Signore, nostro Dio, la giustizia; a noi il disonore sul volto … perché abbiamo peccato 
contro il Signore, gli abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, 
nostro Dio, che diceva di camminare secondo i decreti che il Signore ci aveva messo 
dinanzi … Non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, secondo tutte le parole 
dei profeti che egli ci ha mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni 
del suo cuore, ha servito dèi stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, 
nostro Dio” (Br 1,15.17-18.21-22). 
Quando si prende coscienza del proprio peccato, sono due i pericoli da evitare: da un lato 
quello di cadere nella disperazione, dall’altro, al contrario, quello di assuefarsi alla propria 
condizione. 
Quando ci accorgiamo che ci siamo comportati “male” sentiamo i primi rimorsi di 
coscienza. Ma il rimorso, il senso di colpa, non è ancora pentimento; noi possiamo 
passare tutta la vita a rimproverarci la nostra cattiva condotta e non per questo pentirci. 
Occorre lasciarsi illuminare dalla Parola di Dio, mettersi davanti a Lui con la speranza, la 
certezza che Dio è Padre, è amore infinito e ci perdona sempre, anche quando non 
riusciamo a perdonarci o ad accettare il perdono; sapendo che “Dio è più grande del 
nostro cuore e conosce ogni cosa” (2Gv 3,20).  
Il pentimento è quella svolta nel modo di pensare, quella trasformazione del cuore, che ci 
fa stare faccia a faccia con Dio pieni di speranza, nell’umiltà di chi è cosciente di ciò che 
ha fatto e tuttavia sa che il Signore lo ama ed è venuto sulla terra non per giudicare ma 
per salvare, non per i giusti ma per i peccatori. 
Il pentimento è strettamente intrecciato con la conversione. La conversione è il 
cambiamento dell’immagine di Dio che tutti, giusti e peccatori, devono fare. Convertirsi 
significa scoprire il volto di tenerezza del Padre che Gesù ci rivela, passare dalla delusione 
del proprio peccato – o dalla presunzione della propria giustizia – alla gioia di essere figli 
del Padre. 
 
 
 
A tu per tu 
 
 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
 
 
Celebrazione del sacramento della Riconciliazione 
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CINQUE TAPPE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

1^ TAPPA  
 
 

« ASCOLTO » 
 
Preghiamo  
Salmo 85( 84)
 
 RIT. Ascolterò cosa dice il Signore. 
 
Dio annunzia di nuovo la pace  
al suo popolo e ai suoi fedeli, 
a ogni cuore che a lui ritorna. RIT. 
 
Per chi lo teme salvezza  è vicina, 
 la terra nostra vivrà la sua gloria. RIT. 

 
 
 Quando il Signore darà il suo bene, 
 la nostra terra vivrà la sua gloria. RIT. 
 
 Davanti a lui andrà la Giustizia, 
 sulle sue orme verrà la Bellezza. RIT. 

 
 
Dalla lettera pastorale 
 
“Quando la comunità dei cristiani ha saputo mettersi  in ascolto della Parola di Dio e ha 
cercato i segni che lo Spirito Santo le donava, ha potuto costruire su strade sicure, è 
riuscita a fare anche scelte di novità”. 

“Una Chiesa in cammino” – Lettera pastorale 2018/2019 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige 
il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il 
vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai 
tenuto da parte il vino buono finora».  
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
Parola del Signore 
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Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
A tu per tu 
 
 Tutti noi abbiamo il piacere di essere ascoltati: quando desideriamo esprimere la 

nostra opinione, quando ci sentiamo in dovere di dare un consiglio, quando vogliamo 
comunicare ad altri le nostre gioie, i nostri dolori, ecc. ... Ma quando e per quanto 
tempo siamo disposti ad ascoltare coloro che desiderano esprimere la loro idea, o 
magari vogliono darci un consiglio, o semplicemente hanno bisogno di condividere con 
noi gioie o angosce? 

 Se siamo qui è perché abbiamo il desiderio di conoscere a approfondire “La Parola di 
Dio”; è un desiderio che nasce soltanto in Quaresima o è possibile prolungare il nostro 
interesse anche in altri momenti dell’anno? 

 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
Per vivere la Quaresima, in modo concreto e visibile, con i bambini ed i ragazzi, possiamo 
disegnare su un cartellone o su un foglio una strada che, passo dopo passo, ci guida 
verso Gesù Risorto. Per arrivare a Lui, però, dobbiamo cambiare il nostro cuore e metterci 
in cammino vuol dire lasciarci guidare dalle parole del Vangelo.  
Questa prima settimana dobbiamo riflettere sulla parola ASCOLTO.  
Cerchiamo allora di essere più silenziosi, di mettere da parte le nostre esigenze e di 
ascoltare quelle di chi ci è intorno, papà, mamma, fratelli... se impariamo ad ascoltare 
impareremo anche a metterci a loro disposizione per un piccolo aiuto, servizio o 
incoraggiamento. Se avremo rispettato questo impegno potremo disegnare la prima orma 
verso Gesù Risorto. 
 
Facciamoci in quattro 
 
 Programmiamo un momento preciso nella nostra giornata da dedicare alla lettura di un 

episodio del Vangelo 
 Troviamo l’occasione per ascoltare con più “calore” le persone che ci stanno intorno, 

anche quelle più noiose (magari la suocera...) 
 
Preghiamo   
 
Preghiera a Maria, donna dell'ascolto 
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola 
del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la 
realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, 
bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo 
obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della 
decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso 
gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo 
la luce del Vangelo. Amen. 

 
Preghiera a Maria a conclusione della recita del Santo Rosario - Piazza San Pietro, 31 maggio 2013 
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« PREGHIERA » 
Preghiamo  
Salmo 5
 
RIT. Dio, porgi l'orecchio a me che ti parlo. 
 
Tu m'intendi se pure mormoro o grido, 
al mio lamento presta attenzione, 
Tu sei il mio re e il mio Signore. RIT. 
 
Fin dal mattino la mia voce ascolta, 
la mia richiesta ti espongo dal primo 
mattino 
e in ansia attendo che tu mi risponda. RIT. 
 
 
 

Tu non sei un Dio che del male si goda, 
non può essere il malvagio tuo ospite. RIT. 
 
Io invece entrerò nel tuo tempio  
portato dal grande tuo amore: 
mi prostrerò nella santa tua casa, 
con timoroso e umile cuore. RIT. 
 
Il giusto tu benedici, Signore: 
e dentro lo cinge una corazza d'amore.  
RIT. 

Dalla lettera pastorale 
 
Per fare una scelta precisa e "portare la novità evangelica al popolo la prima comunità 
cristiana si lascia guidare dalla preghiera e dall'azione  della Spirito Santo" 

 
“Una Chiesa in cammino” – Lettera pastorale 2018/2019 

In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Marco (14,32-42) 
Gesù e i Dodici giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. 
Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: 
allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, 
li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola 
ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li 
trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È 
venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
 
Parola del Signore 
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Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
A tu per tu 
 Che cos’è la preghiera per me? Perché prego? Come prego? Cosa dico al Signore: 

lodo, chiedo, ringrazio? Proviamo a mettere in comune le nostre esperienze di 
preghiera. 

 Ho mai avuto occasione di sperimentare la forza della preghiera: nei momenti di gioia, 
nei momenti bui... raccontiamo. 

 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
Questa settimana ci invita a pregare di più: la PREGHIERA è il un dialogo con Dio. 
Leggiamo il Vangelo e partecipiamo alla Via Crucis settimanale. Se vogliamo seguire 
Gesù e prendere il suo insegnamento come guida della nostra vita, dobbiamo 
approfondire la sua conoscenza. 
Se manterremo questo impegno ci avvicineremo a Gesù Risorto e potremo disegnare la 
seconda orma sul cammino verso di Lui. 
 
 
Facciamoci in quattro 
 
Un proposito per la nostra Quaresima 
 Troviamo un momento della giornata per fare una preghiera personale e particolare per 

questa Quaresima 
 Vinciamo il rispetto umano e proviamo a fare una piccola preghiera in famiglia, almeno 

con i più piccoli o con gli anziani di casa  
 
 
Preghiamo   
 
Preghiera di chi non sa pregare 
 
Signore, tu sai bene che non so pregare. Spesso recito a memoria alcune formule 
imparate dall’infanzia, ma il mio cuore è lontano dalle labbra. 
Vorrei saper pregare, ma non so come fare, cosa dire, quale atteggiamento assumere. 
Spesso ti prego solo quando sono nel bisogno, ma so che dovrei pregare continuamente, 
come tu ci hai esortato. Raramente ti lodo e ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto e fai per 
me. Tu lo vedi quanto è misera la mia preghiera. 
Aiutami a confidare nella tua infinita misericordia ed insegnami a pregare innanzitutto nel 
silenzio interiore.  
Quando prego riempio la mia mente di troppe parole vuote. Non so ascoltarti realmente, 
non so mettermi alla tua presenza, non mi rendo conto che tu sei un vero Padre. 
Insegnami a pregare, Signore,  che il tuo Spirito mi ammaestri affinché nulla io faccia 
senza di Te, che la mia preghiera non sia vuota, egoista e superficiale. 
Aiutami a capire che ogni momento della vita terrena è preziosissimo e che tutto ciò che 
non faccio per te ed in te non ha valore. 
 
Signore, che io diventi preghiera vivente a lode e gloria della tua grazia! 
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« DIGIUNO » 
 
Preghiamo  
Salmo 40
 
RIT. - Nel Signore confidino tutti. 
 
Un cantico nuovo, un inno  
al Dio nostro 
dalla bocca mi è sgorgato per lui, 
tutti vedano con santo tremore, 
nel Signore confidino tutti. RIT. 
 
Oh, i prodigi che hai fatto, Signore, 
e quali progetti a nostra salvezza! 
Volessi narrarli non bastan le forze, 
potessi almeno contarli: 
o nostro Dio, nessuno ti eguaglia. RIT. 

Sacrifici e offerte tu non gradisci 
e neppure chiedi espiazioni e olocausti. 
Negli orecchi tu mi sei penetrato,  
allora ho detto: " Eccomi, io vengo! RIT. 
 
Nel rotolo del Libro per me sta scritto 
che la tua volontà sia fatta. 
Nel profondo delle mie viscere 
porto incisa la tua Legge. 
Ecco: nella grande e solenne assemblea  
io annunzio la tua giustizia. RIT. 

 
Dalla lettera pastorale 
 
Vincere con umiltà le personali resistenze di autosufficienza e "capire soprattutto che 
mettere insieme le energie potrà portare ad un arricchimento della vita pastorale" 

 
“Una Chiesa in cammino” – Lettera pastorale 2018/2019 

In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
 
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, 
adorerai:a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 

Parola del Signore 
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Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
A tu per tu 
 Il digiuno è una pratica ormai in disuso nella nostra società, nemmeno le diete più 

ferree lo consigliano. In questi ultimi anni guardiamo con un po’ di curiosità al digiuno 
del Ramadan islamico... Ma che cos’è il digiuno per te? Vale la pena digiunare ancora 
oggi o è davvero una pratica priva di senso? Quali forme di digiuno potrebbero essere 
valide?    

 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
La parola chiave di questa settimana è DIGIUNO. Gesù nel deserto ha digiunato quaranta 
giorni, si è preso quaranta giorni per riflettere e per pregare e ci invita a fare altrettanto. 
Come lui ha vinto le tentazioni così anche noi dobbiamo vincere la tentazione di dare 
eccessiva importanza alle cose. Digiunare significa rinunciare a qualcosa e dare 
l’equivalente ai poveri. Durante questa settimana siamo invitati a rinunciare a qualcosa a 
cui teniamo molto: un pacchetto di figurine, una bibita o una merenda 
 
 
Facciamoci in quattro 
Un proposito per la nostra Quaresima: 
 Scegliamo una forma di digiuno che ci sembra più valida (niente TV per una sera, 

niente riviste per qualche giorno, niente cellulare, niente pietanze elaborate, ecc), 
decidiamolo in gruppo, o insieme ad un amico/a, poi nella settimana confrontiamo le 
nostre esperienze, il confronto aiuta a mantenere quanto promesso. Decidiamo anche 
come destinare il frutto del nostro digiuno: qualche ora di visita ad un anziano solo 
invece della trasmissione TV, un dolce per i bambini dell’oratorio ecc.   

 
 
Preghiamo   
 
Padre, oggi mi sono deciso a fare il digiuno. Con ciò non intendo disprezzare le cose che 
tu hai creato, non intendo rinunciarvi, ma soltanto desidero scoprirle nuovamente. Mi sono 
deciso per il digiuno, perché hanno digiunato anche i tuoi profeti, perché ha digiunato 
anche il tuo Figlio Gesù, i suoi apostoli e i suoi discepoli. Mi sono deciso per il digiuno par-
ticolarmente perché ha digiunato anche la tua serva, la beata Vergine Maria.  
Ti offro questo digiuno anche per la pace del mondo: le guerre arrivano perché siamo 
attaccati ai beni materiali, per difenderli o procurarceli siamo pronti anche ad uccidere. 
Padre, ti offro questo digiuno per coloro che sono totalmente schiavi delle cose materiali e 
non vedono alcun altro valore, per coloro che muoiono di fame per l’egoismo di chi ha 
tutto. 
Ti prego per coloro che vivono in contrasto con gli altri, perché sono accecati dalle loro 
ricchezze. Padre, con questo digiuno aprimi gli occhi, perché possa vedere come tuo dono 
le cose che ho. 
Con questo digiuno liberami da ogni cattiva abitudine, placa le mie passioni, fa' che in me 
crescano le virtù. Fa che con questo digiuno la profondità della mia anima si apra alla tua 
grazia, perché questa mi purifichi e mi riempia completamente! 
Aiutami ad essere sempre simile a tuo Figlio, in ogni tentazione ed in ogni prova, a 
respingere ogni seduzione, per poterti servire di giorno in giorno sempre più fedelmente e 
con sempre maggior desiderio ricevere la tua Parola. 
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« CARITÀ » 
 
Preghiamo  
Salmo 41
 
RIT. Chi si prende cura del povero è beato. 
 
Chi si prende cura del povero è beato: 
lo stesso Iddio avrà cura di lui 
liberandolo nel giorno della sventura. RIT. 
 
Su di lui veglierà il Signore 
e gli darà vita e felicità sulla terra,  
nè mai lo cederà alle brame  
dei suoi avversari. RIT. 

 
Lo sosterrà il Signore sul suo letto 
d'infermo: 
gli rivolterà il giaciglio della sua malattia. 
RIT. 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele 
dai secoli ai secoli, amen, amen. RIT. 

 
 
Dalla lettera pastorale 
 
Essere "comunità aperta, in uscita, capace di accogliere e servire la gente del nostro tempo" 

 
“Una Chiesa in cammino” – Lettera pastorale 2018/2019 

 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-46) 
 
In quel tempo Gesù disse: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: 
«Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 
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avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non 
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora 
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro: «In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a 
me». E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Parola del Signore 
 
Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
A tu per tu 
 
 Che cosa significa “carità”? Confrontiamoci sul significato di questa parola, sovente 

abusata nel linguaggio religioso. Facciamo qualche esempio di vita vissuta nella carità.  
Carità è solo aiutare chi è nel bisogno? 

 Come vivono la carità i cristiani dei nostri tempi? Come la viviamo nella nostra 
comunità? 

 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
Questa settimana ci invita a riflettere sulla parola “ CARITÀ”.  
La carità è un gesto d’amore, è un gesto con cui si soccorre materialmente il prossimo in 
difficoltà. La carità è anche elemosina e può essere fatta ad un povero, alla chiesa, ad 
un’opera di carità. 
Questa settimana ci impegneremo a vivere seguendo l’esempio di Gesù, a donare gesti di 
pace e di amore concreti, ad aiutare concretamente chi ci è vicino e chi è lontano, 
prendendo spunto dalle opere di misericordia.  
Se riusciremo ad aiutare chi soffre, chi ha bisogno anche dell’essenziale, disegneremo 
l’orma sulla strada verso Gesù Risorto. 
 
Facciamoci in quattro 
Un proposito per la nostra Quaresima 
 
 Il bene più prezioso nella nostra società, dopo i soldi, è “il tempo”: “Non ho tempo! Mi 

manca il tempo! Lo farei se avessi il tempo!”. Allora anche per questa settimana 
vediamo di donare un po’ del nostro tempo prezioso a chi è in difficoltà: famiglie con 
ammalati in casa, con bambini piccoli da accudire, anziani soli, ecc. 

 
Preghiamo   
 
Per chi è senza voce, 
senza portavoce, 
senza amplificatori, 
senza niente. 
 
Per chi non ha 
neppure il coraggio di chiedere, 
la forza di venire qui, 
l’ardire di alzare la mano. 
 

Per chi non sa 
a che Santo rivolgersi, 
quale stella guardare, 
alzare gli occhi. 
 
Per te, per tutti voi, 
io prego, almeno prego, 
innanzi tutto prego. 
 
Perdonami. 
Per carità, “per Carità”.         (Caritas Italiana) 
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« PENTIMENTO » 
 
Preghiamo  
Salmo 32
 
RIT. Beato l'uomo a cui sono perdonati i peccati. 
 
Oh,  quanto è beato l'uomo 
a cui sono perdonati i peccati, 
l 'uomo a cui le colpe Iddio 
cancella e non imputa il male, 
nè inganno esiste più nel suo spirito. RIT. 
 
Io mentre mi ostinavo a tacere 
sentivo roder le ossa la ruggine: 
per tutto il giorno un gemito solo. RIT. 
 

E giorno e notti tu mi premevi, 
un'arsa estate fu la mia vita. 
Allora ti svelai i peccati,  
non volli più celare una colpa; 
promisi: " Ogni male confesso!” RIT. 
 
E tu mi perdonasti alla fine 
l'affronto di ogni errore. 
Gioite, santi, in Dio esultate 
di gioia, canti il giusto di cuore. RIT. 

 
Dalla lettera pastorale 
 
“Ogniqualvolta la comunità cristiana si è solo affidata alla sua saggezza umana non ha 
prodotto grandi risultati o addirittura ha commesso gravi errori di cui chiedere perdono nei 
tempi successivi.” 
 

“Una Chiesa in cammino” – Lettera pastorale 2018/2019 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Luca (15,11-32) 
 
Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo 
padre. 
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Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a 
far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo». Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»». 
 
Parola del Signore 
 
 
Dentro la Parola 
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
 
A tu per tu 
 
L'esame di coscienza non è più di moda, ma la nostra coscienza ci insegue sempre.  
(Pupi Avati) 
È ancora  necessario "ritagliarci" un tempo per rientrare in noi stessi? È bene ed efficace 
interrogarci e far emergere la nostra parte spirituale? O temiamo di trovarci davanti alle 
nostre imperfezioni, alle nostre ombre (e ciò ci rattrista e ci umilia) che non abbiamo il 
coraggio di affrontare? 
 
 
Spazio Junior 
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
La Quaresima è tempo di conversione. Quest’ultima settimana rifletteremo sulla parola 
PENTIMENTO. 
Con il peccato, grande o piccolo, ci allontaniamo da Dio. Ma Dio, come ci rivela la 
parabola, è un padre tenerissimo che ci aspetta a braccia aperte. Egli è desideroso di 
darci il suo perdono più di noi a chiederlo. 
In questa settimana ci impegneremo ogni sera a fare l’esame di coscienza e ad 
individuare un nostro difetto da correggere. Con la preghiera Gesù ci aiuterà a migliorare. 
Andiamo incontro al Padre nel sacramento della Confessione e lasciamoci stringere al suo 
cuore. 
Il cammino quaresimale è quasi giunto al termine e l’ultima orma può essere disegnata 
sulla strada verso Gesù Risorto, siamo quasi pronti ad accoglierlo e a lasciarci inondare 
dalla sua luce rigeneratrice. 
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Celebrazione del sacramento della Riconciliazione 
 
 Presidente: Nel nome del Padre … 
 Assemblea: Amen. 
 Presidente: Il Signore, che nella sua infinita misericordia ci rigenera nella libertà dei 

figli, sia con tutti voi. 
 Assemblea: E con il tuo spirito 
 Presidente: Padre buono, che ci accogli con infinito amore, Cristo, fonte della nostra 

speranza, Spirito d’amore che guidi il volere e l’agire dell’uomo. 
 Assemblea: Veniamo a te, per ricevere la consolazione del tuo perdono 
 
 
RICHIESTA DI PERDONO 
 
1 Lettore: Perdonaci Signore, per i nostri silenzi colpevoli, per la nostra incapacità di 
opporci al male, di lottare tenacemente per la verità, per la giustizia, per la pace. 
 
Assemblea:Aiutaci a comprendere i nostri limiti e insegnaci a lavorare umilmente per il 
Tuo Regno. 
 
2 Lettore: Perdonaci Signore, se divenendo facile preda delle tentazioni del denaro e del 
potere, spesso siamo specchio infedele del Tuo Regno. 
 
Assemblea: Aiutaci a costruire la tua chiesa giorno per giorno, trasformando tutte le pietre 
scartate dagli uomini in pietre vive per il Tuo Regno. 
 
1 Lettore: Perdonaci Signore, per la nostra arroganza, la nostra superbia, il nostro sentirci 
superiori, per tutte le volte che dimentichiamo la differenza tra servizio e potere 
 
Assemblea: Insegnaci a servirti umilmente, nella consapevolezza che noi siamo soltanto 
dei “servi inutili”. 
 
2 Lettore: Perdonaci per tutte le nostre infedeltà, per le nostre indecisioni, i nostri 
tentennamenti, la nostra paura di seguirti, di essere Tuoi testimoni. 
 
Assemblea: Insegnaci a rispettare l’unicità di ogni essere, ad accogliere l’altro, il diverso, 
a ritrovare in ogni uomo il riflesso del Tuo volto. 
 
1 Lettore: Perdonaci Signore, per la nostra pretesa di giudicare con parole forse troppo 
dure e per tutte le volte che allontaniamo gli altri perché non ragionano secondo i nostri 
schemi. 
 
Assemblea: Insegnaci a comprendere la differenza tra chiedere e pretendere, tra dono 
gratuito e tributo imposto e aiutaci a ritrovare le cose essenziali, il cuore della nostra fede, 
la porta stretta che porta a Te. 
 
 
Guida: Ogni cammino di ritorno a Dio è in realtà nuova accoglienza dell’amore 
misericordioso con cui il Padre ci viene incontro. Egli rivolge a noi il suo volto, perché 
rigenerati dalla sua presenza diventiamo noi stessi testimoni del suo amore verso ogni 
creatura. 
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Presidente: Ed ora, pieni di fiducia nella misericordia di Dio nostro Padre, consapevoli 
che anche dalla preghiera comune scaturisce l’aiuto per un’autentica conversione, diciamo 
insieme: 
 
Confesso a Dio Onnipotente … 
 
Presidente: Prima del momento centrale di questa celebrazione preghiamo insieme il 
Padre come Gesù ci ha insegnato, perché rimetta i nostri debiti e ci aiuti a ridonare il 
perdono ricevuto: 
Padre nostro... 
 
 
CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE 
 
Presidente: Guarda, o Padre, questi tuoi figli: il pentimento, le paure, e le debolezze che ti 
offrono sono il seme di una fede salda, una speranza grande, una carità operosa che li 
aiuterà a percorrere senza paura la tua strada. Compi tu la loro speranza di poter divenire 
persone nuove, amando te con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e i loro 
fratelli come se stessi. Per Cristo nostro Signore. 
 
Assemblea: Amen. 
 
 
CANTO 


