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accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso 

dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 

compassione di loro, perché erano come 

pecore che non hanno pastore, e si mise a 

insegnare loro molte cose. Essendosi ormai 

fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi disce-

poli dicendo: “Il luogo è deserto ed è ormai 

tardi; congedali, in modo che, andando per 

le campagne e i villaggi dei dintorni, possa-

no comprarsi da mangiare”. Ma egli rispose 

loro: “Voi stessi date loro da mangiare”. Gli 

Mc 6, 30-44  

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 

gli riferirono tutto quello che avevano fat-

to e quello che avevano insegnato. Ed egli 

disse loro: “Venite in disparte, voi soli, in 

un luogo deserto, e riposatevi un po’”. Erano 

infatti molti quelli che andavano e venivano 

e non avevano neanche il tempo di man-

giare. Allora andarono con la barca verso 

un luogo deserto, in disparte. Molti però li 

videro partire e capirono, e da tutte le città 

in ascolto
della parola
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suoi discepoli perché li di-
stribuissero a loro; e divise 
i due pesci fra tutti.  
Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di 

pane portarono via dodici ceste piene e 

quanto restava dei pesci. Quelli che avevano 

mangiato i pani erano cinquemila uomini 

dissero: “Dobbiamo andare a comprare due-

cento denari di pane e dare loro da mangia-

re?”. Ma egli disse loro: “Quanti pani avete? 

Andate a vedere”. Si informarono e disse-

ro: “Cinque, e due pesci”. E ordinò loro di 

farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E 

sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. 

Prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cie-
lo, recitò la benedizione, 
spezzò i pani e li dava ai 
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presentazione 
del Vescovo 
mons. Gianni Ambrosio

Carissimi fratelli
e sorelle in Cristo, 

 1. Siamo giunti al terzo anno della no-

stra Missione Popolare Diocesana. Nel 

primo anno abbiamo ascoltato il Si-

gnore Gesù, accogliendo il suo invito a 

“prendere il largo” e  confidando nella 

grazia dello Spirito che ha suscitato in 

noi una più viva sensibilità missionaria. 

Nel secondo anno abbiamo preso co-

scienza che la parola rassicurante di 

Gesù -  “Coraggio, sono io, non abbia-

te paura” -, è rivolta alla nostra Chiesa, 

alle nostre comunità, a ciascuno di noi. 

Così come a tutti noi è rivolta quella mano 

aperta e tesa che Gesù ha offerto a Pietro, 

impaurito dal forte vento durante la traversata 

del lago di Galilea. Nelle diverse esperienze 

della vita abbiamo la grazia della parola che 

rassicura e della mano amica che ci accom-

pagna e ci sostiene. “Come avevamo udito, 

così abbiamo visto”, si canta nel salmo 47,9. 

Noi pure possiamo affermare: la nostra Chie-

sa ha ascoltato, ha visto, ha afferrato la mano.  
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2. Ma la Sapienza dice alla nostra Chie-

sa: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il 

vino che io ho preparato” (Pr 9, 5). Gesù 

Cristo, Sapienza di Dio incarnata, Paro-

la di Dio fatta carne, porta a compimento 

l’annuncio della Sapienza invitandoci al 

suo convito di fede e di amore. Non solo, 

Gesù dice a tutti noi, come ha detto ai di-

scepoli: “Voi stessi date loro da mangiare”.

L’ultima tappa della nostra Missione è dun-

que rivolta all’Eucaristia, culmine e fonte 

della vita e della missione della Chiesa. Ci 

accompagna in questo cammino l’icona 

evangelica della moltiplicazione dei pani 

in stretta connessione con l’ultima cena di 

Gesù. Se, come abbiamo più volte detto, 

la Missione popolare è come un grande 

pellegrinaggio alle fonti della nostra fede, 

la meta finale non può che essere l’ultima 

cena: essa è “il luogo della Chiesa nascen-

te, il grembo che contiene la Chiesa di ogni 

tempo”, come ha affermato Benedetto XVI 

(L’Osservatore Romano, 23 giugno 2008). 

L’Eucaristia è l’ultimo atto dell’incarnazio-

ne di Gesù, è il grande segno che ci lega 

al mistero di Gesù e ci introduce alla mis-

sione della Chiesa. Scriveva sant’Agostino: 

“Se voi siete il suo corpo e le sue membra, 

sulla mensa del Signore è deposto quel che 

è il vostro mistero; sì, voi ricevete quel che 

è il vostro mistero”. E concludeva dicendo: 

“a ciò che siete, voi rispondete: ‘Amen’ e ri-

spondendo lo sottoscrivete” (Sermo 272).
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3. La Missione popolare è questione di 

fede, di amore, di santità di vita, come  ab-

biamo sempre sottolineato. La fede è aper-

tura, incontro, relazione, comunione: la 

conoscenza e l’amore crescono ascoltando 

la parola di Gesù Cristo, facendo memoria 

della sua morte e risurrezione, nutrendo-

ci di Cristo per essere trasformati in Lui. 

Solo così possiamo accogliere quell’invito 

rivolto ai discepoli  di dare da mangiare alla 

folla. C’è un nesso intimo tra questo invito-

comando di Gesù: “voi stessi dare loro da 

mangiare”, e l’invito-comando di fare me-

moria di lui: “fate questo in memoria di me” 

. Con la sua vita offerta per la nostra salvezza 

e con il suo corpo donato e il suo sangue 

versato, Gesù è il mediatore della nuova 

alleanza. Alla sua Chiesa, Cristo chiede di 

essere sempre fedele a questo dono che 

deve permanere fino al suo ritorno. Così la 

Chiesa annuncia a tutti che tra Dio e l’uomo 

esiste un’amicizia indistruttibile, un’amici-

zia che si rinsalda e si rinnova alla mensa 

della parola e del pane della vita. La Chie-

sa gioisce nel rendere partecipi gli uomini 

dell’amore di Dio, sapendo che Dio “vuole 

che tutti gli uomini siano salvati e giunga-

no alla conoscenza della verità” (1 Tm 2,4). 

4. Il desiderio ardente di Cristo di fare la 

Pasqua e di offrire se stesso in sacrificio (cf 

Mc 14,14) diventa il desiderio della Chiesa, 

il desiderio di tutti noi, perché Cristo è la 

nostra Pasqua (cf 1 Cor 5,7). Consapevoli 
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della vita nuova che scaturisce dall’allean-

za di Cristo, certi che è lo Spirito Santo a 

condurre la Chiesa sulle vie della missione, 

possiamo accogliere quell’invito: “voi stes-

si date loro da mangiare”. Siamo contenti 

di mettere a disposizione i pochi pani della 

nostra vita, sapendo che Gesù ci associa 

alla sua missione. Soprattutto dall’Eucari-

stia attingiamo quella carità che è “l’anima 

di tutto l’apostolato” (Concilio Vaticano II, 

Apostolicam actuositatem, Decreto sull’apo-

stolato dei laici, n. 3). L’impegno personale 

e comunitario per venire incontro a chi ha 

fame esige il nostro tempo, coinvolge le 

nostre energie, sollecita la nostra intelli-

genza per trovare risposte significative alle 

domande dei fratelli e delle sorelle che in-

crociamo sul nostro cammino. Ma siamo 

soprattutto invitati al dono di noi stessi. Non 

basta l’attenzione, come non basta dedicare 

un po’ di tempo. Ci è chiesto di diventare 

anche noi pane spezzato. È la nostra stessa 

vita che si fa nutrimento, se è vita nuova in 

Cristo, senza riserve e senza mezze misure, 

quando è Cristo che agisce in noi: siamo 

inseriti in Cristo morto e risorto come tralci 

nella vite, siamo trasformati dalla grazia di 

Cristo che è diventato nostro nutrimento,

5. Accogliere l’invito di Gesù e ascoltare il 

Vangelo, rendere lode e grazie al Padre e co-

municare il suo amore, accogliere la bene-

dizione e diventare capaci di benedire: dopo 

la Pentecoste, nei discepoli è subito emersa 
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la consapevolezza dell’intreccio delle varie 

dimensioni dell’Eucaristia con la vita. I rac-

conti neotestamentari dell’Eucaristia attesta-

no la riunione assidua dei battezzati fedeli 

all’insegnamento apostolico, la comunione 

fraterna e la fractio panis (cf At 2,42.46; 

20,7-11) nella ‘Cena del Signore’ (cf 1 Cor 

11,20): si intrecciano l’azione di grazie e di 

lode al Padre, il memoriale della Pasqua del 

Signore Gesù, la presenza permanente del 

Signore, la carità che forma una comuni-

tà con un cuor solo e un’anima sola (cf At 

2,46; 4,32-33), condividendo gioie e sof-

ferenze (cf 1 Cor 12,26-27). Questa è stata 

la forza attraente che ha favorito la trasmis-

sione della fede, questa è la vitalità della 

missione oggi. Perché anche oggi abbiamo 

fame: di salute, di futuro, di solidarietà, di 

riconoscimento, di vita buona. In una paro-

la, abbiamo fame di salvezza, e di una sal-

vezza non astratta e non teorica. Quel pane 

spezzato e donato viene incontro alla nostra 

fame e ci sazia i nostri desideri più autentici. 

6. Il terzo anno della nostra Missione si 

colloca sullo sfondo di quel processo edu-

cativo che definisce la missione della nostra 

Chiesa italiana in questo decennio, secondo 

le indicazioni degli Orientamenti pastorali 

Educare alla vita buona del Vangelo. Solo le 

persone che hanno incontrato Cristo sono 

rese capaci di educare alla vita buona del 

Vangelo. E il ‘luogo’ fondamentale dell’in-

contro con Cristo è l’Eucaristia, rinnovazio-
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ne sacramentale del sacrificio di Cristo sulla 

croce. Per questo l’Eucaristia è al centro del-

la vita cristiana sia personale che comunita-

ria. Dobbiamo amare l’Eucaristia, celebrarla 

soprattutto la domenica, giorno del Signore, 

e viverla testimoniando l’amore di Dio per 

gli uomini: è il grande dono di Dio a tutti noi, 

pellegrini sulle strade del tempo ma affamati 

di eternità. Fare memoria di Cristo e della 

sua Pasqua è lasciarsi modellare per ama-

re come lui, per fare della nostra esistenza 

una testimonianza limpida del suo amore. 

L’Eucaristia educa all’ospitalità, alla bene-

volenza, alla fiducia, alla dedizione e alla 

gratitudine. Così l’Eucaristia rende i credenti 

conformi allo stile di Gesù che, durante la 

sua ultima cena, ha lavato i piedi ai discepoli.

7. Desideriamo anche raccogliere i frutti 

del Congresso Eucaristico Nazionale (Anco-

na-Osimo, 3 -11 settembre 2011), dal titolo 

molto significativo: Signore da chi andremo? 

L’Eucaristia per la vita quotidiana. Nell’Euca-

ristia troviamo la risposta al desiderio del 

cuore dell’uomo, il desiderio di relazioni 

buone e promettenti, di verità, di bellezza, di 

vita piena e duratura. L’Eucaristia educa alla 

missione nella quotidianità della nostra esi-

stenza e alla testimonianza di Cristo Risorto 

che risponde alle attese e alle speranze più 

profonde degli uomini. Il congedo con cui si 

chiude la celebrazione liturgica è l’invito a 

offrire ai fratelli sparsi sulle strade del mon-

do la parola della salvezza e il pane della vita. 

Il cammino della nostra Missione popola-
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re si inserisce così all’interno del cammi-

no pastorale della Chiesa italiana. Siamo 

in comunione con tutta la Chiesa che è in 

Italia e ci rendiamo conto che il cammino 

della Missione popolare non è un ulteriore 

impegno da aggiungere a quanto, con zelo 

e dedizione, già si va facendo nelle nostre 

comunità parrocchiali, nelle associazioni 

ecclesiali, nei movimenti e nei cammini. Si 

tratta piuttosto di porre al centro la Santa 

Eucaristia, il mistero in cui “è racchiuso il 

bene spirituale della Chiesa, cioè lo stes-

so Cristo, nostra Pasqua” (Concilio Va-

ticano II, Presbyterorum ordinis, Decreto 

sul ministero e la vita dei presbiteri, n. 5).  
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forze di bene che chiedono di trovare spazio 

al centro, premono per diventare stile di vita, 

desiderano continuare a parlare da dentro.

Ogni domenica nell’Eu-
caristia queste parole ricominciano il 

viaggio di ritorno dall’esilio in cui le abbia-

mo confinate, bussano alla nostra porta di 

casa, ci chiedono di familiarizzare con noi. 

Hanno ancora il sapore di quel giorno in cui 

Gesù sfamò una folla di ‘cinque mila uomi-

ni’ che lo avevano seguito e ascoltato senza 

badare al luogo deserto e al giungere della 

notte. Ma soprattutto portano ancora le note 

di quella sera estrema in cui Gesù si chi-

na sui piedi dei suoi e li lava. Mentre molti 

si aspettano da Lui un gesto politico, Lui, 

giunto al culmine del suo percorso in terra, 

Ci sono parole che sembrano in esilio. 

Pure sotto uno strato di polvere sono pa-

role sacre, hanno  natura di roveto ardente, 

bruciano senza potersi consumare. Sono 

parole che, uscite dalla bocca di Dio, sono 

state impastate di umanità da Gesù. Sono 

parole che provengono da ‘altrove’, ma 

hanno la fragranza del pane, perciò sono 

parole da mangiare, parole che nutrono. 

Con il soffio dello Spirito possono tornare a 

vivere; se accolte  da cuori umili e miti ini-

ziano di nuovo a sprigionare fiamma. Sono 
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fa il gesto di abbassarsi. Si tratta del ge-

sto tradizionale di ospitalità, inaugurato da 

Abramo alle querce di Mamre, che qui viene 

compiuto da colui che è riconosciuto come 

Maestro e Signore. È la sua dedizione piena 

di benevolenza che lo porta ad ‘abbracciare 

gli uomini ai piedi, là dove poggia il peso e 

la statura di ognuno, i piedi che non portano 

corone’. Come nella sera dei pani spezzati 

e distribuiti alla folla, Gesù nell’ultima cena 

con i suoi discepoli prende anco-
ra il cibo e lo trasforma in 
alleanza, lo dona ai suoi per destinarlo 

alle moltitudini. I gesti sono gli stessi, ma 

gli avvenimenti sono più drammatici e il 

dono si fa totale. Gesù continua a sfama-

re ma, facendo dono del suo corpo, offre 

un nutrimento per la vita che non finisce.

Per fare tesoro dei gesti compiuti da Gesù in 

quelle ore, raccogliamo cinque 
parole dal racconto della moltiplicazione 

dei pani secondo il vangelo di Marco. Sco-

priremo che sono parole cariche di dettagli 

preziosi che contengono una ricchezza ine-

sauribile perché rivelano la storia di una vita.

Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, per-
ché erano come pecore che 
non hanno pastore: Gesù si ri-

tira in luogo deserto a pregare, il bisogno 

della gente lo spinge ad uscire dal suo ri-

tiro, la sua sensibilità di fronte alle neces-

sità dell’uomo rivela la sua benevolenza 

che lo porta a vivere una prossimità unica.
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E ordinò loro di farli sede-
re tutti, a gruppi, sull’er-
ba verde: Gesù non si limita a dare 

il pane necessario per la sopravvivenza 

ma, con un gesto delicato di accoglien-

za ospitale, offre a tutti  l’attenzione che si 

dà a ospiti importanti. La sua ospitalità 

restituisce dignità ad una folla affamata e 

riconosce la preziosità di ogni persona.

Spezzò i pani e divise i due 
pesci fra tutti. Questi pochi pani 

spezzati contengono tutta la ricchezza della 

vita di Gesù: la sensibilità del suo cuore, 

l’apertura generosa della sue mani, il co-

raggio di fidarsi di noi fragili e vulnerabili. 

Nel gesto dello spezzare i pani è racchiuso il 

“Voi stessi date loro da 
mangiare”: i discepo-
li sono più propensi a 
congedare la folla che a 
ospitarla, nonostante que-
sto Gesù non ritira la sua 
fiducia in loro, li coinvolge 
nei suoi gesti di benevo-
lenza e di compassione. 
Non li congeda a motivo delle loro pau-

re e delle loro difficoltà. In tal modo ri-

vela la verità del volto di Dio, volto di un 

Padre affidabile perché sempre dispo-

sto a rinnovare la sua fiducia nell’uomo 

e fedele in modo incondizionato alla sua 

benevolenza accogliente e perdonante.
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suo desiderio di dare vita con un sì più forte 

di ogni nostro no, c’è la sua dedizione in-

condizionata che, abbracciando tutto ciò che 

si oppone alla vita, regala fermenti di vita.

Recitò la benedizione.
 La dedizione di Gesù guarisce tutto quello 

che  abbraccia, ma soprattutto trasforma le 

relazioni da commerciali in gratuite perché 

riconosce tutto come dono. Davanti al tanto 

o al poco i suoi occhi si alzano verso il cielo 

per  benedire e le sue labbra si aprono in 

parole di gratitudine all’Autore di ogni cosa. 

Il suo linguaggio non conosce che l’alfabeto 

della gratitudine che è l’alfabeto della vita.

Qualche frammento di quei gesti miracolosi 

di ospitalità, di benevolenza, di fiducia, di 

dedizione compiuti nella sera della molti-

plicazione dei pani e nella notte dell’ultima 

cena, qualche eco del linguaggio inedito 

della gratitudine, è avanzato anche per noi: 

qualcuno l’ha raccolto e ce lo ha trasmes-

so. Per questo ogni domenica noi torniamo 

a celebrare con gratitudine la memoria di 

quelle ore. La comunità dei credenti non ha 

mai smesso di obbedire al comando rivolto 

da Gesù ai suoi discepoli nell’ultima cena: 

‘fate questo in memoria di me’ e di ripete-

re l’invito a gustare nel pane  e nel vino il 

dono del suo amore senza fine. L’Eucaristia 

ci regala la benedizione di un incontro con 

quel Dio che in Gesù continua a provvede-

re al bene della nostra umanità; un incontro 

che dà slancio e vigore al nostro cammino 
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che spesso ospita paure e rifiuti, sperimenta 

sfiducia e assenza di riconoscimento bene-

volo e grato. Nell’Eucaristia avviene l’incon-

tro con la Pasqua di Gesù, l’avvenimento di 

una dedizione destinata a rinnovare tutte le 

situazioni umane. L’Eucaristia, memoriale 

del “passaggio” di Gesù da questo mondo al 

Padre, avvenuto attraverso la sua passione, 

fa passare l’uomo dall’esclusione all’ospita-

lità, dalla maldicenza alla benevolenza, dallo 

scoraggiamento alla fiducia, dall’egoismo 

alla dedizione, dall’ingratitudine alla gratitu-

dine. In una parola, dal peccato alla grazia, 

da una vita dispersa alla vita nuova dei figli 

di Dio. Nell’Eucaristia la Pasqua entra nella 

nostra vita e la trasforma, donandoci la ca-

pacità di assumere gli stessi atteggiamenti 

di Cristo Gesù. In ogni celebrazione eucari-

stica alla quale abbiamo la grazia di parteci-

pare, qualcosa accade sempre. La celebra-

zione eucaristica, infatti, non solo illumina la 

mente, ma imprime nel nostro corpo e scrive 

nel nostro cuore un fermento di vita nuova.

Dal banchetto eucaristico che raccoglie 

le parole e i gesti di Gesù e dal raccon-

to della moltiplicazione dei pani, emer-

gono le cinque preziose parole che se-

gneranno il passo del nostro cammino.



le
cinque
parole

ospitalita’
benevolenza
fiducia
dedizione
gratitudine 
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Dividi il tuo boccone con me, 
supplicava il povero con gli occhi. 
Ma io avevo fame, e finsi di non 
sentire il suo appello. Se ne ando’ 
e io inghiottii il boccone di pane 
dorato: all’improvviso si fece 
amaro, divenne rimprovero che 
mi strozzava la gola.

ospitalita’

NOVE
MBRE
2011
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Mi misi a rincorrere il vecchio: avevo tro-

vato un pezzo di dolce in fondo alla sacca. 

Ma non riuscii più a vederlo, perso tra la 

folla del mercato. Sui gradini di una vec-

chia casa un bambino piangeva: gli porsi il 

dolce, lo annusò e poi lo mangiò. Spuntò 

un sorriso e lo ricevetti come dono gradito, 

buon viatico per il cammino della giornata.

Quante volte ho bussato alla porta di un 

cuore, che non si è aperta, e ho sentito la 

repulsione, l’abbandono, la solitudine ben 

sapendo che non per questo sono venu-

to al mondo. Quante volte ho chiuso la 

mia porta, e l’aria si faceva irrespirabile, il 

cibo marciva nella dispensa, l’umido sa-

liva dal pavimento della bella casa vuota.

Quante volte qualcuno ha spinto e forzato la 

mia porta, ospite invisibile, compagno si-

lenzioso, per lasciare un pezzo di pane, per 

costringermi a socchiudere la porta e allun-

gare la mano. Quanto volte mi ha ricordato 

che io sono il primo ospite su questa terra, 

che non mi merito tutta l’accoglienza che ho 

ricevuto. Quanto volte qualcuno ha asciuga-

to le mie lacrime, abbracciato il mio corpo 

stremato, senza nulla chiedere, con un dolce 

sorriso e un leggero canto fatto di vento.
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vo.  Si vada a prendere un po’ di acqua, la-

vatevi i piedi e accomodatevi sotto l’ albero.  

Permettete che vada a prendere un boccone 

di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete 

proseguire, perché è ben per questo che voi 

siete passati dal vostro servo”. Quelli disse-

ro: “Fa’ pure come hai detto”.  Allora Abramo 

andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: 

“Presto, tre staia di fior di farina, impastala e 

fanne focacce”. All’ armento corse lui stesso, 

Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo 

in ascolto
della parola

ospitalita’

Gen 18,1-8  

Poi il Signore apparve ad Abramo lui alle 

Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ 

ingresso della tenda nell’ ora più calda del 

giorno.  Egli alzò gli occhi e vide che tre uo-

mini stavano in piedi presso di lui. Appena li 

vide, corse loro incontro dall’ ingresso della 

tenda e si prostrò fino a terra,  dicendo: “Mio 

signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 

non passar oltre senza fermarti dal tuo ser-
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diede al servo, che si affrettò a prepararlo.  

Prese latte acido e latte fresco insieme con 

il vitello, che aveva preparato, e li porse a 

loro. Così, mentr’ egli stava in piedi presso 

di loro sotto l’ albero, quelli mangiarono.

ospitalita’
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ospitalita’

Marco 9,34-37 

Per la via infatti [i discepoli] avevano discus-

so tra loro chi fosse il più grande.  Allora, 

sedutosi, Gesù chiamò i Dodici e disse loro: 

“Se uno vuol essere il primo, sia l’ ultimo di 

tutti e il servo di tutti”.  E, preso un bambino, 

lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:   

“Chi accoglie uno di questi bambini nel mio 

nome, accoglie me; chi accoglie me, non 

accoglie me, ma colui che mi ha mandato”.
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che troviamo già iscritto in noi, in quel dono 

grande della vita che ciascuno di noi ha ori-

ginariamente accolto fin dal primo battito del 

cuore. E quando Dio visita la nostra casa e 

entra nella nostra vita, noi riceviamo la pos-

sibilità di aprici a Lui, di aprire la porta del 

nostro cuore, di diventare ospitali. Come 

Abramo: la vita del patriarca è mobilitata da 

quella inaspettata visita. Ancor più, la sua 

vita è segnata, perché quella visita porta un 

annuncio di vita, di una nuova vita. Ecco 

che il dono diventa benedizione, l’ospitali-

tà vissuta genera il suo frutto. Se la visita 

di Dio è accolta, tutta la vita è rinnovata.

In Gesù Cristo, la visita di Dio al suo po-

polo raggiunge la pienezza, la forma de-

finitiva: perciò dobbiamo tenere “fisso lo 

ospitalita’

Il Dio di Abramo, nostro pa-

dre nella fede, è un Dio che vuole visitare 

il suo popolo e desidera essere ospitato 

nelle nostre case. Poteva Abramo aspet-

tarsi di ricevere la misteriosa visita di 

Dio? Che stupore! Dio viene alla mia por-

ta, siede nella mia tenda, mangia del pane 

che io gli preparo. Che vicinanza! Abramo 

ha saputo credere contro ogni evidenza, 

ha saputo sperare contro ogni speranza. 

Così è davvero padre nella fede e rappre-

senta tutti noi che accogliamo il Signore. 

Ciò che fonda la possibilità dell’uomo di 

essere ospitale è l’iniziativa sorprendente 

di Dio che viene a visitare il suo popolo, a 

cominciare da Abramo. L’accoglienza non è 

anzitutto una nostra capacità, ma è un dono, 
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sguardo su Gesù, colui che dà origine alla 

fede e la porta a compimento” (Eb 12,2).

Dio visita il mondo dell’uomo facendosi 

uomo. In Gesù Cristo, colui che ha cre-

ato i cieli e la terra chiede ospitalità a ciò 

che egli ha creato. E osa identificarsi con 

l’uomo, anzi, con il bambino: “chi acco-

glie uno di questo bambini… accoglie 

colui che mi ha mandato”. Gesù è il Figlio 

di Dio che chiede a noi di essere accolto 

come un bambino per un’amicizia profonda 

con Lui e con il Padre che lo ha mandato.  

ospitalita’
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Noi andiamo all’Eucaristia 
perché Qualcuno ci aspet-
ta. La Messa non è qualcosa da fare, ma 

un appuntamento da non mancare. Entrando 

in chiesa, forse abitati ancora da sentimenti 

contrastanti come la fretta e la trepidazione, 

percepiamo sin dall’inizio che qualcosa del 

mistero ci avvolge e ci attira, ma abbiamo 

bisogno di voci e volti che possano orientare 

la nostra ricerca di Dio. Vivere un incontro, 

infatti, passa attraverso tanti piccoli gesti.

I riti di inizio della celebrazione eucaristica 

offrono un’architettura di parole e di azioni 

che ci fanno sentire accolti da Dio e ci condu-

cono ad aprire in noi uno spazio per ospitare 

il mistero stesso di Dio. Il primo gesto è la 

processione accompagnata dal canto. Il suo-

no del canto intona il senso delle relazioni: è 

necessario sintonizzarsi con la voce dell’altro 

per ospitare in noi qualcosa del suo mistero. 

Nel movimento della  processione verso 

l’altare, viene simbolizzata la vicinanza di 

Dio al suo popolo, meglio, il suo deside-

rio di rendersi ospitabile da ogni persona 

e situazione. Nella processione trova po-

sto tutto ciò che Dio vuole donare quando 

si avvicina all’uomo. Quando Dio viene, 

arriva con i suoi doni: croce, evangeliario, 

ministeri, ministri ordinati. La processione 

ospitalita’
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celebrazione
Eucaristica
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è diretta all’altare. Ma a questo punto ac-

cade qualcosa di sorprendente: il sacerdo-

te bacia l’altare e si stacca da esso, si reca 

alla sede, collocata a lato dell’altare. Questo 

sta a significare che la direzione del cam-

mino ha come traguardo il centro, ma co-

loro che vi giungono non lo occupano, lo 

venerano e poi lasciano libero lo spazio 

perché tutti vi possano trovare ospitalità. Il 

centro non può essere occupato, Dio desi-

dera rendersi avvicinabile da ogni persona.

Il saluto iniziale è l’abbraccio dell’a-

more trinitario che tutti avvolge e a 

ciascuno offre un posto dignitoso, 

quello dischiuso a noi dal gesto battesi-

male di cui il segno di croce è memoria.

Con l’atto penitenziale 

Dio ci ospita nella sua misericordia, ci 

accoglie senza tener conto dei nostri 

precedenti e così libera le relazioni da 

ogni forma di precedenze. Si preoccu-

pa solo di aprirci un futuro rinnovato.

La colletta, strutturata nei suoi quattro mo-

menti – invito, silenzio, supplica, accla-

mazione –   raccoglie anche il grido inar-

ticolato di tanti, dà voce alla preghiera di 

ognuno e permette che tutti abbiano voce. 

La preghiera di ciascuno diventa la pre-

ghiera di tutti nell’acclamazione dell’Amen.

ospitalita’
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suggerimenti

Una delle forme più belle per ospi-

tare il mistero di Dio e dell’altro è il 

silenzio. È infatti lo spazio in cui si 

dona all’altro la possibilità di manifestarsi. 

È il primo passo per mettersi in relazio-

ne. Senza il silenzio, le parole si sovrap-

pongono, si ammassano e la confusione 

prende il sopravvento sulla relazione.

Nella celebrazione eucaristica ci sono di-

versi momenti in cui vivere il silenzio 

ospitale: nei riti di ingresso dopo il saluto 

e l’invito all’atto penitenziale, nella pre-

ghiera di colletta, nella liturgia della Pa-

rola dopo la proclamazione del Vangelo e 

l’eventuale omelia, nei riti di comunione.

Anche il servizio 
dell’accoglienza 
può essere un segno discreto dell’amore pre-

veniente e paterno di Dio, che non aspetta che 

noi bussiamo alla porta per venirci incontro. 

Accoglienza è mettere l’ospite a proprio 

agio, farlo sentire a casa sua. È fargli trovare 

una chiesa pulita e bene ordinata, dove sia 

confortevole restare. È cortesia e tempestivi-

tà nel porgere le necessarie indicazioni per il 

rito da svolgere. È attenzione ai turisti e ai fo-

restieri perché possano sentirsi a casa loro. 

È soprattutto premurosa sollecitudine per gli 

ultimi, per i più deboli e per i portatori di 

handicap.

ospitalita’
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Non sempre la vita è un viale alberato, 

pulito, piano. Noi non chiediamo che 

la vita ci risparmi dalle prove e dall’o-

scurità. Ma chiediamo di essere aiutati, 

sorretti, accompagnati. La disposizione 

di base per stabilire una relazione signi-

ficativa è costituita da un cuore ospitale, 

capace di creare uno spazio dove l’altro 

possa sostare, ma capace anche di ri-

chiedere ospitalità. L’ospite deve sentirsi 

come a casa sua, accolto e riconosciuto 

nella sua dignità. L’esperienza di questo 

modo di porsi nei confronti del prossi-

mo si impone più chiaramente quando si 

pensa allo stato d’animo di chi versa nel 

bisogno. Sono molte le forme in cui la 

fragilità si esprime: la malat¬tia, il dolo-

re, la disabilità, il disagio, la debolezza, 

la vulnerabi¬lità, la povertà, l’estraneità e 

molte altre ancora. Ogni forma di fragilità 

è simbolo di tante altre, provocazione a 

riflettere, a coinvolgerci, ad uscire dalle 

nostre illusioni. Si tratta di rivolgere lo 

sguardo ad esperienze che vorremmo 

lontane da noi, ma spesso sono anche 

dentro di noi, nella casa in cui viviamo 

o abitano dietro la porta accanto. Nella 

prospettiva cristiana, l’ospitalità ha un 

carattere responsoriale, cioè è una rispo-

sta a Dio che, per primo, ci ha accolto in-

ospitalita’
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condizionatamente e, nello stesso tem-

po, può essere il luogo della rivelazione 

del Signore, come testimoniano molte 

scene bibliche. Queste considerazioni 

sono sufficienti per renderci consapevoli 

che se vogliamo situarci di fronte all’altro 

con cuore ospitale, dobbiamo chiedere 

aiuto al Signore e cercare nella preghiera 

una risorsa preziosa. Ha scritto Bonho-

effer: “l’altro deve sapere che mentre 

sto di fronte a Lui, sto anche di fronte 

a Dio”. L’ospitalità è una condizione di 

gioia, di benessere, di pace: nell’acco-

gliere l’altro, creiamo le condizioni per 

intrecciare dei legami con lui, neces-

sari per comprenderlo e per aiutarlo. 

Nel libro Il piccolo principe di A. Saint-

Exupéry leggiamo: “Non si co-
noscono che le cose che 
si addomesticano – disse 
la volpe – gli uomini non 
hanno più tempo per co-
noscere nulla …”.“Che 
bisogna fare?”, domandò il 
piccolo principe.“Bisogna 
essere molto pazienti – ri-
spose la volpe – in prin-
cipio tu ti siederai un po’ 
lontano da me così nell’er-
ba. Io ti guarderò con la 
coda dell’occhio e tu non 
dirai nulla…ma ogni gior-
no tu ti siederai un po’ più 
vicino”. La relazione genera legame, 

ospitalita’
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amicizia e sconfigge l’indifferenza. La re-

lazione è il presupposto per il legame. La 

nostra vita quotidiana è segnata da diffi-

denza verso gli altri, verso gli stranieri, 

verso le nuove generazioni, verso tutti. 

L’ospitalità è la curiosità e lo stupore di 

conoscere l’altro e di accoglierlo nella 

sua realtà, nella sua diversità, nella sua 

umanità. Se accogliamo il prossimo au-

tenticamente, avvertiremo con il tempo 

che al nostro dare corrisponde anche un 

ricevere in modo del tutto sorprenden-

te. Nei momenti di particolare fragilità, 

le persone hanno bisogno di ospitalità, 

di una rete di protezione e di solidarie-

tà che non sempre può risolvere il loro 

dolore, ma può renderlo alme¬no più  

sopportabile. È una grazia grande trova-

re compagni di viaggio che ac¬cettano 

di fare insieme un pezzo di strada. 

Proponiamo, a seguire, al-
cuni esercizi individuali e di 
comunità per offrire ospita-
lità a chi vive intorno a noi:

L’Eucaristia domenicale 
nella tua parrocchia 
genera ospitalità? 
Cosa si potrebbe fare per renderla ospi-

tale? Potresti organizzarti, insieme ad al-

tri, per andare a prendere coloro che non 

possono venire da soli oppure far sì che 

ci sia qualcuno alle porte d’ingresso del-

la chiesa ad occuparsi dell’accoglienza;

ospitalita’
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Cerca di costruire relazioni 
significative
con le persone che abitano nel tuo con-

dominio o nella tua zona, magari visitan-

dole con regolarità;

Dedica un po’ del tuo tempo 
a conoscere/fare amicizia con persone 

del quartiere che vengono da altri pa-

esi (in particolare immigrati stranieri);

Partecipa ad un 
gruppo parrocchiale 

che si impegna nella visita perio-

dica ai malati a domicilio o presso 

strutture (ospedali, case di riposo).

ospitalita’

Giovedì 3 novembre

Lectio in Cattedrale 
sulla Ospitalita’

A metà mese
Evento “pubblico”
Lettura continua
del Vangelo di Marco 
proposta da un attore. 
Piacenza. 

eventi
in diocesi
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Nascere e’ sciogliere il legame 
vitale con la madre che ci ha 
generato. Scioglierci da un 
abbraccio per iniziare a cercarlo, 
tutta la vita. Scoprire che mille 
abbracci di donna e di uomo 
non bastano, ma nello stesso 
tempo scoprire che il Padre 
e’ sempre pronto a questo 
abbraccio, pronto a condividere 
la nostra gioia, pronto ad 
accoglierci stanchi e avviliti per 
il tradimento nei confronti della 
nostra verita’, del suo amore. 

benevolenza

AVVENTO
NATALE
2011
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Lasciarsi guidare, istruire, scaldare da que-

sto abbraccio. Scoprire che lo sguardo 

del Padre ci inonda di bene, ci nutre 

con il suo bene, illumina il nostro bene. 

E il suo voler bene accende il nostro 

bene, quel desiderio che abita il fondo 

del nostro cuore, nonostante tutto, più 

forte del male che ci viene incontro, 

più forte del peccato che compiamo. 

Imparare a guardare il mondo, gli uo-

mini, con lo sguardo di Dio: un vo-

ler bene che anticipa ogni rivela-

zione dell’altro, che accende il suo 

voler bene, che coltiva pazienza e 

fedeltà anche nel momento difficile.

Accogliere il bene che l’altro ci dona, con 

le sue modalità, i suoi limiti, ma an-

che con il suo gesto inconfondibile, 

la sua parola inedita, il suo abbraccio 

inimitabile. Avvolgere con lo sguar-

do della misericordia il ‘nemico’ che si 

presenta sulla nostra strada, sciogliere 

i nodi del cuore con la forza di un per-

dono che è sempre dono del Signore. 
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che avevo cura di loro.

Io li traevo con legami di bontà,

con vincoli d’amore,

ero per loro

come chi solleva un bimbo alla sua guancia,

mi chinavo su di lui

per dargli da mangiare […]. 

Il mio popolo è duro a convertirsi:

chiamato a guardare in alto,

nessuno sa sollevare lo sguardo.

Come potrei abbandonarti, Èfraim,

Osea 11, 1-11
Quando Israele era fanciullo,

io l’ho amato

e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.

Ma più li chiamavo,

più si allontanavano da me;

immolavano vittime ai Baal,

agli idoli bruciavano incensi.

A Èfraim io insegnavo a camminare

tenendolo per mano,

ma essi non compresero

in ascolto
della parola

benevolenza
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come consegnarti ad altri, Israele?

Come potrei trattarti al pari di Adma,

ridurti allo stato di Seboìm?

Il mio cuore si commuove dentro di me,

il mio intimo freme di compassione.

9Non darò sfogo all’ardore della mia ira,

non tornerò a distruggere Èfraim,

perché sono Dio e non uomo;

sono il Santo in mezzo a te

e non verrò da te nella mia ira.

benevolenza
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Marco 2, 3-7
Si recarono da Gesù con un paralitico 

portato da quattro persone. Non potendo 

però portarglielo innanzi, a causa della folla, 

scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si 

trovava e, fatta un’apertura, calarono il let-

tuccio su cui giaceva il paralitico.  Gesù, vi-

sta la loro fede, disse al paralitico: “Figliolo, 

ti sono rimessi i tuoi peccati”.  Seduti là era-

no alcuni scribi che pensavano in cuor loro:  

Perché costui parla così? Bestemmia! Chi 

può rimettere i peccati se non Dio solo?”.  

benevolenza
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benevolenza

può essere testimone. È grande la com-

passione che Gesù ha sentito per la folla, 

sfamata prima con l’insegnamento e poi 

con il pane, come abbiamo meditato in ri-

ferimento a Mc 6. In quest’altro episodio 

del vangelo secondo Marco, tra i primi ad 

esserci raccontati (nel primo giorno di at-

tività di Gesù), la benevolenza di Dio si 

manifesta come misericordia, come per-

dono inatteso e gratuito del peccato. Ed 

hanno ragione gli scribi benpensanti: come 

si permette, costui, di annunciare il per-

dono dei peccati? Non può, solo Dio può! 

Ed è proprio così: la visita di 

Cristo alla nostra vita è la visita di Dio stes-

so; il giungere di Cristo nelle nostre case 

Fa parte di un’antica pro-
messa il dono della benevolenza di 

Dio nei nostri confronti, come testimoniano 

le parole del profeta Osea, parole d’amore, 

di tenerezza e di fedeltà. Parole che non 

sono, però, solo parole, ma gesti e fatti, 

colmi di quella concretezza che caratterizza 

l’agire di Dio nella storia degli uomini: ho 

amato, ho chiamato, insegnavo, mi china-

vo… le parole di Osea dicono di un Dio 

capace di commuoversi e fremere di com-

passione per quella creatura così fragile 

e testarda ma da sempre voluta ed amata.

Ma è con Gesù Cristo che la 

benevolenza di Dio si manifesta in tutta la 

sua radicalità. Ogni pagina del Vangelo ne 
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benevolenza

o chiusura. Qualcosa, insomma, che non 

ha nulla a che fare con la benevolenza ri-

cevuta, ma che conosciamo bene perché 

può essere la dura risposta che ogni gior-

no riserviamo all’amore che Dio riversa su 

di noi. Il paralitico guarito ed i suoi amici 

che l’hanno calato dal tetto rimangono per 

sempre un limpido esempio di fede e acco-

glienza della benevolenza ricevuta. Queste 

testimonianze – quelle raccontate dal Van-

gelo e quelle che costellano tutta la lunga 

storia del popolo della Chiesa – illuminano 

la nostra stessa vita, perché diventi capace 

di riconoscere ed accogliere la benevolen-

za di Dio che si manifesta in Cristo Gesù.

ed il suo percorrere i nostri passi sono il 

segno definitivo della benevolenza di Dio 

per l’uomo, che ora ha un nome ed un vol-

to precisi: il nome ed il volto di Gesù, e di 

chi nei secoli ha accettato di sottomettere 

la sua vita a Lui. Niente più della testimo-

nianza di Gesù e del suo gesto eucaristico 

dicono la benevolenza di Dio per l’uomo.

“Figliolo, ti sono rimessi i 
tuoi peccati”, ha osato dire Gesù. 

Davanti a questo annuncio, che anche oggi 

giunge, identico, a ciascuno di noi, il brano 

di Marco mostra le due posizioni possibi-

li. Una la chiama fede: vedere, riconoscere, 

accogliere con stupore il dono ricevuto. 

L’altra posizione non ha nome, ma potrem-

mo chiamarla durezza di cuore, o rifiuto, 
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benevolenza

Dio ha un desiderio: intrattener-

si familiarmente con gli uomini. Il suo non 

è mai uno sguardo indagatore, ma è ricco di 

benevolenza e cerca il bene delle persone. 

Per vincere ogni distanza e realizzare la sua 

prossimità, riversa su di noi gesti e parole di 

bontà. La Parola proclamata nella celebra-

zione eucaristica è l’avvenimento della sua 

vicinanza. Dio cerca qualcuno che presti alla 

sua vicinanza la stessa attenzione, cordiale e 

benevola, che lui ha per tutti. Il desiderio di 

Dio è di risvegliare la sensibilità accogliente 

dell’uomo. Solo nella relazione infatti acca-

de la rivelazione. Nella liturgia della Parola, 

mentre la voce del lettore proclama il testo 

e lo scioglie dalla sua rigidità, Dio stesso si 

avvicina e discende in mezzo al suo popolo. 

“Mi voltai per vedere la voce che parlava 

con me” (Ap 1,12). Con queste espressioni 

il libro dell’Apocalisse descrive la reazio-

ne dei credenti alla Parola proclamata: un 

movimento di tutti i sensi verso la perso-

na da cui la voce proviene. Un corpo che 

cerca il volto, una voce che si protende 

nell’acclamazione riconoscente, un cuore 

che si lascia toccare. Solo quando i sen-

si sono desti, Dio può manifestare il suo 

volto pieno di benevolenza verso tutti e 

imprimere i suoi tratti nella vita dei fedeli.

Nella 
celebrazione
Eucaristica
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suggerimenti

Nella processione d’in-
gresso può essere portato l’evange-

liario e venire deposto sull’altare. Al canto 

del Vangelo, il ministro lo porta in proces-

sione dall’altare all’ambone, eventualmente 

preceduto da ceri e incenso; terminata la 

proclamazione lo presenta all’assemblea 

per l’acclamazione gioiosa e riconoscente.

La Parola risuona nell’assemblea con 

il timbro, la persuasione e la forza della 

voce e della persona che la propone: una 

riconosciuta testimonianza di vita la raffor-

za, la palese contraddizione di una condotta 

morale la indebolisce; una proclamazione 

attenta, chiara e puntuale, la esalta; una let-

tura sciatta, affrettata o puerile, la vanifica.

benevolenza
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benevolenza

L’Eucaristia è l’abbraccio di Gesù 

alla nostra vita, è la celebrazione della 

misericordia di Dio che ci accoglie nella 

nostra miseria: sulla croce sono raccol-

te tutte le nostre fragilità e sono innesta-

te nell’unico grande sacrificio di Cristo. 

L’Eucaristia è farmaco per le nostre fragilità. 

Proprio le fragilità mi aprono all’altro e fan-

no dunque sì che, nell’altro, il Signore ven-

ga a me. Non posso infatti concepire il mio 

cammino senza le persone che il Signore 

mi mette accanto, anche quelle con le qua-

li faccio fatica a camminare insieme. Non 

sempre, infatti, le persone che Gesù pone 

al mio fianco sono quelle che io sceglierei. 

Può anche capitare che le persone a cui ri-

volgo la mia attenzione non mi accolgano.

Gesù dice che il segno della sua presenza è 

l’amore reciproco tra fratelli. La comunione 

fraterna è il luogo nel quale Cristo continua a 

essere presente e dove sperimentiamo la sua 

benevolenza che è sempre forza liberante.

L’amore non centrato sull’io ma sul tu, cioè 

l’amore frutto dello Spirito, infonde nell’ani-

ma un senso di serenità, di tranquillità e di 

pace che contagia e coinvolge chi ci è vici-

no. Questo amore ci fa guardare gli altri con 

occhi limpidi e ci fa scoprire in essi tante 

cose belle. È questo atteggiamento che ci 

aiuta ad andare oltre i difetti degli altri, si-

Nell’
esperienza
quotidiana
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curi che saranno superati dal bene, se noi 

sappiamo sopportare, indulgere, pazientare. 

La benevolenza non esige un tornaconto, 

perché è frutto di un cuore grande e gene-

roso, di una persona amabile che sa dare al 

suo comportamento verso gli altri un senso 

di gioia, di soavità e dolcezza. Benevolenza 

significa voler bene. Non è forse bello sa-

pere che c’è Qualcuno che ci vuole bene?

Potremmo parlare a lungo della “bene-

volenza” di Gesù, anche se i Vangeli non 

usano mai questa parola. La sua è una 

benevolenza vissuta, lo si vede bene nel-

la sua relazione con i nemici, in cui cerca 

sempre il dialogo. Che cos’è il perdono, 

se non benevolenza nel rapporto col nemi-

co? Questo modo di comportarsi di Gesù 

è esemplare e doveroso per noi, perché 

ci mette in guardia dai nostri atteggia-

menti profondi nei riguardi delle persone.

L’agire cristiano non è altro che imitazione 

dell’agire di Dio in Cristo: l’Amore di Dio, 

manifestato in Cristo, riversato mediante lo 

Spirito nel cuore dei suoi fedeli, si esplici-

ta come “benevolenza verso il prossimo”. 

Se vuoi essere benevolo, se vuoi vivere 

la benevolenza, cerca di agire nell’Amo-

re, cioè ama come il Padre ti ha amato in 

Cristo. Fa’ tuo il comandamento di Cri-

sto: “Amatevi come io vi ho 
amato”, e da te si sprigioneranno tanti 

raggi di luce che, vissuti insieme ai fratel-

li, renderanno viva e gioiosa la comunità.

La vita quotidiana dell’oggi è segnata da 

benevolenza
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forte conflittualità, da rivendicazione con-

tinua di diritti formali, da diffidenza verso 

gli altri. La benevolenza è l’atteggiamento 

di chi si fida degli altri nel lavoro e nel-

le relazioni sociali e civili. Questa fiducia 

non sarà subito compresa, anzi sarà derisa 

e non mancheranno coloro che ne appro-

fitteranno. Ma nel tempo questa fiducia ri-

sveglierà la generosità e la gratuità di molti. 

Proponiamo, a seguire, 
alcuni esercizi per mettere 
in pratica la benevolenza:

Preoccupati di individuare/segna-

lare in parrocchia situazioni di sofferen-

za e malattia di cui vieni a conoscenza;

Renditi disponibile per con-

tinuare nella tua parrocchia l’impegno di 

portare avanti il centro di ascolto e il cen-

tro di distribuzione viveri ed indumenti; nel 

caso in cui non esistessero ancora, renditi 

disponibile per avviare queste iniziative; 

Avvia in condivisione con 

altri l’esperienza di sostegno a distan-

za di un bambino del sud del mondo;

Valorizza il bene che ci arri-

va dalle ‘strutture buone’ (i luoghi dove 

si esercita concretamente il bene), im-

parando a riconoscerle e a frequentarle.

benevolenza
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Correre e raggiungere le braccia 
della mamma, lasciarsi cadere fino 
a trovare le braccia del babbo che 
ci accoglie sorridendo. Iniziare a 
muovere i primi passi, a balbettare 
le prime parole, a formulare le 
prime frasi. Confidare i primi 
dolori, confessare le paure a un 
amico. Aprire il cuore innamorato 
a chi ci ha tolto dal sonno infantile 
e ci fa sognare a occhi aperti. 
Fidarci della persona che chiede 
amicizia, a volte soccorso, sempre 
accoglienza. Accogliere con stupore 
e riconoscenza il bambino che arriva, 
dono immenso e impensato.

fiducia

GENNAIO
FEBBRAIO
2012
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Scoprire che senza fidarci non possiamo 

vivere, che siamo costretti a farlo, ed è 

allora molto più bello lanciarci in esercizi 

di fiducia: per vedere con sorpresa che la 

scommessa spesso è vincente, e ci toglie 

l’amaro dei giorni tristi, in cui abbiamo 

deciso di non fidarci se non di noi stessi.

Scoprire che gli altri hanno fiducia in 

noi, non si stancano di riprendere il filo 

della nostra amicizia e aspettano  da noi 

qualcosa di bello. Scoprire che il Padre 

ha fiducia in noi e ci dona la grazia e 

la forza di riprendere in mano la nostra 

vita, di volgere al bene anche il male che 

ci ha toccato e ci ha avvilito e deluso.

Scoprire che è possibile confidare nel 

Padre e che le sue braccia sono sempre 

pronte ad accoglierci, senza parlare, sen-

za chiedere, senza rimproverare. Scopri-

re che in questo abbraccio non siamo 

schiacciati o stritolati, ma avvolti dalla 

sua misericordia senza limiti e misure.
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stendere la mano contro il ragazzo e non 

fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non 

mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». 

Allora Abramo alzò gli occhi e vide un arie-

te, impigliato con le corna in un cespuglio. 

Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in 

olocausto invece del figlio. Abramo chiamò 

quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi 

si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». 

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abra-

mo per la seconda volta e disse: «Giuro 

Genesi 22, 9-17

Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva 

indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò 

la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose 

sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese 

la mano e prese il coltello per immolare suo 

figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò 

dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». 

Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non 

in ascolto
della parola

fiducia
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cosa, abbi pietà di noi e aiutaci”.  Gesù gli 

disse: “Se tu puoi! Tutto è possibile per chi 

crede”.   Il padre del fanciullo rispose ad alta 

voce: “Credo, aiutami nella mia incredulità”. 

fiducia

per me stesso, oracolo del Signore: perché 

tu hai fatto questo e non hai risparmiato 

tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di 

benedizioni e renderò molto numerosa la 

tua discendenza, come le stelle del cielo 

e come la sabbia che è sul lido del mare.

Marco 9, 22-24

[Il padre disse a Gesù:] “Ma se tu puoi qual-
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amato, di legarlo e di alzare su di lui il col-

tello? Dio poteva fidarsi di Abramo anche in 

questa occasione? Nel suo avvincente com-

mento a questo testo Søren Kierkegaard im-

magina qui che Abramo faccia una preghiera 

segreta: “Signore del cielo è meglio che egli 

mi creda un mostro, piuttosto che perda la 

fede in Te” (Timore e tremore). Abramo pre-

ferisce che il figlio pensi che suo padre sia 

impazzito, piuttosto che perda la fede in Dio.  

Visto così, il brano di Gn 22 racconta l’im-

mensa fiducia che Dio stesso ha posto 

nell’uomo:Dio consegna il suo progetto 

di salvezza nelle mani di Abramo. Era in 

gioco l’alleanza, quell’incipiente storia che 

sarà, come promesso anche al termine di 

questo episodio, storia di una discenden-

za numerosa e benedetta, “come le stel-

le del cielo e la sabbia che è sul lido del 

Quando rileggiamo il brano di 

Abramo ed Isacco in Gn 22, di solito pen-

siamo immediatamente (e giustamente!) alla 

fede di Abramo, che si fida totalmente di 

Dio. Ma possiamo anche pensare, per una 

volta, alla fiducia che Dio stesso ha riposto 

in Abramo, quel giorno in cui gli ha chiesto 

di sacrificare suo figlio, l’unico, l’amato. Era 

una richiesta non solo esigente ma addi-

rittura impossibile quella che Dio rivolge a 

quell’uomo fedele e tenace, ormai da tempo 

avvezzo a percorrere le strade che il Signore 

indicava. Questa volta, come avrebbe reagi-

to? Dio gli aveva donato quanto desiderava 

e ora gli chiede di privarsi di Isacco: com’è 

possibile che Dio neghi le promesse di Dio? 

Come credere in un Dio che sembra negare 

se stesso? Abramo potrà accettare di con-

durre il figlio del suo cuore, desiderato e 



53

fiducia

per sfamare la folla, anch’egli sa che la pre-

senza e l’azione del Signore può realmente 

cambiare ogni cosa, può guarire dal male 

e trasformare il bisogno in benedizione.  

Nel gesto di Abramo e nell’in-

contro di Gesù con quest’altro padre, la Scrit-

tura ci mostra la straordinarietà del rapporto 

che Dio instaura con l’uomo. Un rapporto di 

fiducia, di dono e di accoglienza, un rappor-

to sul quale è possibile modellare ogni altro 

rapporto perché sia veramente umano. Nella 

grande fiducia che Dio ripone nell’uomo, in 

Abramo ed in ciascuno di noi, trova il suo 

fondamento anche la nostra risposta che – 

paradossalmente – diventa efficace quando 

assume la forma di una precisa invocazio-

ne: “credo, aiutami nella mia incredulità”. 

mare”. Tutto questo, Dio l’ha consegnato 

nelle mani di Abramo, un uomo come tut-

ti. Ma Dio lo consegna sempre e di nuo-

vo nelle nostre mani, perché prosegua e 

fruttifichi di generazione in generazione.

Si chiama fede la risposta dell’uo-

mo a questa azione di Dio. Tra i tanti episodi 

di fede che ritroviamo leggendo i vangeli, 

spicca questo di Mc 9 in cui il padre di-

sperato per la sorte del figlio ha il corag-

gio di implorare dal Signore l’aiuto contro 

l’incredulità. Se, in Gesù, Dio ha mostrato 

la più grande fiducia nell’uomo, facendosi 

uomo lui stesso, è davanti a Gesù che si 

gioca la nostra risposta. “Tutto è possibile 

a chi crede”, ha affermato il Signore. Il pa-

dre del fanciullo ci mostra la posizione più 

umana: come i discepoli cui Gesù si affida 
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La parola e i gesti della benevolenza di 

Dio ci offrono una luce che ci fa guardare con 

occhi nuovi la realtà e scoprire una bellezza 

di mille colori nelle persone che incontriamo 

e nelle esperienze di ogni giorno. Arriviamo 

così a cogliere possibilità insperate anche 

nelle situazioni buie e intricate. Riconoscia-

mo, con gli stessi occhi della benevolenza di 

Dio, che vicino a noi sta un Padre affidabile 

a cui possiamo consegnare la nostra vita.

La parola che tutto raccoglie è quella della 

professione di fede: “Credo in Dio Padre on-

nipotente”. È quell’atto di fiducia che diviene 

la radice e il fondamento capace di sostene-

re il nostro cammino anche nelle ore in cui 

la fiducia può venir meno. Ci basta dire “cre-

do”, dirlo con tutto il cuore, dirlo insieme, 

per sentire che la nostra fiducia si rafforza.

Poiché l’onnipotenza di Dio si compie nel-

la sua paternità, noi siamo liberati da ogni 

paura davanti alle nostre impotenze e fragi-

lità e di fronte ad ogni forma di prepotenza. 

Sappiamo di chi fidarci e a 

chi affidare la nostra vita e quella dei fratelli, 

sappiamo a chi parlare dei problemi nostri 

e del mondo. Con la preghiera dei fedeli, 

l’impasto della vita, i fatti quotidiani e stra-

ordinari, possono trasformarsi in supplica e 

intercessione. Da poveri possiamo tendere 

Nella 
celebrazione
Eucaristica
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le mani, da figli sentiamo che il Padre le col-

merà di doni. La preghiera di intercessione 

allarga lo sguardo oltre noi stessi, ci aiuta 

a staccarci senza fughe dai nostri problemi. 

La Parola che ha generato l’atto di fede e si 

è fatta preghiera di supplica, ora ci invita a 

portare all’altare i doni per il banchetto: pane 

e vino. Portiamo le cose, il mondo e i frutti 

della terra. Anche se siamo a mani vuote, 

possiamo dare qualcosa, perché anche do-

nare è una grazia che ci è stata data, nasce 

da un atto di fiducia che ci è stato accordato. 

Credo, preghiera dei fedeli con apertura 

universale, presentazione dei doni: sono 

tanti colori con cui la parola di grazia e 

i gesti di benevolenza di Dio risvegliano 

la nostra risposta fiduciosa.

suggerimenti

Alla Parola di Dio che lo inter-

pella, l’uomo è chiamato a dare la sua ri-

sposta. Davanti a quella Parola non si dà 

neutralità. La risposta dell’uomo è innanzi-

tutto una professione di fede: talvolta aper-

ta e gioiosa, altre volte titubante e sofferta.

Nella professione di fede è bene talvol-

ta preferire la formula del Simbolo Apo-

stolico, proclamato da colui che pre-

siede e intercalato dall’acclamazione in 

canto dell’assemblea: Credo Signore. Amen

La risposta dell’uomo alla Pa-

rola ascoltata diviene poi preghiera, intensa 

come la fede da cui nasce, universale come 

fiducia
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l’amore che l’ispira, che non conosce fron-

tiere, che non si arresta davanti a nessun 

confine: si estende ad abbracciare il mondo, 

si piega sulle miserie e i dolori dell’uomo, 

s’innalza fino a superare le frontiere del-

le razze o delle religioni. La preghiera dei 

fedeli sia davvero di tutta l’assemblea e ri-

spetti il respiro universale dell’invocazione.

E’ bene che la presentazione dei doni 

sia fatta dai fedeli, almeno la domenica. Si 

portano in processione i doni necessari: 

pane e vino ed eventualmente offerte per i 

poveri. Il pane e il vino contengono già tutto, 

sono frutto del lavoro umano e hanno in sé 

la gioia e la fatica, le delusioni e le speran-

ze che accompagnano il vivere quotidiano.

fiducia
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È cristiano colui che crede in Gesù 

Cristo, il Figlio unico del Padre, l’unico me-

diatore tra Dio e l’uomo, il Redentore che in 

croce ha dato la sua vita per tutti, la ‘primizia’ 

dei risorti. La fede è la dimensione verticale 

della fiducia, quella in cui ci si abbandona a 

Dio, certi del fatto che Egli vuole solo il no-

stro bene. Sicuramente la dimensione verti-

cale della fede, quella in cui non si può vede-

re né toccare con mano, ci mette alla prova. 

Ma Gesù ci dice nel Vangelo: non temere, 

non sei solo. Però, lo riconosciamo con sin-

cerità, non è facile abbandonarsi pienamente 

alla volontà di Dio, soprattutto quando ci si 

trova in situazioni di dolore, malattia, pover-

tà ecc. Dio però non viene meno: potremo 

sempre contare su di lui. Credere significa 

appoggiarsi su questa salda fedeltà di Dio.

Quando, pregando, diciamo “amen”, ci ab-

bandoniamo a Lui e ci apriamo alla sua poten-

za: siamo liberati nel nostro intimo, il nostro 

cuore è salvato, la nostra volontà è rafforzata. 

La fede raggiunge il nostro cuore e la no-

stra intelligenza, coinvolge tutto il nostro 

essere. Ci ricorda che siamo piccoli nei 

confronti di noi stessi, degli altri e di Dio, 

eppure non siamo schiacciati, ma libera-

ti grazie alla fiducia in lui “che in tutto ha 

potere di fare molto più di quanto pos-

siamo domandare o pensare” (Ef 3, 20).

Nell’
esperienza
quotidiana
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L’atteggiamento di chi ha fiducia 

si indirizza anche in un’altra dimensione, 

quella orizzontale, rivolta al prossimo e 

anche a se stessi. La nostra vita quotidia-

na è segnata dall’incapacità di vedere e 

progettare futuro, dal litigio sulle ragioni 

del passato, dall’esasperazione del parti-

colare. La fiducia allarga gli orizzonti tem-

porali e spaziali per situare nella giusta 

dimensione la nostra vicenda individuale e 

collettiva, affrontando i giorni e le difficoltà 

con larghezza di orizzonte e con speranza. 

In questo tempo caratterizzato dall’indivi-

dualismo, la fiducia trova molte difficoltà a 

svilupparsi nella sua dimensione orizzonta-

le. È diventato difficile anche dare fiducia a 

chi ci sta intorno. Faccio da me perché sono 

più bravo, tengo tutto per me, anche i pro-

blemi oltre che le gioie, non posso  condi-

videre, non mi fido di chi sta intorno perché 

non la pensa come me. Mancando la fiducia, 

anche le relazioni vengono meno o diven-

tano fragili. Dare fiducia presuppone che 

qualcuno dia fiducia a noi: questo aspetto è 

determinante per il nostro comportamento. 

Riporre la propria fiducia nell’altro si-

gnifica contribuire a creare un conte-

sto più autentico e più umano, favo-

rendo un futuro di pace e di libertà. 

fiducia
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Proponiamo, a seguire, al-
cuni esercizi concreti per 
provare a far crescere la 
fiducia:

Prova a condividere le emozioni 

che provi sia con Dio, attraverso la preghie-

ra, sia con i fratelli;  

Cerca di instaurare rapporti seri 

e limpidi con altre persone, senza lasciarti 

fermare dal pregiudizio;

Dona fiducia a chi ti ha “tradito” 

dando un’ulteriore possibilità.

fiducia

Giovedì 12 gennaio

Lectio in Cattedrale 
sulla Fiducia

Dal 6 al 12 febbraio

Prima settimana 
missionaria 
“SEMINATORI   
DI SPERANZA”
Nell’ambito di questa settimana: iniziative 
della Settimana Sociale e Giornata degli 
Ammalati 11 febbraio

A metà mese

Evento “pubblico”
L’arte racconta 
la speranza. 
Incontro con alcune opere d’arte
– presentazione di un artista o critico d’arte di 
fama nazionale.

eventi
in diocesi
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Mille volte ho cercato, mille volte 
mi sono appassionato, mille volte 
ho desiderato con tutto me stes-
so di possedere quell’oggetto, di 
vivere quell’esperienza, di legar-
mi a quella persona. E mille volte 
sono stato deluso: deluso dell’in-
successo, e forse ancor piu’ delu-
so dell’eventuale successo.

dedizione

QUARE
SIMA
2012



61

Afferrare, possedere, godere: per sco-

prire che non era quello che volevo 

davvero, per vedere sfuggire il desi-

derio, davanti al vuoto che si creava.

Scoprire che le mani non sono fatte 

per prendere, ma per ricevere e donare. 

Scoprire che il cuore non si può riem-

pire, ma può solo accogliere e insieme 

versare. Scoprire che il vuoto non è al-

tro che un appello muto al sì che posso 

dire all’altro, alla sua libertà, al suo de-

siderio di intrecciare relazione con me.

Scoprire che posso far tacere il bisogno 

occupandomi del bisogno dell’altro, che 

posso zittire il mio dolore ascoltando il 

dolore dell’altro, che posso condivide-

re la gioia di un altro e farla diventare 

mia, senza invidia e gelosia, ma con 

la tenerezza e l’amicizia di un fratello.

Sentire che tutto questo abita nella dedi-

zione del Padre, che vive nella dedizione 

di Gesù per noi, suoi fratelli e figli dell’u-

nico Padre. Imparare da Gesù e scoprire 

che possiamo guarire dalla nostra ma-

lattia mortale, che è quella di  girare in-

torno a noi stessi senza altro fine che il 

nostro benessere, scopo irraggiungibile 

eppure dono a portata di mano. Dono di 

una dedizione che ci coinvolge nel gioco 

infinito dell’amore, dove l’altro mi con-

voca e mi regala un pezzo della sua vita.
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gno di farina nella giara e un po’ di olio nell’ 

orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo 

andrò a cuocerla per me e per mio figlio: la 

mangeremo e poi moriremo”. Elia le disse: 

“Non temere; su, fà come hai detto, ma pre-

para prima una piccola focaccia per me e 

portamela; quindi ne preparerai per te e per 

tuo figlio, poiché dice il Signore: La farina 

della giara non si esaurirà e l’ orcio dell’ 

olio non si svuoterà finché il Signore non 

farà piovere sulla terra”. Quella andò e fece 

1Re 17, 10-16

Elia si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella 

porta della città, ecco una vedova raccoglie-

va la legna. La chiamò e le disse: “Prendimi 

un po’ d’ acqua in un vaso perché io possa 

bere”.  Mentre quella andava a prenderla, le 

gridò: “Prendimi anche un pezzo di pane”.  

Quella rispose: “Per la vita del Signore tuo 

Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pu-

in ascolto
della parola

dedizione
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come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui 

e il figlio di lei per diversi giorni. La farina 

della giara non venne meno e l’ orcio dell’ 

olio non diminuì, secondo la parola che il 

Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia.
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folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 

“Se qualcuno vuol venire dietro di me rin-

neghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vorrà salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi perderà la propria 

vita per causa mia e del vangelo, la salverà.

Marco 8, 31-35

E Gesù cominciò a insegnar loro che il Fi-

glio dell’ uomo doveva molto soffrire, ed 

essere riprovato dagli anziani, dai sommi 

sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso 

e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva 

questo discorso apertamente. Allora Pietro 

lo prese in disparte, e si mise a rimproverar-

lo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepo-

li, rimproverò Pietro e gli disse: “Lungi da 

me, satana! Perché tu non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini”. Convocata la 

dedizione
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è vero: nella dedizione totale di sé, vissu-

ta prima nell’ultima cena e poi nel salire la 

croce, Cristo ha vissuto il dono d’amore più 

grande per noi uomini, aprendo la strada ad 

un modo di vivere nuovo su questa terra.

Anche l’antico profeta Elia 

aveva vissuto qualcosa di simile, nel suo 

incontro con la vedova di Zarepta. Era sta-

to fin troppo duro, Elia, nella sua richiesta 

(prendimi anche un pezzo di pane), quasi 

incurante delle condizioni disperate del-

la donna. Ma ecco il miracolo: anzitutto, 

il miracolo nel cuore della donna che si 

apre al dono (alla dedizione, appunto) di 

tutto ciò che ha per l’ospite inatteso. E poi 

il miracolo del pane, così simile a quanto 

C’è un paradosso grande nel-

le parole che Gesù pronuncia risponden-

do a Pietro, ma rivolgendosi a tutti, alla 

folla e ai discepoli. Chi vuole salvare la 

vita, deve perderla. Chi perderà la vita, la 

salverà. Nella stessa frase, troviamo an-

che il nome di questo paradosso: si chia-

ma croce. La croce di Cristo, la croce che 

ciascuno è chiamato a prender su di sé. 

Questo paradosso è sotto i no-

stri occhi, perché il Signore stesso l’ha 

vissuto su di sé e se n’è fatto testimone. La 

sua passione, morte e resurrezione – qui 

annunciata per la prima volta nel Vangelo 

di Marco – rimane per l’eternità la testi-

monianza più chiara che quel paradosso 
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compiuto da Gesù sulle rive del lago, per 

cui quel pezzo di pane donato non si esau-

risce più e sfama Elia, la donna e il figlio, 

per tutti i giorni di quella accoglienza. At-

testazione perenne che quando realmente 

il nostro cuore si apre alla condivisione, 

nell’accettazione di quel comando di Gesù 

(prendi la tua croce e seguimi), è possibile 

generare miracoli di vita nuova e ricevere 

da Dio il dono del nutrimento e della vita.
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Nell’Eucaristia la Chiesa si ferma 

per lasciarsi formare da Gesù nel suo ultimo 

atto, l’atto di una dedizione radicale per la 

salvezza e la ricomposizione dell’umano in 

tutti. Solo in quest’ora Gesù ha potuto dire 

con verità piena: “questo è il mio corpo”. 

E questo avviene nell’ultima cena, nel mo-

mento della crisi delle relazioni di Gesù con 

i suoi. La comunità crolla, i legami di se-

quela vengono negati e sovvertiti. Proprio in 

quest’ora Gesù trova la forma per assumere 

e trasformare, mediante il dono di sé, la crisi 

delle relazioni. E questo rivela che la vita si 

attua per passaggi concreti, attraversati da 

una passione che non viene meno neppure 

davanti al rifiuto del dono. Proprio quando 

sta vivendo l’interruzione delle relazioni con 

i suoi discepoli,  Gesù reagisce facendosi 

presente, come non aveva mai fatto: “questo 

è il mio corpo”. Questo è il mio 
modo di essere presente, 

io sarò sempre presente così, come uno 

che si dà e basta, uno che ha una così for-

te passione per la vita dell’altro che arriva 

a prendere la forma della disponibilità a 

morire per lui. In questo modo Gesù rende 

impotenti i prepotenti: l’uomo crede di po-

ter ottenere l’affermazione di sé mediante il 

sacrificio dell’altro, Gesù desidera consa-

Nella 
celebrazione
Eucaristica
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crare l’altro, dargli dignità e lo fa mediante 

il sacrificio di sé. Con l’atto della dedizione 

totale di sé, Gesù sancisce la fine di una 

santità senza ospitalità, che non sa ospi-

tare il rifiuto, la fragilità, le ferite, la morte.

“Questo è il mio corpo, 
questo è il mio sangue”. 
Una parola impossibile. Chi la può pro-

nunciare? Solo Gesù e solo in quell’ora. È 

la parola di una lingua non ancora inven-

tata, sospesa e proiettata verso la resurre-

zione del suo corpo nel corpo della Chie-

sa. Forse solo qui sta la verità del corpo. 

L’Eucaristia è centrata sul dono del corpo e 

del sangue, Gesù dà il suo corpo come cibo 

e il suo sangue come bevanda, si consegna 

nel pane e nel vino dati da mangiare e da bere 

a chi lo abbandona e rifiuta, e così trasforma 

i distanti in destinatari del dono e i traditori 

in ospiti. Noi facciamo fatica a tenere in-

sieme dedizione e fragilità, per questo ogni 

domenica attendiamo di nutrirci del corpo 

di Cristo e diventare dono l’uno per l’altro.

suggerimenti

“Prendete e mangiate: questo 

è il mio corpo”. L’invito di Gesù ad acco-

starci alla sua mensa e a nutrirci del suo 

corpo è insistente e inequivocabile. ‘Fare 

la comunione’ significa assimilare il dono 

di Dio e permettere a questo dono di pla-

smare la nostra esistenza umana, trasmet-

tendole la sua forma, la forma dell’amore 

dedizione
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che si mette in gioco per la vita degli altri.

I riti di comunione comprendono: la pre-

ghiera del Signore proclamata o cantata da 

tutti, l’embolismo recitato dal solo celebran-

te con la dossologia cantata o proclamata da 

tutta l’assemblea, il rito della pace, il gesto 

della frazione del pane e la comunione.

Il rito della pace parte dall’altare per rag-

giungere tutta l’assemblea: è il gesto della 

riconciliazione e della fraternità; va com-

piuto con intensità, senza fretta, ma senza 

provocare confusione proprio nel mo-

mento in cui ci si prepara alla comunione.

Occorre educare ad una processione rac-

colta e ordinata verso la mensa eucaristica.

Il canto di comunione partecipato da 

tutti,accompagna la processione rendendo 

questo momento più gioioso e fraterno. Il 

modo di ricevere l’Eucaristia deve esse-

re rispettoso e dignitoso: quando è 
fatto sulla mano non può 
essere un banale “affer-
rare”, ma un “accoglie-
re” grato e riconoscente.

dedizione
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Il Battesimo ci ha abilitati alla dedi-

zione: è questo sacramento che ci innesta 

in Gesù, il Figlio amato del Padre. È fon-

damentale riportare al centro della nostra 

quotidianità la persona di Cristo, Parola 

incarnata nella storia dell’uomo e illuminan-

te la vicenda personale di ciascuno di noi. 

L’incontro, nel proprio intimo, con Gesù 

Cristo, che ci inserisce nella sua relazione 

con il Padre, ci rende capaci di dedizione.

Il luogo dove tutto questo si realizza è la 

concretezza della vita quotidiana. Essa è 

il laboratorio immediato dove il credente 

e la comunità mettono a punto la propria 

capacità di dono, animata dallo Spirito. Il 

senso della vita quotidiana si realizza pro-

prio nel dono: “Ciascuno metta al servizio 

degli altri il dono che ha ricevuto, come 

buoni amministratori della multiforme gra-

zia di Dio” (Pt 4, 7-11). L’apostolo Pietro 

ci ricorda che il dono che offriamo non 

è altro che quello che abbiamo ricevuto.

Il frutto del donarsi è una vita cambiata, 

una vita incentrata su Cristo, una vita in cui 

non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo 

che vive in noi (Gal 2, 19-20). Una vita dun-

que che è totalmente rivolta a Dio ed è atten-

ta alla voce dei fratelli. Questa è la grandezza 

della nostra vita quotidiana, in cui siamo 

Nell’
esperienza
quotidiana
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chiamati a trafficare i talenti, a corrispondere 

al progetto di Dio con le nostre responsabi-

lità personali e comunitarie. Dio vuole una 

responsabilità viva, attiva, generosa, libera, 

appassionata. Una responsabilità che nasce 

dall’amore, dalla condivisione, dalla stima 

del dono e quindi dalla gioia di posse-

derlo e di trasmetterlo ad altri; dal sentirsi 

investiti di una missione che è indispensa-

bile e decisiva per sé e per i propri fratelli.

Il vangelo di Gesù genera vita se 

annunciato proprio all’uomo in situazione. La 

posta in gioco è quella di una fede incarnata 

nella storia. Papa Benedetto XVI ha recente-

mente ricordato che la dimensione sociale 

è costitutiva dell’Eucaristia: “Cerchiamo di 

celebrare l’Eucaristia con una dedizione, 

un fervore sempre più profondo, cerchiamo 

di impostare i nostri giorni secondo la sua 

misura, cerchiamo di lasciarci plasmare da 

essa. Spezzare il pane – con ciò è espresso 

insieme anche il condividere, il trasmettere 

il nostro amore agli altri. La dimensione 

sociale, il condividere non è un’appendice 

morale che s’aggiunge all’Eucaristia, ma è 

parte di essa” (Omelia del 5 febbraio 2011).

Per i cristiani questa consapevolez-

za risuona oggi particolarmente attuale ed 

urgente. Il Vangelo ci domanda di non esse-

re simili a quegli uomini ed a quelle donne 

che attendono rassegnati e disimpegnati che 

tutto passi. Siamo invece chiamati a vivere 

dedizione
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questo tempo, in senso biblico, come tempo 

di discernimento, di dedizione, di cambia-

mento profondo di mentalità, comporta-

menti, abitudini e soprattutto di stile di vita.

Vivere tutto alla presenza di Dio, certi che 

questa presenza non toglie nulla alla no-

stra responsabilità ma la suscita. Il primato 

di Dio è la radice del nostro impegno nella 

storia, invitata ad aprirsi all’iniziativa gratuita 

di Dio per superare quella visione ristretta 

che riconduce tutto al tornaconto, al profitto, 

all’interesse personale, al proprio guadagno. 

Siamo invitati a superare i parti-

colarismi, le chiusure, i piccoli recinti, per 

costruire nelle parrocchie e nel territorio 

percorsi di vera fraternità e comunione, of-

frendo e ricevendo doni e testimonianza ne-

gli ambiti della vita di ogni giorno: dal lavo-

ro alla scuola, dalla famiglia alla parrocchia.

Proponiamo, a seguire, al-
cuni esercizi per sviluppa-
re l’attitudine al dono di sé:

Sforzati nel comprendere che 

c’è continuità intima tra l’Eucaristia e la dedi-

zione nel quotidiano e prova a tradurre que-

sta consapevolezza in gesti concreti di carità;

L’Eucaristia comporta l’offerta dei 

doni: essi possono essere belli, ma a volte non 

lo sono affatto. Non trascurare, durante l’Eu-

dedizione
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caristia, l’attenzione agli eventi della storia, 

non sfuggire alla concretezza della storia,non 

separare la spiritualità dalla vita quotidiana;

Esprimi e rivela la tua capacità di 

donare nel tuo lavoro e nella tua quotidianità;

Sostieni le forme di aiuto messe 

in atto contro l’attuale crisi economica;

Ascolta, magari insieme ad altri, i tuoi fra-

telli che si trovano in stato di disoccupazione.

dedizione

Mercoledì 22 febbraio
Celebrazione
delle Ceneri

Giovedì 1 marzo
Lectio in Cattedrale
sulla Dedizione

5-6-7 aprile
Triduo pasquale

eventi
in diocesi
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Un fiore si apre, 
e regala il suo profumo 
e i suoi colori.

gratitudine

TEMPO
DI
PASQUA
2012
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Una mano si apre, per accogliere i doni 

che la vita offre.

Una bocca si apre, e canta la gioia di es-

sere vivi, di essere baciati dal sole, dal 

vento.

Un occhio si apre, e guarda le stelle con 

lo sguardo stupito del bambino.

Tutto è dono: lo sappiamo nel profondo 

del cuore. Ma non sempre riusciamo a 

vivere con questo sentimento, con que-

sto sguardo sorridente e sereno.

Non sempre riusciamo a scorgere la 

mano di Dio che dona a tutti con genero-

sità e larghezza.

Una mano si apre, e condivide il pane 

con il pellegrino che bussa alla porta e 

chiede solo con gli occhi.

Un cuore si apre, e condivide la gioia del 

fratello che racconta la bellezza del dono 

che ha appena ricevuto.

Un occhio si apre, e scopre il dolore 

negli occhi della sorella che la morte ha 

toccato da vicino.

Dire grazie con la vita, scoprire il dono 

anche nel momento più buio, lasciare 

che il Signore  ci accompagni e ci 

porti là dove possiamo respirare, di nuo-

vo, la leggerezza della nostra libertà, e la 

bellezza del suo amore.
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Is 12, 4-6

In quel giorno direte:

«Rendete grazie al Signore e invocate

il suo nome,

proclamate fra i popoli le sue opere,

fate ricordare che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, 

perché ha fatto cose eccelse,

le conosca tutta la terra.

in ascolto
della parola

gratitudine

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,

perché grande in mezzo a te 

è il Santo d’Israele».

Marco 16, 5-7

Entrando nel sepolcro, [le donne] vide-

ro un giovane, seduto sulla destra, vestito 

d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma 

egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi 
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cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È ri-

sorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’a-

vevano deposto. Ora andate, dite ai suoi 

discepoli e a Pietro che egli vi precede in 

Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”.  
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no della resurrezione: “È risorto, non è qui”. 

Quale altro più grande motivo di gratitudine, 

se non la certezza della presenza del risorto 

nel mondo, della sua compagnia alla nostra 

vita? “Là lo vedrete, come vi ha detto”. Parole 

che si accompagnano alle altre pronunciate 

nell’ultima cena: “Fate questo in memoria 

di me”. Sì, perché la presenza del Signore 

risorto permane anzitutto lì, in quel gesto di 

dedizione e benedizione che è l’Eucaristia.

In tal modo si compie l’antico miste-

ro. Da un lato l’amore eterno di Dio, che pre-

cede ogni nostra possibile azione, e precede 

anche la nostra gratitudine. Dall’altro lato, la 

necessaria risposta dell’uomo, chiamato ad 

essere partecipe di questo annuncio d’amo-

Si ritrovano spesso nell’Antico Testa-

mento parole di gratitudine davanti all’azio-

ne buona del Dio d’Israele, davanti ai gesti 

da Lui compiuti ed ai fatti di vita introdot-

ti nella storia del popolo. Anche il brano di 

Isaia rinnova l’invito alla lode e chiama il po-

polo a rendere grazie: per le sue opere, per le 

cose eccelse, ma soprattutto per la sua sola 

presenza, grande in mezzo a te è il Santo di 

Israele! Forse proprio questo è il richiamo 

più vero che Isaia ci lascia: saper innalza-

re la nostra lode e la nostra gratitudine per 

il semplice fatto che Dio c’è, ed è con noi.

Per questo motivo è possibile le-

gare a queste parole, ed alla parola gratitudi-

ne, l’annuncio del ‘giovane’ alle donne il gior-
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re per continuare a far brillare nel mondo la 

luce di Dio. Come le donne, inviate ai disce-

poli; come i discepoli stessi, chiamati a pro-

lungare la memoria della cena. Come ogni 

cristiano che fa proprio l’invito del profeta, 

per “render grazie, proclamare, far ricordare 

e cantare” – nella gratitudine del cuore – e 

compie così la propria missione nel mon-

do, testimoniando l’amore che ha ricevuto. 
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“È veramente cosa buona 
e giusta, rendere grazie a te, Dio Padre 

onnipotente,… per Gesù tuo Figlio”. La vita 

buona e giusta conosce e usa il linguaggio 

della gratitudine: rendere grazie fa zampilla-

re vita piena. La gratitudine infatti è il modo 

più adeguato per ospitare la grazia, è una fi-

nestra aperta all’ingresso del dono nella no-

stra vita. L’ingratitudine invece è una barriera 

posta a impedire il sopraggiungere del bene 

che proviene da Dio e dagli altri. Per questo 

nel prefazio che apre e orienta la preghiera 

eucaristica si canta che l’azione di grazie è 

fonte di salvezza. Tutta la celebrazione eu-

caristica è un invito a declinare il linguaggio 

della gratitudine. Con la mite insistenza del 

gesto e della parola ripetuta, la celebrazione 

regala ai nostri sensi colori, suoni, profu-

mi, tocchi di grazia per farci gustare quan-

to è buono per noi il Signore. Ma è nella 

preghiera eucaristica che, con 

parole antiche e gesti insistenti, siamo con-

dotti a riconoscere che Dio è all’origine di 

ogni cosa, che tutto è dono ma soprattutto 

che in Gesù ci è stato dato tutto. E per poter 

dire l’eterna grandezza del suo amore racco-

gliamo tutte le forme del linguaggio umano: 

dal silenzio al canto, dall’invocazione all’in-

tercessione per concludere con la dosso-

Nella 
celebrazione
Eucaristica
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logia, la formula trinitaria con cui tentiamo 

di esprimere la gloria di Dio. Ringraziare è 

riconoscersi sospesi e dipendenti dal suo 

amore, è respirare e vivere soltanto di ciò 

che riceviamo. La gratitudine è una forza, 

impedisce che il dono diventi un possesso: 

così, invece di essere consumato, mantiene 

la sua libertà di continuare a generare vita.

suggerimenti
La Preghiera Eucaristica, mo-

mento culminante dell’intera celebrazione, è 

la preghiera di azione di grazie e di santifi-

cazione che il celebrante proclama a nome 

di tutta la comunità, rivolgendosi al Padre, 

per mezzo di Gesù Cristo, nella forza dello 

Spirito Santo. L’assemblea si unisce in-

sieme con Cristo nel magnificare le gran-

di opere di Dio e nell’offrire il sacrificio.

Con il Santo cantato da tutta l’assem-

blea ci uniamo alle creature del cie-

lo per acclamare alla santità di Dio.

Con l’Anamnesi, anch’essa in canto, l’as-

semblea acclama al mistero della morte e 

risurrezione di Gesù che si rende presen-

te preannunciandone il ritorno glorioso.

Con l’Amen della dossologia finale tutta 

l’assemblea esprime nel canto la glorifica-

zione di Dio; è l’ Amen più importante 

di tutta la celebrazione; sigilla la preghie-

ra e realizza la partecipazione di tutti; non 

può essere ripetuto stancamente perché in 

questa acclamazione cantata raccogliamo 

anche quello che non abbiamo saputo dire.

gratitudine
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Fin da piccoli ci viene insegna-

to a dire “grazie” ogni volta in cui qual-

cuno fa qualcosa per noi. La gratitudine è 

però più di questo: si tratta di un atteggia-

mento del cuore, un’inclinazione del ca-

rattere che Dio desidera realizzare in noi.

È importante che ciascuno di noi non veda 

ciò che riceve come qualcosa che gli è do-

vuto: nulla di quello che il Redentore opera 

nella nostra vita ci spetta per diritto o per 

merito. Se il Signore avesse voluto trat-

tarci secondo i nostri peccati, di certo non 

ci sarebbe stato donato nulla di buono!

La fede cristiana è costitutivamente eucari-

stica e solo chi rende grazie fa l’esperienza 

della salvezza, cioè dell’azione di Dio nella 

propria vita: lo vediamo bene nell’episo-

dio evangelico dei dodici lebbrosi guariti 

da Gesù, in cui si afferma che a uno solo 

si rivolgono le parole del Signore “la tua 

fede ti ha salvato”, a colui che vistosi gua-

rito, torna indietro per ringraziare Gesù.

“Una domenica tutta la fa-
miglia di Beatrice si era ri-
unita intorno al tavolo per 
il pranzo. La mamma aveva 
preparato anche un budino 
al cioccolato, e quando fu 
il momento riempì il piatto 

Nell’
esperienza
quotidiana
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della figlia più piccola. Gli 
occhi della bambina brilla-
vano di gioia. Quel budino 
era il suo dolce preferito, e 
lo finì subito. Nell’intento 
di insegnare alla figlia la 
gratitudine e le buone ma-
niere, il padre disse: “Che 
cosa bisogna dire adesso, 
Beatrice?”. Invece di dire 
“grazie” Beatrice disse: 
“Ne voglio un’altra porzio-
ne, mamma!”.
Questo breve racconto sottolinea la nostra 

difficoltà ad essere riconoscenti: la paro-

lina “grazie” non viene fuori facilmente. 

Ringraziare Dio per i beni del creato, per 

quello che ci dona (ma anche per ciò che 

non ci può donare), ci rende più consapevoli 

delle benedizioni ricevute, distoglie l’atten-

zione da noi stessi e ci rende più sensibili 

verso gli altri. La gratitudine verso il Salva-

tore è un antidoto alla superbia e all’auto-

compiacimento, perché ci fa sempre ricor-

dare che l’origine di ogni nostro bene non 

è in noi  stessi e nelle nostre capacità, ma 

nell’infinita e meravigliosa grazia del Signo-

re. Gesù viene come sempre in nostro aiuto 

e, contro la superbia, ci insegna a ringrazia-

re il Padre in questo modo: “Io ti rendo lode, 

Padre, Signore del cielo e della terra, perché 

hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dot-

ti, e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11, 25). 

L’atteggiamento del cristiano è quello di chi 

gratitudine
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ringrazia sempre, in tutte le circostanze. Nel 

rapporto con il Signore, la capacità euca-

ristica indica infatti la maturità di fede del 

credente che riconosce che “tutto è grazia”, 

che l’amore del Signore precede, accompa-

gna e segue la propria vita. L’azione di grazie 

scaturisce in modo naturale dall’evento cen-

trale della fede cristiana: il dono del Figlio 

Gesù Cristo che Dio Padre, nel suo immen-

so amore, ha fatto all’umanità (Gv 3, 16).

Nella prospettiva cristiana, inoltre, la grati-

tudine ha l’obiettivo di insegnarci ad essere 

felici: “ho imparato ad essere contento nel-

lo stato in cui mi trovo” (Fl 4, 11). C’è uno 

stretto legame fra ringraziamento e felicità. 

Quando si ringrazia il Signore si vivono le 

dense parole di sant’Agostino:  “Ci hai fatti 

per te, Signore; perciò il nostro cuore non 

ha pace finché non riposa in te” (Confes-

sioni,  I, c. 1, n. 1). Solo nel ringraziare ci 

si rende conto che la felicità ha la sua fonte 

nella comunione con Dio e nella scoperta 

del senso dell’esistenza. Solo nella gratitu-

dine possiamo evitare di chiudere il nostro 

cuore e aprire nuove vie di solidarietà per 

coloro che faticano per la povertà, per le la 

carenza di risorse lavorative e finanziarie.  

Proponiamo, a seguire, al-
cuni esercizi per sviluppa-
re l’attitudine al ringrazia-
mento:

Cerca una preghiera di gratitu-

gratitudine
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dine e utilizzala ogni volta che ti rivolgi a Dio;

Prenditi delle pause “eucaristi-

che” durante la giornata;

Non dimenticare che anche le cose 

semplici, come i pasti, sono dono di Dio: rin-

graziarlo sempre prima di metterti a tavola;

Prova a coltivare uno sguardo di 

gratitudine per tutta la vita;

Compi gesti di gratuità verso i fratelli 

in difficoltà.

gratitudine

Dal 15 al 22 aprile
Seconda settimana mis-
sionaria: “EUCARISTIA, 
SORGENTE DI OGNI BENE-
DIZIONE”

Domenica 22 aprile
Giornata dei ragazzi

Giovedì 3 maggio 
Pellegrinaggio mariano
nei vicariati e Lectio sulla 
Gratitudine

Intorno a metà mese 
Evento pubblico / concerto

Sabato 26 maggio, piazza Duomo
Veglia di Pentecoste /
Chiusura della Missione
Popolare Diocesana

eventi
in diocesi
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Nell’ultimo capitolo dell’Encicli-

ca Ecclesia de Eucharistia, il beato Giovanni 

Paolo II si sofferma sul rapporto tra l’Eucari-

stia e la Vergine Maria. Il capitolo è intitolato: 

Alla scuola di Maria, donna «eucaristica» ed 

inizia con queste parole: “Se vogliamo risco-

prire in tutta la sua ricchezza il rapporto inti-

mo che lega Chiesa ed Eucaristia, non pos-

siamo dimenticare Maria, Madre e modello 

della Chiesa” (n. 53). Le parole del beato 

Giovanni Paolo II ispirano la preghiera che 

rivolgiamo a Maria, “donna eucaristica” in 

questo terzo anno della Missione popolare.   

Maria, piena di grazia, hai pronunciato 

il tuo ‘fiat’ e hai ospitato nel tuo grembo il 

Verbo fatto carne: sia sempre vivo lo stupore 

della nostra fede dinanzi al mistero eucari-

stico, aiuta tutti noi a dire il nostro ‘amen’ 

quando riceviamo il corpo del Signore.   

Maria, piena di benevolenza e di solle-

citudine, nella tua visita alla cugina Elisa-

betta hai portato il Verbo fatto carne e hai 

irradiato la luce di Cristo attraverso i tuoi 

occhi, la tua voce, la tua presenza: sospin-

gi la nostra Chiesa a diventare sempre più 

missionaria per portare ai fratelli e alle so-

relle la luce del Vangelo e il pane della vita. 

Maria, con il cuore colmo di gratitudi-

Maria,
donna
eucaristica
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ne hai cantato nel Magnificat la santità di 

Dio e le “grandi cose” operate in te: aiuta il 

popolo dei credenti a celebrare con cuore 

grato e benedicente la salvezza donata nel-

la passione, morte e risurrezione di Gesù.  

Maria, donna della fiducia, alle nozze 

di Cana hai detto: “fate quello che egli vi 

dirà”. Continua a invitare anche noi a fidar-

ci della parola del tuo Figlio riconoscendo 

nel pane spezzato e nel vino versato il cibo 

e la bevanda che ci sostengono nel cam-

mino verso il banchetto delle nozze eterne.  

Maria, stavi sul Calvario ai piedi della Cro-

ce, profondamente unita al tuo Figlio nell’ora 

della sua totale dedizione: con il tuo esempio 

e la tua intercessione aiutaci a partecipare al 

“sacrificio perenne gradito a Dio” (Preghiera 

eucaristica III) con l’offerta della nostra vita. 

Maria, unita agli apostoli in preghiera 

in attesa della Pentecoste, rinnova nel po-

polo cristiano la gioia di essere concordi 

e assidui nell’ascolto della parola, nella 

frazione del pane e nel servizio ai fratelli.    


