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  Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, 
di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi 
che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi 
e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è 
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà 
tolta». 

          (Luca 10,38-42) 
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Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa diocesana di Tricarico, 
 
in questo anno pastorale 2022-2023 il cammino sinodale della Chiesa italiana prosegue 
con un secondo anno dedicato all’ascolto, un tempo in cui continuare a prestare 
orecchio a “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (cfr. Ap 2-3). 
Per creare spazi di ascolto, ispirati dall’icona evangelica di Gesù con Marta e Maria 
nella casa di Betania, narrata del Vangelo di Luca (Lc 10,38-42), saranno aperti, quelli 
che sono stati definiti i cantieri di Betania, una suggestiva immagine che richiama un 
lavoro che duri nel tempo e non sia tanto organizzazione di eventi, ma la creazione di 
percorsi di ascolto ed esperienze di sinodalità vissuta, che serviranno come trampolino 
di lancio per un fecondo cammino successivo. 
Alle singole diocesi è offerta la possibilità di poter aprire un cantiere proprio, alla luce 
del cammino sinodale dello scorso anno pastorale. Da una lettura attenta della nostra 
sintesi sinodale dello scorso anno, è emerso un senso debole di comunità. Se da un 
lato la comunità è avvertita come realtà importante, dall’altro emerge una non piena 
consapevolezza di essere Chiesa, per cui si fa fatica a sentirsi coinvolti e lasciarsi 
coinvolgere da protagonisti nell’esercizio del sacerdozio battesimale, spesso si 
preferisce vivere da utenti la vita parrocchiale. 
Alla luce di questo dato che non può essere trascurato, insieme all’Equipe sinodale 
diocesana, abbiamo pensato di aprire per la nostra diocesi il cantiere della Comunità: 
COMUNITÀ: “Casa di Betania aperta a tutti”. 
La riflessione sul nostro essere comunità ecclesiale sarà il tema che accompagnerà il 
cammino di questo anno pastorale; innanzitutto, ci metteremo in ascolto del territorio 
sul quale viviamo, per capire come camminare insieme con tutti coloro che svolgono il 
loro compito a servizio del bene comune per il progresso umano, sociale e culturale 
della gente che abita la nostra terra. Avvieremo anche un ascolto “interno” alle nostre 
comunità parrocchiali, per fare il punto sull’esistenza e il funzionamento degli 
organismi di partecipazione, in vista di un coinvolgimento di tutti, perché nessuno si 
senta spettatore o utente, ma prenda coscienza della propria responsabilità di 
battezzato, chiamato a vivere la comunità ecclesiale come luogo di crescita nella fede, 
nel segno della Parola, della liturgia e della carità, in vista della testimonianza negli 
ambienti di vita. Raccogliendo le indicazioni di Papa Francesco per una Chiesa più 
ministeriale, proveremo, con l’aiuto degli Uffici della nostra Curia diocesana, ad avviare 
percorsi formativi per coloro che svolgono servizi nella comunità ecclesiale, per creare 
una mentalità ministeriale che possa aprire la strada ai ministeri del Lettorato, 
Accolitato e Catechista, che lo stesso Papa ha allargato anche alle donne. 
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È il tentativo di rifare il tessuto umano e cristiano delle nostre comunità, indebolito 
dall’esperienza del Covid, ma minato in modo più radicale dalla nostra cultura 
individualista, che spesso relega nel privato anche l’esperienza di fede e induce a una 
mentalità fai da te nel vissuto di fede. 
Con Papa Francesco, desidero ripetere a tutti: “Non lasciamoci rubare la comunità!” 
(EG 92). 
 

Contemplando l’icona della casa di Betania 
 
Per aiutare e orientare il cammino delle nostre comunità parrocchiali, desidero 
condividere qualche riflessione sull’icona della casa di Betania. 
Il punto di partenza è il racconto dell’Evangelista Luca (Lc 10, 38-42), perciò entriamo 
in punta di piedi nella casa di Betania, dove, come sappiamo dal Vangelo di Giovanni, 
insieme a Marta e Maria, abita anche il fratello Lazzaro. 
Subito balza agli occhi l’immagine che Luca offre delle due donne: Marta è presa dai 
molti servizi, che finiscono per stressarla e schiacciarla, mentre Maria è seduta ai piedi 
di Gesù e ascolta la sua parola e di conseguenza trascura tutto il resto. Questa 
situazione genera il lamento di Marta nei confronti del Maestro e la conseguente 
richiesta di rivolgere a Maria un richiamo a prestarle aiuto. 
La risposta di Gesù sembra un rimprovero rivolto a Marta, ma in realtà è un invito a 
intraprendere un cammino per scoprire il fondamento di un servizio che non stressa 
ma si fa dono. La parte migliore che Marta è invitata a cercare è il Signore stesso, e 
prima di servirlo è necessario lasciarsi servire da Lui…perché Lui non è venuto per farsi 
servire ma per servire e dare la vita. 
Dunque, non siamo invitati a scegliere l’una o l’altra modalità di stare nella comunità 
ecclesiale, ma a radicare il nostro servizio in quella fonte autentica che è Cristo, per 
imparare da Lui a servire con il suo stile, per l’edificazione comune. 
Dal vangelo di Giovanni (cap. 11) intuiamo che il rimprovero fatto da Gesù a Marta ha 
veramente messo in moto un cammino di crescita di questa donna verso una fede più 
matura, capace di supportare un servizio meno frenetico. 
Per arrivare alla professione di fede pasquale, Marta e anche Maria, passeranno 
attraverso l’esperienza dolorosa della malattia e della morte del fratello Lazzaro. 
Questa circostanza dolorosa diventa il luogo in cui, Marta in particolare, avrà modo di 
verificare il suo rapporto con Gesù e gradualmente approdare alla sua crescita di fede. 
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A Gesù che arriva a Betania quando Lazzaro è già morto e sepolto, Marta non esita a 
manifestare tutto il suo disappunto: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto!” (Gv 11,21); per Marta questa frase è come il trampolino di lancio 
verso la sua professione di fede appassionata: “Si, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo.” (Gv 11, 27). 
Marta dai testi evangelici di Luca e Giovanni appare come la donna forte, tenace, 
appassionata che senza rinunciare alla sua personalità, si lascia evangelizzare 
dall’incontro con Gesù, per maturare in quella fede che prenderà il volto di un servizio 
che diventa dono totale della vita. 
Nel racconto che l’Evangelista Giovanni riporta al cap. 12 del suo vangelo, cioè la cena 
organizzata a Betania, dove Marta serve, Lazzaro è uno dei commensali e Maria osa il 
gesto esagerato dell’unzione dei piedi di Gesù con profumo di puro nardo, prezioso, si 
può leggere tra le righe l’avvenuta maturazione di Marta e Maria nel loro graduale 
cammino di apertura al mistero del regno. Infatti, quel banchetto di Betania è il 
banchetto della vita risorta; questa cena, oltre a ricordare la festa organizzata dal padre 
per il ritorno del figlio prodigo, ritornato in vita, ricorda anche l’ultima cena, l’unica 
altra cena raccontata da Giovanni, quella in cui Gesù dà il comandamento nuovo che 
esplicita il contenuto dell’eucarestia (Gv 13, 34). Marta serve, cioè continua a fare 
esattamente quello che faceva all’inizio del percorso, ma con spirito radicalmente 
nuovo, per lei ormai è chiaro che Cristo è la parola e il pane della vita, che consente di 
vedere, giudicare e agire in modo nuovo. 
Maria cosparge i piedi di Gesù con profumo prezioso, di nardo e li asciuga con i capelli. 
Un’immagine di profonda intimità e tenerezza verso il Signore; il silenzio di questa 
donna si è trasformato in gesto d’amore e il profumo di questo amore riempie la casa: 
è la vittoria dell’amore sulla puzza della morte, vinta da Cristo, ma anche sull’interesse 
farisaico manifestato da Giuda, attraverso la sua critica di benpensante. 
Da tutto questo si può comprendere come le nostre comunità sono la nostra Betania 
di oggi, il luogo della maturazione nella fede, dove avviene l’evangelizzazione del 
nostro cuore, che converte le prospettive del nostro operare, che non ha più la pretesa 
di ridurre Dio ai nostri schemi, ma di allargare i nostri schemi per accogliere il pensiero 
di Cristo. D’altra parte, prendiamo coscienza che la comunità non sarà mai 
formalmente perfetta, ci sarà sempre qualcuno che ragionerà da non salvato, benché 
sia la comunità dei redenti. Ci sarà sempre qualcuno che ragionerà con il pensiero della 
morte, che guarderà agli altri con calcolo. Ci sarà sempre qualcuno che disprezzerà lo 
Spirito, la contemplazione, l’amicizia, l’amore. Come ci saranno sempre i poveri da 
prendere a cuore. 
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Tuttavia, la comunità celebra l’amicizia con Cristo che dona la vita, celebrando la 
Pasqua di Cristo e, nella sua, celebra la propria pasqua. 
 
Una mappa per il cammino 
 
Per accompagnare il cammino delle nostre comunità parrocchiali, con l’Equipe 
sinodale diocesana, abbiamo pensato a una piccola mappa che possa disegnare una 
trama comune, lasciata comunque alla creatività del parroco e di coloro che lo 
affiancano nell’animazione della comunità, in modo tale che l’unico cammino della 
Chiesa diocesana abbia i colori delle diverse comunità parrocchiali, che lo Spirito santo 
comporrà in un armonico mosaico policromo. 
Nelle pagine che seguono, troverete le indicazioni scandite dai tempi liturgici dell’anno 
e incentrate sulle figure che compaiono nell’icona già consegnata a tutte le parrocchie, 
relativa alla casa di Betania. 
Nel concludere questa mia riflessione introduttiva, vorrei fare mie alcune indicazioni 
del Cardinale Carlo Maria Martini, il quale sette anni dopo il suo arrivo nella Diocesi di 
Milano volle offrire alla comunità diocesana una Carta di comunione e di intendi 
pastorali, dal titolo Cento parole di Comunione. 
Sinteticamente il Cardinale indicava questi punti: 

• “L’uomo è fatto per la Parola e trova sé stesso nell’ascolto della Parola; 
• L’uomo merita perciò il massimo rispetto e va servito con attenzione e 

dedizione, sempre aiutandolo a trovare la verità di sé stesso e la sua autenticità; 
• La contemplazione è la dimensione ideale e necessaria per l’accoglienza della 

Parola: togliere i sassi, le spine, la dissipazione (cfr. Mc 4, 3-8); 
• La Parola mette radici nel cuore, cioè nell’intimo della persona, nel luogo delle 

sue decisioni profonde e veramente umane. Il vero cammino cristiano è perciò 
un cammino di interiorità e di convinzioni, non solo di gesti e di abitudini. I gesti 
e le abitudini sono utili, se nascono da una convinzione interiore, la esprimono, 
la incarnano e la irradiano. Senza libera convinzione interiore non c’è 
cristianesimo.” 

E aggiungeva: “È lo Spirito Santo che, penetrando nell’intimo dell’uomo mediante la 
Parola ispirata, proclamata dalla Chiesa e con la rugiada della sua grazia, genera l’uomo 
interiore. Il cristiano è colui che vive secondo lo Spirito, la comunità dei credenti è 
suscitata dallo Spirito di Dio che la fa agire nella storia a imitazione di Gesù. […] Nutrito 
dalla Parola, cresce rigoglioso l’albero della Chiesa.  
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Se lo paragoniamo a uno stelo di grano, esso culmina in una spiga meravigliosa: è 
l’Eucarestia, culmine della vita della Chiesa, sintesi di tutta la sua vitalità. La spiga è 
fatta di semi di grano, pronti a loro volta per essere di nuovo disseminati oppure per 
essere macinati e divenire pane dell’uomo. Frutto dell’Eucarestia e termine operativo 
della Chiesa è la missione e la carità. È la carità che rende la Chiesa un albero visibile e 
accogliente, pronto a raccogliere sotto di sé tutte le lingue e le culture.”1 
Queste preziose indicazioni ci aiuteranno a mettere meglio a fuoco il volto della 
comunità cristiana che vogliamo incarnare in questo cambiamento d’epoca che 
viviamo. 
A questo, mi sembra importante aggiungere anche il preciso richiamo di Papa 
Francesco a ritornare al Concilio Vaticano II come preziosa bussola per il nostro 
cammino di Chiesa: “Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all’essenziale: 
a una Chiesa che sia pazza d’amore per il suo Signore e per tutti gli uomini da Lui amati; 
a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi; a una Chiesa che sia libera e 
liberante. Il Concilio indica alla Chiesa questa rotta: la fa tornare, come Pietro nel 
Vangelo, in Galilea, alle sorgenti del primo amore, per riscoprire nelle sue povertà la 
santità di Dio (cfr. LG 8c; cap. V). […] Fratelli, sorelle, ritorniamo alle pure sorgenti 
d’amore del Concilio. Ritroviamo la passione del Concilio e rinnoviamo la passione per 
il Concilio! Immersi nel mistero della Chiesa madre e sposa, diciamo anche noi, con San 
Giovanni XXIII: Gaudet Mater Ecclesia! (Discorso all’apertura del Concilio, 11 ottobre 
19629.” 2 
Con la gioia del vangelo nel cuore, mettiamoci in cammino e lasciamoci coinvolgere 
per offrire il nostro contributo perché le nostre comunità siano sempre di più case di 
Betania, aperte a tutti, 
 

 
                                                                                                                         Tricarico, 22 ottobre 2022 

                                                                                                       Memoria di san Giovanni Paolo II 
 

                                                + il Vescovo Giovanni 
 
 
 

                                                        
1 C. M. Martini, Cento parole di Comunione, Lettera alla diocesi nell’anniversario dell’ingresso [Milano, 10 febbraio 
1987]. 
2 Papa Francesco, Omelia Santa Messa nel 60 anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 0ttobre 
2022. 
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GUIDA AL SUSSIDIO PASTORALE SINODALE 
 

Il presente sussidio è uno strumento rivolto alle Comunità parrocchiali ad uso, 
principalmente, del Parroco e degli operatori pastorali. Esso vuole aiutare a entrare nel 
percorso sinodale del II anno a un livello più profondo, proprio all’interno della 
parrocchia. Il tema annuale “Comunità: casa di Betania aperta a tutti” ci invita a 
confrontarci sulla corresponsabilità, sulla ministerialità e nelle relazioni col territorio.  
Il presente lavoro si pone come uno strumento di “esercizi di sinodalità” che la 
comunità può mettere in atto nella scansione temporale di quattro tappe che ruotano 
intorno all’immagine di Marco Ivan Rupnik consegnata all’inizio dell’Anno pastorale:  
 

1. Avvento-Natale: Marta. La Comunità che serve facendosi dono 
2. Tempo Ordinario: Maria. La Comunità profumo di Cristo 
3. Quaresima: Giuda. La Comunità tentata 
4. Pasqua: Lazzaro. La Comunità dei risorti 

Ogni tappa è divisa in tre momenti fondamentali che portano ad una azione concreta 
della Comunità da poter condividere con l’équipe sinodale ed essere pubblicata sul sito 
diocesano.  
Il primo momento, La Porta della Fede, è il tempo dell’ascolto e dell’incontro in un 
Percorso catechetico rivolto a tutti, in modo particolare agli adulti, con indicazioni 
bibliche e magisteriali, e in un Percorso liturgico con momenti di preghiera specifici. 
Il secondo momento, La Tavola della Comunità, è il tempo dell’ascolto reciproco 
secondo il metodo della Conversazione spirituale in cui la Parrocchia è invitata a 
confrontarsi su temi o domande indicati.  
Il terzo momento, Dalla Tavola alla Piazza, è il tempo dell’azione, frutto dell’ascolto 
della Parola e dei fratelli in una ottica di conversione pastorale. Questo momento 
prevede gesti che la Parrocchia rivolge al territorio prendendosi cura delle situazioni 
attenzionate dall’ascolto sinodale.  
Obiettivo del Sussidio è quello di aiutare le Parrocchie a diventare sempre più una 
comunità ecclesiale, riflesso della Casa di Betania, luogo in cui si vive da risorti, si cresce 
nella fede e si è attenti alla Parola del Signore e al servizio dei fratelli, evitando le 
tentazioni che distruggono le relazioni della Comunità non edificandola e chiudendola 
alla missione. 
 
 



 16 

 



 17  



 18 

Marta 

TEMPO DI AVVENTO E DI NATALE 

 
 

Marta si impegna per ospitare il Signore che va a casa sua. 
I tempi liturgici dell’Avvento e del Natale ci fanno meditare 
il mistero del Dio che «si fece carne, e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1,14). Questa espressione dell’apostolo 
Giovanni indica la realtà più concreta e tangibile. In Cristo, 
Dio è venuto realmente nel mondo, è entrato nella nostra 
storia, ha posto la sua dimora in mezzo a noi, adempiendo 
così l’intima aspirazione dell’essere umano che il mondo 
sia realmente una casa per l’uomo. Il segno di Dio che 
viene nel mondo è il bambino, è che si fa piccolo per noi. 
Egli chiede il nostro amore: perciò si fa bambino. Dio si è 
fatto piccolo perché noi potessimo comprenderlo, 
accoglierlo, amarlo, ospitarlo. Marta stressata 
dall’ospitalità si è dimenticata dell’ospite. Si può servire 
Cristo senza conoscerlo? No; non si può servire il Signore 
se non ci si è nutriti di Lui. Marta ha bisogno di crescere 
nella fede. In questa tappa cresciamo come comunità 
nell’incontro con il Signore che viene, nutriamoci della 
Parola fatta Carne e impariamo a servire i fratelli nello 
spirito della carità. 
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§ La porta della fede 

          Percorso catechetico 
 

- Sacra Scrittura 
Lc 10, 38 - 42 Marta e Maria 
Gv 11, 17 - 28 Gesù incontra Marta e Maria 
Gen 18, 1 - 10 Le Querce di Mamre 
Gios 2, 1 - 21 Spedizione delle spie a Gerico 
1 Re 17, 8 - 16 Elia e la vedova di Sarepta di Sidone 
Mt 1, 18 - 24 Non temere Giuseppe 
Lc 1, 26 - 38 Annunciazione a Maria 
Lc 10, 25 - 37 Il buon Samaritano 
Lc 19, 1 - 10 Gesù e Zaccheo 
Atti 17, 1 - 7 Giasone li ha ospitati 
 
 

- Magistero 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes (nn. 1 - 45) 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 456 - 511) 
BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est (in modo particolare la seconda parte) 
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis (nn. 1 - 33) 
BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma di Motu proprio Porta fidei  
FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen fidei  
FRANCESCO, Lettera enciclica Fratelli Tutti (nn. 56 - 86; 128 - 153) 
FRANCESCO, Misericordiae vultus, Bolla di indizione del Giubileo della Misericordia 
FRANCESCO, Lettera apostolica Admirabile signum  
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia (nn. 6 - 13) 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale Questa è la nostra fede  
 
Percorso liturgico 
CORONA DELL’AVVENTO DI BETANIA  
Allegato 1 Pag.  48 
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§ La tavola della comunità  

Sullo stile degli incontri sinodali, in piccoli gruppi, si organizzeranno momenti di 
incontro per una riflessione a partire dalle domande che seguono. 
 
DOMANDE 

o Che percezione abbiamo dei bisogni del nostro territorio (paese)? 
o Ci sono problematiche del territorio non attenzionate dalla comunità? 
o In che modo ci sentiamo partecipi o estranei alle situazioni problematiche della 

comunità? 
o Verso quali persone e situazioni ci sentiamo in debito di cura e di attenzione? 

 
§ Dalla tavola alla piazza 

A partire da quanto emerso dalla consultazione della tappa “La tavola della comunità”, 
individuare un gesto concreto da realizzare nel tempo natalizio come attenzione della 
comunità al territorio. 
 
Al termine della tappa raccontare il percorso inviando una riflessione, delle immagini, 
dei racconti da pubblicare sul sito diocesano. 
 
E-Mail: sinodotricarico@outlook.it 
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Maria 

Tempo Ordinario 

 

Gesù è venuto a dirci le parole di Dio (cfr. Gv 3, 34). Molte 
volte le folle incontrate da Gesù non comprendono chi sia. 
La risposta di Gesù è chiara: l’opera di Dio è credere in colui 
che il Padre ha mandato (cfr. Gv 6, 29). Il centro 
dell’esistenza, ciò che dà senso e ferma speranza al 
cammino, spesso difficile, della vita è la fede in Gesù, 
l’incontro con Cristo. Non si tratta di seguire un’idea, un 
progetto, ma di incontrare Gesù come persona viva, di 
lasciarsi coinvolgere totalmente da Lui e dal suo vangelo. 
Maria riconosce in Gesù il messia, il maestro e si pone in 
ascolto. Maria cresce nella fede perché ascolta la Parola. 
Maria si getta ai piedi di Gesù come totale riconoscenza 
del suo Signore e completa il suo cammino di fede.  
Dopo l’interiorizzazione della Parola l’apice della vita 
cristiana è l’amore. Maria ama, rende la sua vita come un 
sacrificio di soave odore (cfr. Rm 12, 1); è disposta a 
profumare di Cristo sull’esempio del suo Signore che 
schiude sulla croce (come quel vasetto di puro nardo rotto) 
il suo amore per l’umanità.  
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§ La porta della fede 

Percorso catechetico 
 

- Sacra Scrittura 
Lc 10, 38 - 42 Marta e Maria 
Gv 11, 17 - 3 Gesù incontra Marta e Maria 
Gv 12, 1 - 8 La cena di Betania 
Es 17, 8 - 13 Guerra contro Amalèk 
Dt 6, 4 - 9 Ascolta Israele 
Salmo 133 (132) Inno all’amore e alla concordia 
Ct 4,10 - 11 Invito alla sposa 
Gv 8, 1 - 8 Gesù perdona una donna adultera 
Rm 12, 1 - 2 Il culto spirituale 
2Cor 2, 15 - 16 Siamo il profumo di Cristo 
Ef 5, 1 - 2 Cristo ci ha amato 
Mc 4,15 At 4,4;10,44;15,7; 1Gv 2,7 Ascoltare la Parola  
Lc 8,21; Lc 11,28; At 13,7.44; Gc 1,22 Ascoltare la Parola di Dio 
Lc 2,47; Lc 4,28;19,48;21,38; At 13,44; 19,10 Ascoltare la Parola del Signore 
 

- Magistero 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dei Verbum (nn. 21 - 26)  
PAOLO VI, Mysterium Fidei  
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia  
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis  (n. 45) 
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini (nn. 50 - 89) 
BENEDETTO XVI, Omelia del 29 marzo 2010 per il V anniversario della morte di papa 
Giovanni II (consulta sito vatican.va) 
FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di Motu proprio Aperuit illis con la quale viene 
istituita la Domenica della Parola di Dio 
FRANCESCO, Messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2017 
  
 
Percorso liturgico 
CELEBRARE LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
(III Domenica del Tempo Ordinario: 22 gennaio 2023) 
Allegato 2 Pag.  50 
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§ La tavola della comunità  

Momento formativo sull’ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Adorare Gesù nel Santissimo Sacramento è la risposta di fede e di amore a Colui che 
essendo Dio, si è fatto uomo, si fece nostro Salvatore, ci ha amati fino a donare la sua 
vita per noi e continua ad amarci di amore eterno. È il riconoscimento della 
misericordia e della maestà del Signore, che ha scelto il Santissimo Sacramento per 
rimanere con noi fino alla fine del mondo. Il culto eucaristico è sempre di adorazione. 
Anche la comunione sacramentale implica necessariamente l’adorazione. Questo 
ricorda il Santo Padre Benedetto XVI in Sacramentum Caritatis quando cita S. Agostino: 
“Nessuno mangi questa carne senza prima adorarla … peccheremmo se non la 
adorassimo” (SC 66).  Adorare è un modo sublime per rimanere nell’amore del Signore. 
Quindi, vediamo che l’adorazione non è qualcosa di facoltativo, opzionale, che si può 
o non si può fare, non è una devozione in più, ma è necessaria, è un dolce obbligo 
d’amore. Papa Benedetto XVI ci ricordava che l’adorazione non è un lusso ma una 
priorità. Chi adora dà testimonianza d’amore, dell’amore ricevuto e dell’amore 
ricambiato, e molto di più dà testimonianza della propria fede. Davanti al mistero 
ineffabile non ci sono parole, solo silenzio adorante, solo presenza che parla ad un’altra 
presenza. Solo l’essere creato davanti all’Essere, davanti all’unico Io sono, da dove 
viene la sua vita. È lo stupore di chi sa che Dio è qui! Veramente qui! 
(Per approfondire consulta BENEDETTO XVI, Sacramentum caritatis  nn. 66 - 69) 
Allegato 3  Pag.  52 
 

§ Dalla tavola alla piazza 

Proporre una tre giorni eucaristica (Quarant’ore) in preparazione alla Quaresima 
coinvolgendo nell’animazione le suore Discepole di Gesù Eucaristico e la Fraternità 
Domus Panis (Contattare Suor Tiziana Sciò) 
Allegato 4 pag. 55 
 
Al termine della tappa raccontare il percorso inviando una riflessione, delle immagini, 
dei racconti da pubblicare sul sito diocesano. 
 
E-Mail: sinodotricarico@outlook.it 
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Giuda 

Tempo di Quaresima 

 

Giuda, ci dice il vangelo, è uno dei discepoli, è parte della 
comunità. È una persona appartenente al gruppo di coloro che 
Gesù si era scelto come stretti compagni e collaboratori. Ma se 
Giuda è «colui che lo tradì» (Mc 3, 19) perché Gesù lo ha scelto 
e gli ha dato tutta questa fiducia? Sicuramente perché Dio «è 
più grande del nostro cuore», come dice san Giovanni (1Gv 3, 
20) e il tradimento di Giuda resta, in ogni caso, un mistero. Gesù 
rispetta la nostra libertà e aspetta la nostra disponibilità al 
pentimento e alla conversione; Egli è ricco di misericordia e di 
perdono (cfr. Es 34, 8). Anche le nostre comunità possono 
tradire nuovamente il Signore. C’è questo rischio. Si può tradire 
Gesù quando si tradisce l’Eucaristia, ovvero quando essa 
diventa sterile per la nostra vita, quando è solo culmine della 
vita di una comunità e non diventa fonte per dissetare i fratelli 
che troviamo sul nostro cammino.  
Come Giuda (cfr. Lc 22, 3; Gv 13, 2) le nostre comunità sono 
tentate dall’individualismo, dall’autonomia, dalla chiusura 
alimentate dalla cultura attuale globalizzata. L’unico modo di 
ovviare ad esse consiste nel mettersi sempre di nuovo dalla 
parte di Gesù, assumendo il suo punto di vista, cercando di fare, 
giorno dopo giorno, piena comunione con Lui. Consiste nel non 
farsi rubare la comunità! (cfr. EG 92). Noi non sappiamo se 
realmente Giuda si sia aperto alla luce pasquale, non spetta a 
noi misurare il suo gesto, ma sappiamo che il suo tradimento ha 
condotto alla morte Gesù, il quale trasformò questo tremendo 
supplizio in spazio di amore salvifico e in consegna di sé al Padre 
(cfr. Gal 2, 20; Ef 5, 2. 25). Dio assume il gesto inescusabile di 
Giuda come occasione del dono totale del Figlio per la 
redenzione del mondo. 
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§ La porta della fede 

Percorso catechetico 
 

- Sacra Scrittura 
Lc 10, 38 - 42 Marta e Maria 
Gv 12, 1 - 8 La cena di Betania 
Es 16, 1 - 8 La mormorazione degli israeliti 
2Sam 12, 1 - 20 Natan e Davide 
Salmo 51 Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi 
Mt 4, 1 - 11 Tentazioni di Gesù 
1Cor 1, 10 - 17 Discordie tra i credenti 
1Cor 13, 1 - 13 Più grande è la carità 
 

- Magistero 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Lumen gentium (cap. II) 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosantum Concilium (cap. V) 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes (nn. 40 - 45)  
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Apostolicam actuositatem 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Ad gentes 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 538 - 540) 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 1701 - 1709) 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 2846 - 2849) 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 2044 - 2046) 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dominum et vivificantem (nn. 61 - 66) 
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici (nn. 57 - 63) 
BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est (nn. 20 - 25; 31 - 39) 
BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Spe salvi (nn. 16 - 31) 
FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen fidei (nn. 37 - 46; 50 - 57) 
FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato si’ (nn. 202 - 246) 
FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Evangelii gaudium  
                   (nn. 25 - 33; 52 - 109 Tentazioni degli operatori pastorali) 
FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Amoris letitia (nn. 291 - 312) 
FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit  (nn. 202 - 247) 
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale. 
Istruzione (nn. 18 - 30) 
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CONGREGAZIONE PER IL CLERO, La conversione pastorale della comunità parrocchiale al 
servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa (nn. 1 - 15; 101 - 115) 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia (nn. 3 - 5; 11) 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Lettera ai sacerdoti italiani (pp. 22 - 90) 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale “Predicate il Vangelo e curate i malati”. 
La comunità cristiana e la pastorale della salute (nn. 48 - 59.65.67) 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia (cap. I particolarmente nn. 10.14.28 - 30) 
 
Percorso liturgico 
LITURGIA PENITENZIALE 
Allegato 5 pag. 59 

 
§ La tavola della comunità  

Esame di coscienza della comunità 
Si possono individuare momenti in cui fare un esame di coscienza comunitario (Allegato 
6 pag. 64), a partire dalla Sacra Scrittura, per prendere coscienza dei peccati, delle 
opere antievangeliche e delle omissioni del vissuto comunitario. 
Il momento che la comunità parrocchiale si appresta a vivere, in questa fase della 
tappa, ha lo scopo di un esercizio di discernimento comunitario al fine di provocare 
una conversione pastorale, secondo l’indicazione dell’Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium di Papa Francesco. 
Lo spirito in cui si chiede di operare è quello dell’ascolto orante dello Spirito e dei 
fratelli, nella consapevolezza di essere in cammino insieme e nella ricchezza della 
varietà di doni, carismi e compiti. Pertanto, i soggetti convocati a tale incontro 
assembleare sono tutti i battezzati, in modo particolare tutti gli operatori pastorali che 
a vario titolo svolgono un servizio più attivo nella Parrocchia. Di seguito, una sintesi 
delle “Tentazioni degli operatori pastorali” (EG 76-109): 
 

1. Sì alla sfida di una spiritualità missionaria 
La mancanza di una vera spiritualità fa riscontrare in molti operatori pastorali, 
comprese persone consacrate, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi di 
identità e un calo del fervore. Le conseguenze sono quelle di sforzarsi ad essere 
“come tutti gli altri” limitando l’impegno pastorale, nascondendo l’identità cristiana 
e vivendo proclamando il Vangelo ma vivendo in opposizione a esso. 
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2. No all’accidia egoista 
La missione evangelizzatrice viene vissuta come un peso e si avverte sempre più il 
bisogno di preservare i propri spazi di autonomia, per cui si fatica a trovare catechisti, 
sacerdoti appassionati, operatori impegnati. Spesso si vivono gli impegni con un peso 
e una stanchezza eccessiva perché si seguono sogni irrealizzabili oppure si vive in un 
pragmatismo che sfocia nella sensazione del fallimento o, ancora, si sviluppa la 
psicologia della tomba. 
 
3. No al pessimismo sterile 
La desertificazione spirituale, la persecuzione dei cristiani, la fatica della 
testimonianza cristiana nella famiglia e a lavoro, possono portare alla tentazione del 
pessimismo sterile e del separare prima del tempo il grano dalla zizzania. 
 
4. Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo 
Il Vangelo spinge all’incontro con l’altro nell’interezza della sua vita invitandoci alla 
rivoluzione della tenerezza. Occorre che la comunità si offra come luogo di incontro 
tra persone e apra all’incontro con Cristo, per operare non un dannoso consumismo 
spirituale ma una fraternità mistica, contemplativa. 
 
5. No alla mondanità spirituale 
La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di 
amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria 
umana e il benessere personale.  

 
6. No alla guerra tra di noi 
In molte comunità cristiane si riscontra come si dia spazio a diverse forme di odio, 
divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie 
idee a qualsiasi costo fino a persecuzioni. Succede anche di appartenere più a gruppi 
o movimenti o associazioni che alla Chiesa intera. 
 
7. Altre sfide ecclesiali 
Occorre crescere nella responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla 
Confermazione, nella corresponsabilità attiva della donna nella Chiesa, ripensare la 
pastorale giovanile a partire dai soggetti e porre attenzione all’ambito vocazionale al 
sacerdozio e alla vita consacrata. 
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§ Dalla tavola alla piazza 

Gesti di riconciliazione nella comunità alla luce dell’esame di coscienza comunitario. 
 
Al termine della tappa raccontare il percorso inviando una riflessione, delle immagini, 
dei racconti da pubblicare sul sito diocesano. 
 
E-Mail: sinodotricarico@outlook.it 
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Lazzaro 

                             Tempo di Pasqua 

 
Lazzaro è la persona che più di tutti della famiglia di Betania fa 
esperienza di una vita risorta. L’evangelista Giovanni 
sottolinea diverse volte (cfr. Gv 11) che Gesù voleva bene a 
Lazzaro, il suo, il nostro amico. Nell’ottica dell’amicizia con 
Gesù, che è amico di ogni uomo, la morte ha un’altra 
prospettiva: è il fine, la comunione con il Padre, la pienezza di 
vita, non la fine o la separazione da tutto. Nella risurrezione di 
Gesù inizia una nuova condizione dell’essere uomini, che 
illumina e trasforma il nostro cammino di ogni giorno e apre 
un futuro qualitativamente diverso e nuovo per l’intera 
umanità. Ogni cristiano, così come ogni comunità, se vive 
l’esperienza di questo passaggio di risurrezione, non può non 
essere fermento nuovo nel mondo, donandosi senza riserve 
per le cause più urgenti e più giuste. Noi cristiani, credendo 
fermamente che la risurrezione di Cristo ha rinnovato l’uomo 
senza toglierlo dal mondo in cui costruisce la sua storia, 
dobbiamo essere i testimoni luminosi di questa vita nuova che 
la Pasqua ha portato. La Pasqua è dunque dono da accogliere 
sempre più profondamente nella fede, per poter operare in 
ogni situazione, con la grazia di Cristo, secondo la logica di Dio, 
la logica dell’amore. Anche la casa di Betania, quindi, fa 
esperienza di vita nuova; la vera risurrezione però non è quella 
di Lazzaro, chiamato a morire una seconda volta, ma quella di 
Marta e di Maria che hanno compreso e fatto esperienza che 
Gesù è risurrezione e vita, perché è il Figlio che ama il Padre e 
i fratelli e vivere in Cristo, vivere in questo amore, significa già 
vivere una vita che ha vinto la morte!    
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§ La porta della fede 

Percorso catechetico 
- Sacra Scrittura 

Lc 10, 38 - 42 Marta e Maria 
Gv 12, 1 - 9 La cena a Betania 
Mt 28, 16 - 20 Missione universale dei discepoli 
Mc 16, 1 - 15 Il sepolcro vuoto; altri racconti pasquali 
Lc 24, 13 - 35 Due discepoli sulla strada di Emmaus 
Lc 24, 36 - 46 Gesù appare agli Undici e agli altri discepoli 
Gv 5, 24 - 29 Chi ascolta la voce del Figlio, vivrà 
Gv 20, 6 - 7 Vide i teli posati là 
Gv 21, 1 - 14 Gesù risorto e i discepoli 
At 2, 1 - 24 La Pentecoste e il discorso di Pietro 
1Cor 15, 1 - 17 Cristo morto e risorto: messaggio di salvezza 
Col 3, 1 - 15 Vita nascosta con Cristo in Dio 
 

- Magistero 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Lumen gentium (nn. 39 - 42) 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Apostolicam actuositatem 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 631 - 658) 
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (nn. 1716 - 1729) 
PAOLO VI, Esortazione apostolica Gaudete in Domino  
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris missio  
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici  
GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dominicae Cenae  
GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Dies domini (nn. 19 - 51) 
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis (nn. 70 - 93) 
FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato si’ (cap. 6) 
FRANCESCO, Lettera enciclica Fratelli tutti (capp. 4 - 6 - 7) 
FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Evangelii gaudium  

        (nn. 9 - 13; 110 - 134; 259 - 288) 
FRANCESCO, Esortazione apostolica Gaudete et exultate (capp. 4 - 5) 
FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit (capp. 4 - 8 - 9) 
FRANCESCO, Omelia per il 60° anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II 
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione circa l’unicità e l’universalità 
salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa Dominus Iesus (nn. 13 - 15) 
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la 
Catechesi (nn. 11 - 37) 
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, La conversione pastorale della comunità parrocchiale al 
servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa (nn. 1 - 41) 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia (nn. 32 - 46) 
 
Percorso liturgico VIA LUCIS “In cammino per portare il profumo di Betania al mondo” 
Allegato 7 pag. 69 

 
§ La tavola della comunità  

Sullo stile degli incontri sinodali, in piccoli gruppi, si organizzeranno momenti di 
incontro per una riflessione a partire dalle domande che seguono 
 
DOMANDE 

o La nostra comunità è viva? 
o Crediamo in Cristo risorto? 
o Come annunciamo il vangelo nella nostra comunità? 
o Come la nostra comunità può annunciare il vangelo ai così detti “lontani”? chi 

sono i “lontani”? 
 

§ Dalla tavola alla piazza 
 

• Da Betania alle Betanie: benedizione pasquale (in prossimità della Pasqua, verrà 
consegnata ai parroci l’immaginetta con il rito della benedizione della famiglia)  
e incontro del parroco con le famiglie 

• I quartieri di Betania: nei rioni vivere momenti comunitari: rosario meditato, 
cenacoli della Parola, evangelizzazione di strada… 
 

Al termine della tappa raccontare il percorso inviando una riflessione, delle immagini, 
dei racconti da pubblicare sul sito diocesano. 
 
E-Mail: sinodotricarico@outlook.it 
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Dagli scritti di Don Tonino Bello 
 
Noi dobbiamo imparare di più a stare insieme. Solo allora si realizzerà 
quello che accadde a Betania: tutta la casa si riempì di profumo. Il 
Signore ci aiuti a spandere in casa e nel mondo il buon profumo di 
Cristo. Profumo nella casa, la comunione. Profumo nel mondo, la 
speranza. 
Qual è questo profumo di unguento di cui dobbiamo riempire la casa 
e qual è questo buon profumo di Cristo che dobbiamo diffondere nel 
mondo? 
Non penso si faccia molta fatica a rispondere. Il profumo che deve 
riempire la casa è l’intimità nuziale con Cristo. Da lui deriva la 
comunione. Che non è semplice compattamento aziendale. Miei cari 
fratelli, vi supplico in nome di Cristo e con tutta la forza che deriva 
dalla missione che lo Spirito Santo mi ha affidato: deponiamo le 
divisioni. È vero che, se siamo compatti ma manca lui, è inutile il 
nostro lavoro; però, se siamo divisi, è soltanto una pretesa quella di 
dire che Gesù è con noi: non è con noi. 
Accantoniamo le contese, eliminiamo le rivalità. Con la nostra 
peccaminosa frantumazione corriamo il rischio di essere più crudeli 
dei soldati romani sul Golgota, i quali non solo non lacerarono la 
tunica, ma non gli ruppero nessun osso, e lasciarono intatto sulla 
croce l’Agnello pasquale ucciso per i nostri peccati. Lavoriamo 
insieme su progetti comuni. Gareggiamo nello stimarci a vicenda.  
Portiamo gli uni i pesi degli altri. Convinciamoci che non sono credibili 
le nostre parole se perseveriamo in squallidi esercizi di demolizione 
reciproca. L’olio profumato della comunione ci faccia camminare 
insieme.  
Ci raccolga a tavola insieme. Come l’olio di Betania, quello della 
comunione ha un prezzo altissimo. Noi dobbiamo pagarlo senza 
sconti, anche perché non è un prodotto commerciabile, in vendita 
nelle nostre profumerie, né il frutto dei nostri sforzi. È un dono di Dio 
che dobbiamo implorare senza stancarci. Ma l’otterremo e la nostra 
Chiesa si riempirà tutta del suo profumo. Il profumo che deve 
riempire il mondo è il servizio fraterno, ricco di speranza.  
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S. Agostino - DISCORSO 103 

SULLE PAROLE DEL VANGELO DI Lc 10, 38-42: 
"E UNA DONNA DI NOME MARTA LO RICEVETTE NELLA SUA CASA" ECC. 

Bisogna tendere a un'unica meta. 

1. 1. Le parole di nostro Signore Gesù Cristo che sono state lette poc'anzi dal Vangelo 
ci richiamano alla mente ch'esiste una misteriosa unità alla quale dobbiamo tendere 
quando ci affatichiamo nella molteplicità delle cose di questo mondo. A questa mèta 
noi tendiamo mentre siamo ancora pellegrini e non ancora arrivati nella stabile dimora, 
mentre siamo ancora in cammino e non ancora nella patria, ancora spinti dal desiderio, 
non ancora nel godimento. 

Cristo si degna di farsi nutrire. 

1. 2. Marta e Maria erano due sorelle germane non solo riguardo alla nascita ma anche 
alla loro pietà; tutt'e due erano legate da grande affetto al Signore, tutt'e due servivano 
il Signore, presente col suo corpo, in perfetto accordo di sentimenti. Marta lo accolse 
come si è soliti accogliere i pellegrini, e tuttavia accolse il Signore come serva, il 
Salvatore come inferma, il Creatore come creatura. Lo accolse per nutrirlo nella carne, 
mentre era lei che doveva essere nutrita nello spirito. Il Signore infatti volle prendere 
la natura di servo ed essere nutrito in questa natura dai servi, per condiscendenza, non 
per esigenza. Poiché fu una condiscendenza anche quella di offrirsi per essere nutrito. 
Aveva sì un corpo con cui sentiva fame e sete, ma non sapete che quando nel deserto 
egli ebbe fame andarono a servirlo gli angeli? Il fatto dunque che volle essere nutrito, 
fu un dono da lui concesso a chi lo nutriva. Che c'è quindi da stupirsi che anche ad una 
vedova concesse di nutrire il santo profeta Elia, ch'egli prima nutriva procurandogli il 
cibo per mezzo d'un corvo? Si era forse trovato nell'impossibilità di nutrirlo quando lo 
mandò da una vedova? Per nulla affatto, ma aveva stabilito di benedire una pia vedova 
per il servizio da lei reso al proprio servo. Così dunque fu accolto come ospite il Signore 
ch'è venuto tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno 
accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio; in tal modo ha adottato dei servi 
rendendoli fratelli, ha riscattato dei prigionieri costituendoli suoi coeredi. Nessuno di 
voi però osi esclamare: "Felici coloro che hanno meritato d'accogliere Cristo nella 
propria casa!". Non affliggerti, non recriminare d'esser nato in un tempo in cui non puoi 
vedere più il Signore nel suo corpo: non ti ha privato di questo onore, poiché egli 
assicura: Ogni volta che avete fatto qualcosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
lo avete fatto a me. 
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Ambedue buone le occupazioni di Marta e di Maria, ma migliore quella di Maria. 

2. 3. Accontentiamoci per il momento di aver detto queste cose a proposito del 
nutrimento corporeo ricevuto dal Signore e di quello spirituale dato in cambio da lui; 
veniamo ora all'argomento che ho proposto, quello cioè riguardante l'unità. Marta, 
mettendo in ordine la casa e preparando da mangiare per il Signore, era molto 
indaffarata. Sua sorella Maria invece preferì d'essere nutrita dal Signore. Abbandonò in 
certo qual modo la sorella affannata in molte faccende, si pose a sedere ai piedi del 
Signore e senza occuparsi d'altro ascoltava le sue parole. Essa con vivissimo spirito di 

fede aveva ascoltato: Riposatevi e sappiate che io sono il signore 5. L'una si agitava, 
l'altra desinava; l'una era occupata in molte cose, l'altra era intenta a una sola cosa. 
Ambedue le occupazioni erano buone, ma tuttavia che bisogno avremmo di dire qual 
era migliore? Abbiamo uno a cui possiamo domandarlo; ascoltiamolo insieme. Già 
quando veniva letto il Vangelo abbiamo sentito che cosa sia meglio; ascoltiamolo di 
nuovo mentre io ve lo ricordo. Marta ricorre all'ospite come ad un arbitro, depone ai 
piedi del giudice il reclamo con il quale si lamenta affettuosamente che la sorella l'abbia 
lasciata sola e abbia trascurato d'aiutarla nelle faccende faticose del suo servizio. Maria 
non risponde nulla, pur trovandosi lì presente, ma il Signore pronuncia la sentenza. Si 
direbbe ch'essa, per non interrompere il suo riposo, preferì affidare la propria discolpa 
al giudice e non volle affaticarsi nemmeno a preparare una risposta! Se infatti avesse 
preparato le parole di risposta, avrebbe allentato la tensione con cui ascoltava. Rispose 
dunque il Signore, lui che non si affaticava a parlare poiché egli era la Parola. Che disse 
dunque? Marta, Marta! La ripetizione del nome è un indizio dell'affetto che portava o 
forse un mezzo per eccitare in lei una maggiore attenzione; perché ascoltasse più 
attentamente fu chiamata due volte: Marta, Marta, ascolta: Tu sei occupata in troppe 
faccende, ma d'una sola cosa c'è bisogno, cioè una sola cosa è necessaria. 
Quell'opus non significa una sola opera, come se si trattasse d'una unica opera, 
ma opus est vuol dire "è d'uopo", "è utile", "è necessaria" l'unica opera ch'era stata 
scelta da Maria. 

La sola cosa necessaria. 

3. 4. Fissate dunque, o miei fratelli, il vostro pensiero su quest'unità e riflettete: nella 
molteplicità stessa delle cose vi piace qualcosa che non sia l'unità? Ecco, per grazia di 
Dio quanti siete qui radunati! Ma chi potrebbe sopportarvi se non aveste l'unità dei 
medesimi sentimenti? D'onde viene una così gran pace in un sì gran numero di 
persone? Ammettiamo che ci sia l'unità e ci sarà un popolo; sopprimiamola e non ci 
sarà che una turba. Che cos'è infatti una turba, se non una moltitudine turbata?  
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Ma udite l'Apostolo: Io però vi scongiuro, fratelli. Parlava a molte persone, ma di tutte 
voleva fare una sola cosa. Ma io vi scongiuro, fratelli, che tutti diciate la medesima cosa 
e non ci siano tra voi divisioni ma siate completamente d'accordo: abbiate i medesimi 
sentimenti e le medesime convinzioni.E in un altro passo dice: Siate unanimi, abbiate i 
medesimi sentimenti, non fate nulla per invidia o per vanagloria. Anche il Signore, 
rivolto al Padre, dice dei suoi discepoli: Siano una sola cosa come anche noi siamo una 
sola cosa. Inoltre negli Atti degli Apostoli è detto:La comunità dei credenti era un'anima 
sola e un cuore solo. Magnificate dunque il Signore con me ed esaltiamo insieme il suo 
nome. Poiché una sola cosa è necessaria, l'unità celeste mediante la quale il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo sono una sola cosa. Vedete come ci viene raccomandata l'unità. 
Il nostro Dio è certamente la Trinità. Il Padre non è il Figlio, il Figlio non è il Padre, lo 
Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio, ma lo Spirito di tutti e due; e tuttavia queste 
tre realtà non sono tre dèi, né tre onnipotenti, ma un solo Dio onnipotente, la stessa 
Trinità è un solo Dio; poiché una sola cosa è necessaria. Ma non potremo giungere a 
questa unità se, pur essendo molti, non avremo un cuor solo. 

Buona l'occupazione di Marta, ma migliore quella di Maria. 

4. 5. Buone sono le opere fatte a favore dei poveri, e soprattutto i servigi dovuti e le 
cure religiose per i fedeli servi di Dio. Sono servizi che si rendono per un dovere, non 
per un favore, poiché l'Apostolo afferma: Se noi abbiamo seminato per voi beni 
spirituali, è forse qualcosa di straordinario se raccogliamo da voi beni materiali?. Sono 
occupazioni buone, vi esortiamo a compierle e con la parola di Dio cerchiamo di farvi 
crescere nella carità: non siate riluttanti a ospitare i fedeli servi di Dio. Alle volte alcuni, 
senza sapere chi accoglievano, ospitarono degli angeli. Buone sono queste occupazioni; 
migliore tuttavia quella scelta da Maria; la prima infatti comporta l'affaccendarsi per 
necessità, la seconda apporta la dolcezza derivante dalla carità. Quando uno vuol 
rendere un servizio desidera far fronte all'impegno, ma alle volte non ci riesce; si va a 
cercare ciò che manca, si prepara ciò che si ha a portata di mano; ma l'animo è diviso 
e inquieto. Se infatti Marta avesse potuto bastare alla bisogna, non avrebbe chiesto 
l'aiuto della sorella. Le occupazioni sono molte e svariate; poiché sono materiali e 
temporali: anche se sono buone, sono transitorie. Che dice dunque il Signore a Marta? 
Maria si è scelta la parte migliore. Tu hai scelto la parte che non è cattiva, ma lei ha 
scelto quella migliore. Ascolta perché è migliore: perché nessuno gliela porterà via. A 
te sarà portato via un giorno il peso della necessità, mentre eterna è la dolcezza della 
verità. Non le sarà tolta ma accresciuta. In questa vita infatti le sarà aumentata, le sarà 
resa perfetta nell'altra vita, ma non le sarà tolta giammai. 
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Il servizio di Marta tende al riposo di Maria. 

5. 6. Tu al contrario, o Marta, sia detto con tua buona pace, tu, già benedetta per il 
tuo encomiabile servizio, come ricompensa per questa tua fatica domandi il riposo. Ora 
tu sei occupata in molte faccende, vuoi ristorare dei corpi mortali, sia pure di persone 
sante, ma quando sarai giunta alla patria, vi troverai forse pellegrini da accogliere come 
ospiti? Vi troverai forse affamati cui spezzare il pane? Assetati cui dar da bere? Malati 
da visitare? Litigiosi da mettere d'accordo? Morti da seppellire? Lì non ci sarà nulla di 
tutto ciò. E allora che cosa ci sarà? Ciò che ha scelto Maria; lì saremo nutriti, non 
daremo da mangiare. Lassù quindi vi sarà completo e perfetto ciò che Maria ha scelto 
quaggiù; raccoglieva le briciole da quella ricca mensa, cioè dalla parola del Signore. 
Orbene, volete sapere quel che vi sarà lassù? Il Signore stesso afferma dei suoi servi: Io 
vi assicuro che li farà mettere a tavola e passerà lui stesso a servirli. "Stare a tavola" che 
vuol dire, se non stare in ozio, se non riposare? Che vuol dire: Passerà lui stesso a 
servirli? Prima passerà e così servirà. Ma dove? Nel banchetto celeste del quale dice: Io 
vi assicuro che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e staranno a tavola con 
Abramo, con Isacco, e con Giacobbe nel regno dei cieli. Lassù il Signore ci ristorerà, ma 
prima passerà da questa terra. Come infatti sapete, "Pasqua" significa "passaggio". Il 
Signore è venuto, ha compiuto prodigi divini, ha sofferto patimenti umani. Viene ancora 
forse coperto di sputi? viene forse ancora schiaffeggiato? coronato di spine? flagellato? 
crocifisso? trafitto dalla lancia? È passato. Per conseguenza anche il Vangelo dice così 
quando il Signore fece la Pasqua con i suoi discepoli. Che dice il Vangelo? Essendo 
giunto il momento che Gesù doveva passare da questo mondo per tornare al Padre. Egli 
dunque è passato, per ristorarci: cerchiamo di seguirlo, per essere ristorati. 

 

S. Agostino - DISCORSO 104  

OMELIA SU MARTA E MARIA CHE RAPPRESENTANO LE DUE VITE 

Si paragona l'occupazione di Marta con quella di Maria. 

1. Durante la lettura del santo Vangelo abbiamo sentito che il Signore fu ospitato da 
una pia donna chiamata Marta. Mentre essa era occupata nell'impegno di servirlo, sua 
sorella Maria se ne stava seduta ai piedi del Signore e ascoltava la sua parola. L'una si 
affaticava, l'altra si riposava; quella dava da mangiare, questa invece si saziava. Marta 
tuttavia, poiché era molto affaccendata in quell'occupazione e in quell'incombenza di 
servire, si rivolse al Signore come a un giudice e si lamentò di sua sorella che non 
l'aiutava nel lavoro.  
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Il Signore però rispose a Marta prendendo le difese di Maria e così proprio lui, ch'era 
stato interpellato come giudice, ne divenne l'avvocato. Marta, - rispose - tu sei 
indaffarata in molte faccende quando invece una sola cosa è necessaria. Maria si è 
scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Abbiamo sentito sia il reclamo rivolto al 
giudice, sia la sua sentenza. Questa sentenza fu la risposta data all'interpellante che 
aveva reclamato, e la difesa di colei che Cristo aveva presa sotto la sua protezione. 
Maria infatti era assorta nella dolcezza della parola del Signore. Marta era intenta a ben 
nutrire il Signore, Maria invece era attenta ad essere ben nutrita dal Signore. Da Marta 
veniva preparato il pranzo per il Signore mentre Maria già godeva alla mensa del 
Signore. Maria dunque ascoltava con grande gioia le parole dolcissime e se ne nutriva 
col cuore tutto assorto; allorché sua sorella si lamentò col Signore, come potremmo 
pensare che fosse presa dalla paura che il Signore le dicesse: "Alzati e aiuta tua sorella"? 
Maria infatti era tutta presa dal godimento, poiché quello dello spirito è certamente 
superiore a quello del ventre. Maria venne scagionata e rimase seduta più sicura. In 
che modo fu scagionata? Riflettiamo, esaminiamo, indaghiamo, per quanto ci è 
possibile, affinché ci nutriamo anche noi. 

Il servizio di Marta non fu biasimato dal Signore. 

2. E allora? Crediamo forse che fu biasimato il servizio di Marta, tutta occupata nelle 
incombenze richieste dall'ospitalità dato che aveva accolto come ospite il Signore? 
Come poteva essere biasimata lei che s'era rallegrata nell'accogliere un ospite così 
elevato? Se un simile biasimo è giusto, lascino pure tutti il servizio prestato ai bisognosi; 
ognuno si scelga pure la parte migliore, che non gli sarà tolta, si applichi pure solo a 
meditare la parola di Dio, brami pure la dolcezza del sapere, si occupi pure unicamente 
della scienza della salvezza, non si preoccupi di chi è forestiero nel proprio paese, di chi 
ha bisogno del pane, del vestito, d'essere visitato, riscattato, seppellito. Siano eliminate 
le opere di misericordia perché si possa attendere solo alla scienza della salvezza. Se 
questa è la parte migliore, perché non cerchiamo di prendercela tutti, dal momento 
che in questa faccenda abbiamo come avvocato il Signore? A proposito di ciò noi non 
temiamo di offendere la sua giustizia dal momento che abbiamo per nostra difesa la 
sua sentenza. 

Migliore è la parte scelta da Maria. 

3. Tuttavia le cose non stanno così, ma come ha affermato il Signore. La cosa non sta 
come l'intendi tu, ma come la dovresti comprendere. Ecco: considera 
attentamente: Tu sei occupata in molte faccende, mentre una sola cosa è necessaria. 
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Maria ha scelto la parte migliore. La parte scelta da te non è cattiva, ma è migliore 
questa [scelta da Maria]. Perché è migliore? Perché tu sei occupata in molte faccende, 
mentre essa lo è in una sola. Alla molteplicità è superiore l'unità, poiché non è l'unità 
che deriva dalla molteplicità, ma la molteplicità dall'unità. Molte sono le cose create, 
ma uno solo è il loro Creatore. Il cielo, la terra, il mare e tutte le cose contenute in essi 
quanto sono numerose! Chi potrebbe contarle? Chi potrebbe immaginarne la 
moltitudine? Chi le ha fatte? Le ha fatte tutte Dio; ed ecco: tutte le cose sono molto 
buone. Se sono molto buone le cose ch'egli ha fatto, quanto migliore sarà lui che le ha 
fatte? Esaminiamo quindi le nostre occupazioni relative a molte faccende. È necessario 
il servizio per coloro che intendono ristorare il corpo. E perché? Perché si ha fame e 
sete. È necessario fare opere di misericordia per i miseri. Si spezza il pane all'affamato 
perché si è incontrato uno che ha fame; se puoi, elimina la fame: per chi spezzerai il 
pane? Se si elimina il soggiorno in un paese straniero, a chi si offre ospitalità? Se si 
sopprime la nudità, per chi si procura un vestito? Se non ci fosse la malattia, chi si 
andrebbe a visitare? Supponiamo che non ci sia la prigionia, chi potrebbe essere 
riscattato? Se non ci fossero litigi, chi potremmo mettere d'accordo? Qualora non ci 
fosse la morte, chi potremmo seppellire? Nella vita futura questi mali non ci saranno e 
per conseguenza neppure queste occupazioni. Faceva dunque bene Marta ad 
occuparsi della - non so come chiamarla - necessità o volontà oppure volontà della 
necessità, che aveva il corpo del Signore. Marta rendeva un servizio a una carne 
mortale. Ma chi era nella carne mortale? In principio era il Verbo e il Verbo era con Dio 
e il Verbo era Dio: ecco chi era colui che Maria ascoltava. Il Verbo si fece carne ed abitò 
in mezzo a noi: ecco chi era colui che Marta serviva. Maria dunque ha scelto la parte 
migliore che non le verrà tolta. Ha scelto infatti ciò che durerà in eterno ecco 
perché non le verrà tolto. Ha voluto occuparsi d'una sola cosa, già possedeva il suo 
bene: Per me il mio bene è star unita a Dio. Stava seduta ai piedi del nostro capo; quanto 
più in basso sedeva, tanto più riceveva. Poiché l'acqua affluisce verso la bassura delle 
convalli, ma scorre via dalle alture dei colli. Il Signore non biasimò dunque l'azione, ma 
distinse le due occupazioni. Sei occupata - dice - in troppe cose, mentre una sola è 
necessaria. È questa la cosa che Maria si è già scelta. Passa la fatica della molteplicità, 
ma rimane la carità dell'unità. Ciò che dunque ha scelto Maria non le sarà tolto. A te, al 
contrario, ciò che hai scelto - questa è la conclusione che naturalmente ne consegue 
ed è certo sottintesa - ciò che hai scelto ti sarà tolto ma per il tuo bene, perché ti sia 
dato ciò ch'è meglio. A te infatti verrà tolta la tribolazione per darti il riposo. Tu sei 
ancora in viaggio sul mare, essa è già nel porto. 



 43 

Le due vite raffigurate in Marta e Maria. 

4. Voi dunque, carissimi, vedete e, a mio giudizio, già capite il simbolismo di queste due 
donne ch'erano state ambedue grate al Signore, ambedue amabili, ambedue discepole; 
voi dunque vedete e capite, quali che siate voi che lo comprendete, un mistero 
importante, che dovete ascoltare e sapere anche voi che non lo capite; che cioè in 
queste due donne sono simboleggiate due vite: la presente e la futura; l'una vissuta 
nella fatica e l'altra nel riposo; l'una travagliata, l'altra beata; l'una temporanea, l'altra 
eterna. Sono due vite che ho descritto brevemente come ho potuto; tocca a voi 
considerarle più a lungo. Che cosa abbia la vita presente - non parlo di quella cattiva, 
iniqua, scellerata, lussuriosa, empia, ma di quella piena d'affanni e di travagli, oppressa 
da paure, angustiata da tentazioni, parlo di questa stessa vita innocente quale 
conveniva avesse Marta - considerate dunque, nella misura che ne siete capaci, questa 
vita e, come ho detto, abbiatela presente al vostro spirito più a lungo di quanto ne 
parliamo adesso. In quella casa, tuttavia, non si trovava la vita peccaminosa, non si 
trovava né con Marta né con Maria e, se di tal genere vi era stata un tempo, era sparita 
appena v'era entrato il Signore. In quella casa, che aveva accolto il Signore, rimasero 
dunque due vite rappresentate da due donne, ambedue innocenti, ambedue lodevoli: 
l'una vissuta nella fatica, l'altra nel riposo; nessuna delle due peccaminosa, nessuna 
delle due oziosa. Ambedue erano innocenti, ambedue - ripeto - lodevoli, ma una 
vissuta nei travagli, come ho detto, e l'altra nel riposo, ma nessuna delle due 
peccaminosa, tale da dover essere evitata da quella laboriosa; nessuna delle due 
oziosa, tale da dover essere evitata da quella riposata. V'erano dunque in quella casa 
queste due vite e c'era la sorgente della vita in persona. In Marta era la prefigurazione 
delle realtà presenti, in Maria quella delle future. Noi siamo adesso nell'attività svolta 
da Marta, mentre speriamo quella in cui era occupata Maria. Facciamo bene la prima 
per avere pienamente la seconda. Orbene, che cosa abbiamo noi di quella 
occupazione, in qual misura l'abbiamo finché viviamo quaggiù? Quant'è ciò che 
abbiamo di quell'attività? Che cos'è ciò che abbiamo di essa? In effetti anche adesso si 
compie in qualche misura quell'attività. Lontani dalle faccende, lasciate da parte le 
preoccupazioni familiari, voi vi siete riuniti qui, voi state in piedi ed ascoltate; in quanto 
fate ciò, siete simili a Maria; inoltre voi fate più facilmente ciò che faceva Maria che non 
io quel che faceva Cristo. Se tuttavia io vi dico qualche massima di Cristo, essa nutre il 
vostro spirito perché è di Cristo. È il pane comune di cui vivo anch'io, se pure ne 
vivo. Ora poi ci sentiamo rivivere, se voi rimanete uniti al Signore, non uniti a noi, ma al 
Signore. Poiché non conta nulla chi pianta né chi innaffia, ma Dio che fa crescere. 
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In che modo Maria prefigura la vita futura. 

5. Quanto è tuttavia ciò che mediante il vostro orecchio potete percepire e la vostra 
intelligenza comprendere di quella vita di cui era un simbolo Maria? Quanto è ciò? Passi 
la notte di questa vita, poiché al mattino starò alla tua presenza e ti contemplerò. Al 
mio orecchio darai gioia e letizia ed esulteranno le ossa umiliate . Le ossa umiliate sono, 
per così dire, le membra d'un individuo che sta fermo. Così faceva Maria: si umiliava e 
veniva riempita. Stava seduta. Che significa allora ciò che ho detto prima: Al mattino 
starò alla tua presenza e ti contemplerò? In qual modo sta seduta simile a uno che sta 
in piedi, se il mattino è simbolo della vita futura? Quando sarà passata la notte della 
vita attuale: Starò alla tua presenza - è detto - e ti vedrò; starò davanti a te e ti 
contemplerò. Non è detto: "Starò seduto". In qual modo Maria è figura d'un mistero 
così grande stando seduta, se sta scritto: starò in piedi alla tua presenza e ti 
contemplerò? Non dovete farvi turbare da queste espressioni che denotano la povertà 
della nostra natura carnale: non si possono esigere tutt'e due le attitudini dal corpo, 
che cioè nel medesimo tempo stia in piedi e seduto. Se sta seduto, non sta in piedi; se 
sta in piedi, non sta seduto; il corpo non è in grado di fare simultaneamente queste due 
azioni. Se però riuscirò a provare che ha questa possibilità l'anima, ci sarà forse motivo 
di dubitarne? Se infatti ha la possibilità di far qualcosa di simile ora, molto più 
facilmente potrà farlo una volta che cesserà ogni difficoltà. Ecco un esempio perché 
possiate capire. Lo stesso Paolo dice: Adesso noi ci sentiamo rivivere se state saldi nel 
Signore. Un sì grande Apostolo, anzi Cristo per bocca dell'Apostolo, ci comanda di stare 
fermi. Come mai però lo stesso Apostolo, anzi lo stesso Cristo per bocca dell'Apostolo, 
ci dice pure: Tuttavia, dal punto ove siamo giunti, continuiamo ad andare avanti? Da 
una parte occorre stare in piedi, dall'altra camminare; non basta camminare: correte in 
modo di conquistare [il premio]. Voi quindi, carissimi, dovete riflettere e comprendere: 
ci ordina di camminare e insieme di stare fermi; non ci ordina però di non camminare 
quando stiamo fermi o tralasciare di star fermi quando camminiamo, ma di compiere 
nello stesso tempo le due azioni, di star fermi e di correre. Che vuol dire che dobbiamo 
non solo star fermi ma anche correre? Vuol dire che dobbiamo rimanere saldi, ma 
anche progredire. Fammi conoscere, o Signore, le tue vie. Naturalmente che cosa ci 
viene comandato di fare nelle vie del Signore fatteci conoscere, se non di 
camminare? Guidami, Signore, sulla tua via che cosa desideriamo se non di 
camminare? Ma d'altra parte desideriamo di fissarci- diciamo così - in un sol luogo: Non 
far vacillare i miei piedi. In un altro passo, inoltre, mentre si rallegra e ringrazia, dice: E 
non ha lasciato vacillare i miei piedi.  
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Se gli fosse stato chiesto: "In che modo hai desiderato che ti fossero fatte conoscere le 
vie del Signore, in che modo hai bramato d'essere guidato da lui nella sua via e desideri 
che i tuoi piedi non vacillino e lo ringrazi che i tuoi piedi non sono stati lasciati vacillare? 
In che modo hai vacillato, dal momento che non hai mosso i piedi?". Egli ti avrebbe 
risposto: "Ho camminato poiché ho agito, e sono stato fermo poiché non mi sono 
allontanato". Non dovete quindi stupirvi, fratelli; ecco, ciò che non può fare il corpo, lo 
può fare l'anima. Per quanto riguarda il corpo, quando si cammina non si sta fermi; 
quando si sta fermi non si cammina; per quanto invece riguarda l'anima, la fede, la 
tensione dello spirito, si deve star fermi e camminare, si deve rimaner saldi e 
progredire, poiché ora noi viviamo, se voi rimanete saldi nel Signore, e dovete correre 
in modo da conquistare [il premio]. In tal modo, miei carissimi, starete seduti e starete 
in piedi. Staremo seduti poiché con la nostra umiltà vedremo il Creatore: staremo in 
piedi poiché rimarremo con lui in eterno. 

Quando il Signore si metterà a servirci. 

6. Ma aggiungo una cosa anche più importante: noi siamo destinati anche a stare a 
tavola, cosa questa che non è né lo star seduti né lo stare in piedi. Noi staremo sdraiati 
a tavola. Non oserei dirlo, se non lo avesse promesso il Signore: Li farà accomodare a 
tavola. Promettendo un gran premio ai suoi servi dice: Li farà accomodare a tavola e 
passando si metterà a servirli. Questa è la vita che ci viene promessa: il Signore ci farà 
accomodare a tavola e si metterà a servirci. Ciò fu detto dal Signore anche dopo aver 
ammirato e lodato la fede del centurione: Io vi assicuro che molti verranno dall'Oriente 
e dall'Occidente e si accomoderanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno 
dei cieli. O grande promessa, o felice suo adempimento! Operiamo in modo da 
meritarlo; facciamo sì che siamo aiutati a essere capaci di arrivare là dove il Signore ci 
servirà mentre saremo adagiati a tavola. Che cosa sarà allora l'essere adagiati a tavola 
se non riposare? E che cosa sarà il servire se non nutrire? Qual è quel cibo? Qual è 
quella bevanda? Naturalmente sarà la stessa verità. Quel cibo rifocilla e non si 
esaurisce; nutre e nutrendo dona l'integrità; non si consuma per colui che adesso 
nutre, ma, rimanendo intero, gli dà tutta la sua forza. Non credi forse che Dio può 
nutrire così, dal momento che adesso il tuo occhio si pasce così della luce di quaggiù? 
Il tuo occhio si pasce della luce. Sia che la vedano molti, sia che la vedano pochi, essa 
brilla sempre nella stessa misura; gli occhi se ne pascono senza che essa venga meno. 
Se ne pasce uno ma essa non diminuisce; uno ne gode ma non la distrugge. Ha questo 
potere la luce per l'occhio, e non lo ha Dio per l'uomo trasformato? Questo potere lo 
ha sicuramente: perché non lo capite ancora? Perché siete occupati in molte faccende. 
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Voi siete presi, anzi tutti noi siamo presi dalle occupazioni di Marta. In realtà chi mai è 
esente da questo servizio di prendersi cura degli altri? Chi mai può riprendere fiato da 
queste incombenze? Cerchiamo di compierle in modo irreprensibile e con carità. 
Arriverà infatti anche il giorno in cui ci metteremo a tavola e passerà il Signore a servirci. 
Non ci servirebbe allora se non fosse passato di qui al Padre; poiché si trovava quaggiù 
quando ce lo prometteva. E perché non pensassimo che ci avrebbe dato qualcosa di 
simile alla natura di servo nella quale noi lo vedevamo, passando - dice la Scrittura - li 
servirà. Anche l'Evangelista parlando di questo passaggio dice: Essendo poi giunta l'ora 
che Gesù passasse da questo mondo al Padre.È tanto tempo che sono con voi e non mi 
hai conosciuto?. Se avesse compreso che cosa aveva udito, avrebbe risposto: "Non ti 
ho conosciuto perché ancora non sei passato ". Per la stessa ragione anche a Maria 
dopo la risurrezione viene detto: Non toccarmi, poiché non sono ancora asceso al 
Padre. 

Si giungerà al riposo solo attraverso la fatica. 

7. Vi scongiuro, dunque, carissimi, vi esorto, vi ammonisco, vi ordino, vi prego: 
cerchiamo di desiderare insieme quella vita, di correre verso di essa arrivandoci 
insieme, affinché ci fermiamo in essa perseverando. Verrà l'ora e sarà un'ora senza fine, 
quando il Signore ci farà accomodare a tavola e ci servirà. Che cosa ci darà, se non se 
stesso? Perché cercate che cosa mangerete? Avete il Signore in persona. Quale sarà 
l'alimento di cui nutrirci? Che cosa, se non: In principio era il Verbo e il Verbo era con 
Dio e il Verbo era Dio? Che cosa sarà lo stare a tavola se non riposare? La delizia è nella 
tua destra. Una sola cosa ho io chiesto al Signore, questa io cercherò; non molte cose, 
nelle quali sono occupato, ma una sola cosa ho chiesto al Signore, questa cercherò: di 
abitare nella casa del Signore per tutti i giorni della mia vita per contemplare le delizie 
del signore. Non è questa la felicità di coloro che si affaticano. Liberatevi da ogni 
preoccupazione e vedete; che cosa? che io sono il signore. O grande visione, felice 
contemplazione! Ma che vuol dire: "Mettetevi a tavola e mangiate", se non: "Liberatevi 
da ogni preoccupazione e vedete"? Non dobbiamo dunque avere il gusto dei cibi 
materiali, né immaginare vivande, per così dire, lascive. Queste scompariranno; si 
devono tollerare, non amare. Se vuoi adempiere il compito di Marta occupandoti di 
esse devi usare la moderazione e la misericordia: la moderazione nell'astenerti da 
eccessi, la misericordia nel largire Passerà la nave e arriverà nella patria; ma alla patria 
non si arriverà se non per mezzo della nave. Noi infatti siamo in navigazione se 
consideriamo le onde e le tempeste di questo mondo. Io sono sicuro che non andremo 
a fondo poiché siamo trasportati dal legno della croce. 
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Giuda 

 
Dobbiamo ritenere che Giuda Iscariota provenisse dalla tribù di Giuda e fosse l'unico 
non galileo all'interno del gruppo dei dodici. Il soprannome “Iscariota” è interpretato 
in svariate maniere. Come designazione di luogo, è spiegato nel senso di “l'uomo di 
Kerijot, o di Karijot”. Ma non abbiamo informazioni su una località con questo nome al 
tempo di Gesù. E' inteso anche come caratterizzazione nel senso di “ish-sikarios”, il 
sicario. I sicari (da “sica”, pugnale ricurvo) formavano un movimento sotterraneo di 
rivolta armata contro Roma. 
Giuda entra in azione l'ultima volta che Gesù sale a Gerusalemme. Davanti al sinedrio 
si dice disposto a segnalare il posto dove poter catturare Gesù senza dare nell'occhio; 
e mantiene la promessa per la somma di trenta denari d'argento (Mt 26,14-16; Mc 
14,10s; Lc 22,3-6; Gv 13,2). Qual'è stato il motivo determinante del suo tradimento? Il 
vangelo di Giovanni ci informa che Giuda era l'amministratore della cassa comune dei 
discepoli, di cui disponeva e abusava a piacimento, insinuando così che Giuda agì per 
avidità (Gv 12,6). Anche l'episodio, raccontato dallo stesso evangelista, della donna di 
Betania che cosparge i piedi di Gesù con unguento prezioso e che suscita la reazione 
sdegnata di Giuda (“Perchè quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari 
per darli ai poveri?”) indica il particolare interesse del futuro traditore per il denaro. 
Ma non può essere questo il motivo determinante del tradimento. Dev'essersi trattato 
piuttosto di un lento processo di delusione maturato davanti al comportamento di 
Gesù, in cui alla fine Giuda non poteva più vedere né il re messianico atteso, né il 
taumaturgo deciso a usare il suo potere per scacciare i romani  e stabilire a 
Gerusalemme un centro messianico per la liberazione di tutto Israele. Questa seconda 
ipotesi spiega anche la disperazione del traditore dopo l'arresto di Gesù e la sua 
condanna (Mt 27,3-10: “Giuda... riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti 
e agli anziani, dicendo: Ho peccato, perchè ho tradito sangue innocente... quindi gettò 
le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi). 
Il comportamento incomprensibile e spaventoso di Giuda, un membro del gruppo dei 
Dodici, il suo gesto orribile e gli effetti che esso ha causato, ci invitano a riflettere su 
questi aspetti della fede: l'elezione di Dio per grazia, la situazione dell'uomo peccatore, 
la potenza seduttrice del male, l'amore disinteressato di Cristo e la vittoria della 
sapienza e dell'amore di Dio, che sa volgere il male al bene e sa impiegare il male anche 
in funzione della sua volontà salvifica universale. 
(Cfr. Otto Knoch, Le grandi figure del Nuovo Testamento, Queriniana 1995. pp. 55-59) 
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Allegato 1 - CORONA DELL’AVVENTO DI BETANIA  
 
Schema delle quattro candele per meditare il mistero dell’Incarnazione di 
Gesù Cristo guidato dall’atteggiamento di Marta, Maria e Lazzaro che: 
accolgono, ascoltano, servono e annunciano l’incontro con il Maestro. 
 
Per ogni candela viene presentato il tema che si può tradurre come 
preghiera dei fedeli nella Celebrazione Eucaristica. Dopo aver acceso la 
candela si recita la preghiera che si trova nelle righe seguenti 
 
I CANDELA: Accoglienza 
L’atteggiamento dell’accoglienza di Maria è una scelta, Gesù conferma il 
suo atto di libertà affermando che “ha scelto la parte migliore che non le 
sarà tolta”. Maria ha raggiunto la libertà interiore non perché le è stata 
concessa da qualcuno, che quindi la può anche togliere, ma per 
convinzione ed esperienza personale. 
La libertà interiore non è regalata, ma si conquista ed ha un prezzo: la 
perdita della buona immagine, l’incomprensione degli altri, 
l’emarginazione della società. Finché siamo condizionati da ciò che gli altri 
pensano di noi, non saremo mai persone pienamente libere. 
 
II CANDELA: Ascolto 
Marta e Maria accolgono Gesù. Mentre Marta si distrae per le tante cose 
da fare, Maria sceglie la parte migliore: si siede ai piedi di Gesù, si mette 
in ascolto. Nelle nostre famiglie scegliamo anche noi la parte migliore. 

 
III CANDELA: Servizio 
Il problema è ristabilire l’equilibrio tra l’ascolto e il servizio, sapendo che 
il secondo nasce dal primo. Il brano di Marta e Maria segue 
immediatamente quello del Samaritano, la parabola narrata da Gesù a chi 
gli domanda “chi è il mio prossimo?”, e che si chiude con l’invito a 
muoversi “va’ e anche tu fa’ lo stesso” (Lc 10, 37). Perché non appaia che 
il “fare” sia un fare qualsiasi, ma che nasce dal profondo, l’evangelista 
riporta subito dopo il brano di Marta e Maria.  
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Si può leggere come un unico insegnamento, composto di due brani collegati, per 
permettere di cogliere l’unità del “fare” e “dell’ascoltare”. È l’insieme “dell’ascoltare la 
Parola” e “l’osservarla” che costituisce la pienezza dell’uomo.  
L’ascolto della Parola non deve far dimenticare gli impegni umanitari. Si tratta di 
coordinarli saggiamente.  Se è vero che ci si può perdere nel “fare”, è anche vero che 
si può eccedere nell’ascolto della Parola. In particolare se ciò è occasione di quietismo 
e parassitismo.  Passare dall’affanno di ciò che dobbiamo fare per lui, allo stupore di 
ciò che lui può fare per noi, è l’itinerario di queste sorelle e la sfida di ogni cristiano. 
Maria ha scelto la “parte migliore” perché ha capito che questo è il centro della fede, 
la Parola che riempie l’esistenza di ciascuno nelle pieghe più intime e inaccessibili. 
Maria ha intuito che Gesù non cerca tanto servitori, quanto amici desiderosi di ascolto. 
Da questo scaturisce qualcosa di ancora più importante del “fare”: il “perché fare”, le 
ragioni ultime delle scelte di vita e delle nostre relazioni con gli altri. 
 
IV CANDELA: Fede  
“Ascoltare”, unito a “Parola di Dio” o “Parola del Signore”, indica soprattutto l’ascolto 
profondo che già rende disponibili all’accoglienza; è l’inizio dell’atto di fede. Maria 
esprime il desiderio di essere un discepolo di Gesù, mentre Marta vuole essere 
un’inserviente. Inoltre, “ ai piedi del Signore” esprime l’atteggiamento del discepolo 
(Lv 8,35; At 22,3). 
 
 
Preghiera all’accensione della candela 
Facci un posticino, Maria. Un posticino con te, ai piedi di Gesù. 
E tu, Marta, non agitarti e non preoccuparti. 
Unisciti a noi, siediti qui, per ascoltare la Parola del Maestro. 
Non preoccuparti se la tavola è ancora vuota, 
la riempiremo dopo, insieme. Ora è il momento di stare qui, 
seduti ad ascoltare la Parola del maestro. 
Ora è il momento della parte migliore, quella che non ci sarà mai tolta.  
(Roberto Seregni) 
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Allegato 2 - CELEBRARE LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
(III Domenica del Tempo Ordinario: 22 gennaio 2023) 
 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha dato un grande impulso alla riscoperta della Parola 
di Dio con la Costituzione dogmatica Dei Verbum. Da quelle pagine, che sempre 
meritano di essere meditate e vissute, emerge in maniera chiara la natura della Sacra 
Scrittura, il suo essere tramandata di generazione in generazione (cap. II), la sua 
ispirazione divina (cap. III) che abbraccia Antico e Nuovo Testamento (capp. IV e V) e 
la sua importanza per la vita della Chiesa (cap. VI). Per incrementare 
quell’insegnamento, Benedetto XVI convocò nel 2008 un’Assemblea del Sinodo dei 
Vescovi sul tema “La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”, in seguito 
alla quale pubblicò l’Esortazione Apostolica Verbum Domini, che costituisce un 
insegnamento imprescindibile per le nostre comunità. In questo Documento, in modo 
particolare, viene approfondito il carattere performativo della Parola di Dio, 
soprattutto quando nell’azione liturgica emerge il suo carattere propriamente 
sacramentale. Papa Francesco ha istituito nel 2019, con la Lettera apostolica Aperuit 
illis, la Domenica della Parola di Dio da celebrarsi in tutta la Chiesa la III domenica del 
Tempo Ordinario. Il Pontefice così vuole «una domenica dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo 
costante di Dio con il suo popolo» (Cfr. Aperuit illis n.2). 
Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio 
consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per 
noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa 
inesauribile ricchezza.  È auspicabile che per questa domenica venga portato 
solennemente in processione il Vangelo e poi sia collocato su un tronetto dove sia 
visibile. 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Fratelli e sorelle carissimi,  
In questo giorno la Chiesa celebra la Domenica della Parola di Dio: oggi, in modo 
particolare vogliamo aprirci alla presenza di Dio che, attraverso la sua Parola, desidera 
rivelarsi e abitare in mezzo alle nostre esistenze. La Parola di Dio diventi il faro della 
nostra esistenza che illumina le nostre decisioni e ispira il nostro agire secondo la 
volontà di Dio. Perché possiamo accogliere la sua presenza durante questa 
celebrazione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la 
misericordia di Dio. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
C. Fratelli e sorelle, in Gesù Cristo si compiono le Sacre Scritture e le nostre vite trovano 
la loro pienezza. Presentiamo a Dio Padre le nostre intenzioni, per vivere pienamente 
la sua Parola. 
 
L. Preghiamo insieme e diciamo: Si compia in noi, o Padre, la tua Parola! 
1. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, e mi ha consacrato». Il Papa, i Vescovi, i 
Presbiteri e i Diaconi con coraggio sostengano tutti coloro che vivono nelle diverse 
situazioni di schiavitù spirituale e materiale. Noi ti preghiamo. 
 
2. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, a portare ai poveri il lieto annunzio ». Tutti i 
battezzati, guidati dallo Spirito Santo, diventino annunciatori della Buona Notizia alle 
persone che incontrano, soprattutto quelli più bisognosi. Noi ti preghiamo. 
 
3. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per liberare coloro che sono oppressi». 
I Lettori, i Catechisti e quanti diffondono la Parola di Dio nelle comunità condividano la 
fede, l’amore e la speranza con tutte le persone sole, disperate, malate e schiacciate 
dal peso della vita. Noi ti preghiamo. 
 
4. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, ad annunziare il dono della vista ai ciechi». 
Ciascuno di noi apra il cuore alla presenza divina che illumina e guida, attraverso la sua 
Parola, alle sorgenti della vita eterna. Noi ti preghiamo 
 
C. Ti ringraziamo, o Padre, per il tuo Figlio che hai inviato in mezzo a noi. 
Fa’ che con la grazia dello Spirito Santo sappiamo accoglierlo nei nostri cuori. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. R. Amen. 
 
ORAZIONE SUL POPOLO 
 
C. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai 
suoi occhi; effonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le 
parole della verità, vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità 
fraterna. R. Amen.  
C. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. R. Amen 
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Per approfondire: Il luogo della Parola - Ambone 
 
Per il valore che ha la Parola di Dio, la Chiesa invita a curare l’ambone dal quale viene 
proclamata; non è un arredo funzionale, bensì il luogo consono alla dignità della Parola 
di Dio, in corrispondenza con l’altare: parliamo infatti della mensa della Parola di Dio e 
del Corpo di Cristo, in riferimento sia all’ambone sia soprattutto all’altare. L’ambone è 
riservato alle letture, al canto del Salmo responsoriale e del preconio pasquale; da esso 
si possono proferire l’omelia e le intenzioni della preghiera universale, mentre è meno 
opportuno che vi si acceda per commenti, avvisi, direzione del canto.  
(Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti)  

 
Allegato 3 - L’ULTIMA CENA SECONDO GIOVANNI (Gv 13,12-30) 
Commento di don Franco Mastrolonardo 
 

12Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse 
loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? 13Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho 
fatto io, facciate anche voi. 16In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del 
suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. 17Sapendo queste cose, 
sarete beati se le metterete in pratica. 18Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho 
scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha levato 
contro di me il suo calcagno. 19Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando 
sarà avvenuto, crediate che Io Sono. 20In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che 
io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato”. 
21Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: “In verità, in verità 
vi dico: uno di voi mi tradirà”. 22I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di 
chi parlasse. 23Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al 
fianco di Gesù. 24Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: “Di’, chi è colui a cui si 
riferisce?”. 25Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. 
26Rispose allora Gesù: “È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò”. E intinto 
il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. 27E allora, dopo quel 
boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: “Quello che devi fare fallo al più 
presto”. 28Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; 29alcuni infatti 
pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: “Compra quello che ci 
occorre per la festa”, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. 30Preso il 
boccone, egli subito uscì. Ed era notte. 
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Meditazione 
Siam giunti alla cena finale. Si dice sia ultima, ma certo non è così, dato che ogni anno 
la riviviamo e anche ogni giorno, fino alla fine dei tempi.  
Ultima cena, ma mai ultima. Un mistero che apre un dramma: la Passione di Cristo. 
"Né in Eschilo o in Dante, quei grandi maestri di tenerezza, né in Shakespeare, il più 
puramente umano tra tutti gli artisti, o in tutto il mito o la leggenda celtica, dove la 
bellezza del mondo è mostrata attraverso un velo di lacrime, e la vita dell'uomo non è 
più della vita di un fiore, non c'è nulla che in pura semplicità di pathos sposata e fusa 
con una sublimità d'effetto tragico, si può dire equivalga e nemmeno si avvicini 
all'ultimo atto della passione di Cristo".  
Sono parole di Oscar Wilde a riguardo della passione di Gesù. Bellissime! Ed è proprio 
in questa cena tra amici che si consuma il dramma del mistero. L'Eucarestia condensa 
in un sol atto tutto il Triduo pasquale, perché già oggi annunciamo la morte di Gesù e 
proclamiamo la sua Risurrezione. Nell'Eucarestia c'è tutto: il dono, la vita, la morte, la 
Risurrezione, la vita eterna. Tutto il Mistero di Gesù è concentrato in questa cena. 
Ma il mistero del dramma sacrificale si coniuga nel Vangelo di Giovanni con la lavanda 
dei piedi. Nello stesso cenacolo si intrecciano mistero e servizio, slancio verso il cielo e 
inchini alla terra. Nello stesso cenacolo, nella stessa cena, nella stessa assemblea. 
Non c’è un’Eucaristia dentro e una Lavanda dei piedi fuori perché l’una e l’altra sono 
operazioni complementari da esprimere, ambedue, negli spazi dove i discepoli di Cristo 
si radunano e vivono.  
Oggi in ogni assemblea si vive la Lavanda dei piedi all'interno dell'Eucarestia affinché 
nelle comunità ci si lavi i piedi gli uni gli altri. Non partiamo da fuori, ma da dentro. 
Brocca, catino e asciugatoio devono diventare arredi da sistemare al centro della 
nostra esperienza di fraternità, con la speranza che non rimangano suppellettili 
semplicemente ornamentali. Non ci sarà Eucarestia piena se non sapremo lavarci i 
piedi gli uni gli altri. 
Preti, educatori, catechisti, operatori, ministri e laici tutti e a tutti noi che formiamo 
quest'assemblea Gesù ci richiama al servizio vicendevole. Servire non significa 
aspettare che qualcuno prima o poi farà. Il servizio gioca di anticipo, non misura i pro 
e i contro ma agisce prontamente, più col cuore che con la testa.  
Chi serve è umile, ma chi si lascia servire lo è ancora di più. Il servizio tra noi non 
spartisce il bottino, non conquista confini. Chi serve sa che è servo inutile. Se servi per 
una utilità, fosse anche nobile, non servi il Signore nei fratelli. Il termometro della non 
gratuità è l'invidia. Quando arriviamo ad invidiare gli altri operatori ecco è salita la 
febbre.  
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E quando ci arrabbiamo, li giudichiamo e li condanniamo ecco la febbre dell'egoismo è 
all'apice. Allora è meglio fermarsi, piuttosto che agire da malati. Meglio prendersi un 
tempo di pausa piuttosto che minare la comunità col cattivo esempio. Servire significa 
guardare il presente e non il passato e neppure il futuro. Il servizio non è nostalgico, il 
servizio non idealizza. Chi non serve perché un tempo si faceva diversamente o perché 
sarebbe meglio fare altro non è entrato dentro il Kairos evangelico, dentro il tempo 
della conversione. E se non servi perché non ti senti degno, allora pecchi ancora di 
orgoglio. Pensi che ci sia qualcuno degno? Siamo tutti nella stessa barca. Chi serve è 
umile. Solo una comunità fondata sull'umiltà potrà essere credibile ed evangelizzare. 
Pietro, Pietro non sai ancora farti lavare i piedi da Gesù. A Betania forse anche tu ti sei 
scandalizzato di quella donna che sprecava profumo. Ma lei viveva una relazione, tu 
vivi solo un' idea di Gesù. per questo non ti fai toccare, non ti lasci fare. Ma arriverà 
anche il tuo momento. Crollerà quel castello di buone intenzioni e ti troverai solo vicino 
ad un fuoco che non scalda, davanti ad una serva che farà verità di te stesso, con il 
gallo che canta risvegliando l’uomo vero, quello che sa piangere lacrime amare. 
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Allegato 4 - ADORAZIONE EUCARISTICA “LA CENA DEL PROFUMO” 
 
Primo momento:  Magister adest 
 
DISPONIAMOCI DAVANTI AL SIGNORE ( Chiesa in penombra) 
Canto Eucaristico 
(Sulla mensa, viene esposta l’Eucarestia e, accanto viene deposta una Bibbia chiusa. Nel frattempo 
si esegue un canto eucaristico che apre l’adorazione.) 
Guida. Nella liturgia eucaristica, il mistero celebrato è un mistero che coinvolge tutti i sensi: siamo 
chiamati ad ascoltare la Parola di Dio proclamata. 
Una suora: apre la Bibbia che è sull’ altare 
Guida. A guardare l’icona 
Una suora porta l’ icona del Sinodo (la cena di Betania) 
Guida. Le luci e il volto dei fratelli  
Due suore portano le luci all’ altare 
Si accendono tutte le luci nella chiesa perché ognuno possa vedere l’altro che sta accanto 
Guida. Siamo chiamati a gustare il pane e il vino 
Laici ( della fraternità) portano un pezzo di pane e un po’ di vino ai piedi dell’ altare 
Guida. Odorare i profumi come l’incenso 
Ministranti: portano all’ altare l’ incenso 
Tempo di silenzio 
Guida. Disponiamoci con fede a questo momento di adorazione 
comunitaria che si prolungherà poi nell’adorazione personale e silenziosa, aiutati dalle parole del 
Venerabile Mons. Raffaello delle Nocche che si rivolgeva cosi alle suore:  Andando all’adorazione, 
dovete disporvi e dire a voi stesse: - Il Signore è vicino a te e ti chiama - per allontanare ogni altro 
pensiero e stabilire l’anima nel raccoglimento. Durante l’adorazione, dilatate il cuore: adorate, 
riparate, pregate con lo spirito della Chiesa; domandate, prima di ogni altra cosa, la maggior gloria di 
Dio; pregate per gli interessi della Chiesa; poi per il resto 
                      
Si ripete il ritornello del canto Eucaristico 
 
Guida Carissimi, le nostre celebrazioni sono il luogo per eccellenza in cui il Signore traduce la sua 
Presenza in un’esperienza che si lascia guardare, ascoltare, toccare, percepire e gustare. Il Pane 
eucaristico e la Parola di vita ne sono il segno più eloquente. Invochiamo personalmente e in silenzio 
il dono dello Spirito perché ci aiuti a vivere questo momento di adorazione con verità e semplicità di 
cuore. 
 
Guida. Ognuno, personalmente, invoca in silenzio lo Spirito. 
Dopo uno spazio di silenzio invochiamo insieme con il canto lo Spirito Santo. 
 
Tempo di silenzio 
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Secondo momento: ASCOLTIAMO CRISTO, PAROLA DI VITA 
 
Mentre si esegue in canto l’Alleluja, l’assemblea si alza in piedi e il sacerdote prende la Bibbia 
aperta sulla mensa. Si porta quindi all’ambone. 
 
C. Il Signore sia con voi 
- E con il tuo Spirito 
 
 Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo  secondo Gv 12,1-11. 
 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, 
uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 
trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma 
perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 
disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete me».  
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, 
ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero 
di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 
 
C. Parola del Signore 
- Lode a te, o Cristo 
 

Terzo momento: il Mistero dello spreco 
 
1.Lettore della comunità. 
Teniamo… fisso lo sguardo su Gesù: come gli occhi di Maria di Betania, il suo sguardo per l'amico. Ci 
sia dato, ce lo auguriamo, di avere occhi capaci, di stupirci e di sostare, ancora una volta, al mistero, 
il mistero dell'eccedenza.  Qui qualcosa eccede. Chiamati dunque anche noi ad assistere a un eccesso, 
l'eccesso evocato dal profumo costosissimo di Maria. E’ come se la donna avesse inventato con quel 
suo profumo una parabola, quasi volesse raccontare con quel profumo, che le era costato un 
patrimonio, a quelli che erano nella casa e oggi a tutti noi, il mistero della dismisura, dell'eccedenza. 
Fuori dai canoni e da ogni misura, l'amore del suo amico e maestro! Come fuori dai canoni e da ogni 
misura era quel profumo con cui gli cospargeva i piedi, fuori dai canoni e da ogni misura i suoi capelli 
con cui glie li asciugava teneramente. 
Chi di noi avrà capito non potrà nella vita non avere gesti che raccontano l'eccedenza, Io spreco 
dell'amore, la dismisura. E dove succede questo e quando succede questo, dove si esce e quando si 
esce dalla mentalità del calcolo, allora c'è profumo: «e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel 
profumo».  
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C'è profumo dentro di te? c'è profumo nella casa?, c'è profumo nella società?, c'è profumo nella 
Chiesa, c'è profumo nella vita? In gesti, vorrei aggiungere, silenziosi.  
 
2.Lettore della comunità 
Immaginate di essere nella casa di Betania. Tutto il Vangelo ruota intorno a questo vasetto di profumo 
versato, come tutto il Vangelo è commento del corpo di Gesù e del suo sangue versato, dato per noi. 
L’amore gratuito si espande dovunque, come il profumo dell’unguento di Betania. Non impone, si 
propone. Affascina, seduce. La donna è tutt’uno con l’alabastro. Lei è la gratuità che si dona… una 
gratuità che deborda da tutte le parti.. Dio è dono puro, è amore assoluto, si spreca. Se Dio è questo 
profumo che si dona - e lo comprendiamo dalla croce - la fede è impregnarsi di questo profumo e 
vivere di esso. Il senso della vita è amare: amare in modo assoluto Dio, che è l’unico assoluto, e gli 
altri come Dio li ama.. fino allo spreco della vita, la misura dell’amore - amava ripetere sant’Agostino 
- è un amare senza misura.  

3. Lettore della comunità 

Tutti siamo sempre intenti a pensare a cosa Gesù potrebbe fare per noi, ma il gesto di questa donna 
capovolge questa logica utilitaristica di cui tutti siamo malati. Questa donna si chiede cosa può fare 
per Gesù, e anche se rischia di essere fraintesa  

Molto spesso quello che potremmo fare noi per Gesù, risulta uno spreco. Eppure Gesù dice 
che quello spreco è il nome vero dell’amore. 

Canto: Il mio Amore o altro a scelta 
 
Guida. In silenzio ci interroghiamo 
 
Come giudico il gesto della donna? Cosa può rappresentare per me oggi? Cosa sono disposto a 
“sprecare” per Gesù? Fin dove arriva il mio amore per Lui? Cosa posso fare io per Gesù? 
 
Tempo di silenzio 
 
Quarto momento. Offrire la vita in sacrificio di soave odore. Rito del profumo 
 
Guida. Il profumo si espande senza limiti, con apertura universale… e può essere una bella immagine 
per esprimere la volontà d’amore con cui Dio raggiunge tutti gli uomini usciti dalla sua mano creatrice. 
Si tratta di un amore salvifico che agisce mediante il balsamo profumato della parola di Dio. Noi siamo 
chiamati a partecipare a questa profumazione del mondo con un balsamo che Dio non versa 
direttamente su di esso, ma su di noi. È attraverso la nostra vita profumata che Dio raggiunge il 
mondo intero. 
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Ciascuno va all’altare con le mani aperte prega alcuni istanti davanti a Gesù e poi viene unto con il 
profumo, gli viene consegnato un foglio dove ci sono gli orari e l’impegno da prendere per le 
quarant’ore di Adorazione Eucaristica. 
 
 

Tornati tutti al posto preghiamo insieme: 
 

 Signore Gesù, voglio essere per  te 
come quel  vasetto di olio di nardo 

che Maria riversò sui tuoi piedi. 
Voglio essere come nardo per camminare con Te, 

amare con Te le persone che incontro quotidianamente. 
Voglio essere strumento di rivelazione della  Tua  presenza: 

dal mio profumo tutti si devono accorgere della Tua presenza, 
tutti devono sentire che Tu sei qui. 

 
 
Guida. Nel battesimo lo Spirito ha preso dimora nei nostri cuori, cominciando a plasmare il Cristo in 
noi. Il crisma ci ha profumati di Cristo. Tutto parte da Lui. Senza di Lui noi portiamo solo l’odore di noi 
stessi, non il profumo di Cristo. 
Oggi Dio desidera che gli offriamo il nostro cuore, la nostra intera vita! 
 
 Un Giovane. L’olio profumato della comunione ci faccia camminare insieme. Ci raccolga a tavola 
insieme. Come l’olio di Betania, quello della comunione ha un prezzo altissimo. Noi dobbiamo pagarlo 
senza sconti, anche perché non è un prodotto commerciabile, in vendita nelle nostre profumerie, né il 
frutto dei nostri sforzi. È un dono di Dio che dobbiamo implorare senza stancarci. Ma l’otterremo e la 
nostra Chiesa si riempirà tutta del suo profumo. Il profumo che deve riempire il mondo è il servizio 
fraterno, ricco di speranza. (D.Tonino Bello) 
 
Guida. Dopo esserci avvicinati noi all’altare, ora è il Cristo che passa in mezzo a noi, sotto il segno 
dell’incenso, considerato in Oriente come il fiore che non muore. Dall’altare partiranno due incensieri 
fumanti che attraverseranno le navate della Chiesa avvolgendola nel suo profumo. 
 
Due incensieri fumanti, portati da due ministri, entrano nella Chiesa. Dopo una genuflessione 
davanti all’Eucarestia, attraversano la Chiesa da cima a fondo, espandendone il profumo, mentre 
ripetiamo insieme: 
Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, ovunque io passi. 
Canoni di Taizè. 
Preghiamo in silenzio davanti a Gesù Eucaristico che rimarrà esposto fino all’ultimo fratello e sorella 
presenti in Chiesa. 
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Allegato 5 - LITURGIA PENITENZIALE “LE TENTAZIONI” 
 
Canto di ingresso 
 
S.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
A.: Amen. 
 
S.: Carissimi siamo oggi qui riuniti per celebrare il sacramento del perdono del Signore. 
Viviamo con fede e con partecipazione viva a questo incontro con la certezza che Dio 
ci perdona. 
 
Atto Penitenziale 
S.: Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine,  
abbi pietà di noi. 
A.: Signore, pietà. 
S.: Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. 
A.: Cristo, pietà. 
S.: Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. 
A.: Signore, pietà. 
S.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
A.: Amen 

Le Tentazioni 
Mt 4, 1-11  
 
[1] Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. [2] 
E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. [3] Il tentatore 
allora gli si accostò e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane". 
[4] Ma egli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio". [5] Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo 
depose sul pinnacolo del tempio [6] e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché 
sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro 
mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede". [7] Gesù gli rispose: "Sta 
scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo". [8] Di nuovo il diavolo lo condusse con 
sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli 
disse: [9] "Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai". [10] Ma Gesù gli 
rispose: "Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto". 
[11 ]  Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 
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La tentazione del pane 
 
Commento 
 
Da “Gesù di Nazareth” [...] La prova dell'esistenza di Dio che il tentatore propone nella 
prima tentazione consiste nel trasformare in pane le pietre del deserto. All'inizio si 
tratta della fame di Gesù stesso - così l'ha vista Luca: «Di' a questa pietra che diventi 
pane» (Le 4,3). Ma Matteo interpreta la tentazione in modo più ampio, così come già 
durante la vita terrena di Gesù e in seguito lungo tutta la storia gli veniva e gli viene 
proposta sempre di nuovo. Che cosa vi è di più tragico, che cosa contraddice 
maggiormente la fede in un Dio buono e la fede in un redentore degli uomini che la 
fame dell'umanità? Il primo criterio di identificazione del redento re davanti al mondo 
e per il mondo non dovrebbe essere quello di dare il pane e mettere fine alla fame di 
ogni uomo? Quando il popolo d'Israele vagava nel deserto Dio l'aveva nutrito 
mandando il pane dal cielo, la manna. Si credeva di poter riconoscere in questo 
un'immagine del tempo messianico: non doveva e non deve il salvatore del mondo 
dimostrare la propria identità dando da mangiare a tutti? Il problema 
dell'alimentazione del mondo – e, più in generale: i problemi sociali - non sono forse il 
primo e autentico criterio al quale deve essere commisurata la redenzione? Può 
qualcuno che non soddisfa questo criterio chiamarsi a buon diritto redentore? Il 
marxismo ha fatto proprio di questo ideale - in modo comprensibilissimo - il cuore della 
sua promessa di salvezza: avrebbe fatto sì che ogni fame fosse placata e che «il deserto 
diventasse pane»... «Se tu sei Figlio di Dio...» - quale sfida! E non si dovrà dire la stessa 
cosa alla Chiesa? Se vuoi essere la Chiesa di Dio, allora preoccupati anzitutto del pane 
per il mondo - il resto viene dopo. È difficile rispondere a questa sfida, proprio perché 
il grido degli affamati ci penetra e deve penetrarci tanto profondamente nelle orecchie 
e nell'anima. La risposta di Gesù non si può capire solo alla luce del racconto delle 
tentazioni. Il tema del pane permea tutto il Vangelo e deve essere visto in tutta la sua 
estensione. Ci sono altri due grandi racconti sul pane nella vita di Gesù. Uno è la 
moltiplicazione dei pani per le migliaia di persone che avevano seguito il Signore nel 
deserto. Perché ora viene fatto quello che prima era stato respinto come tentazione? 
La gente era venuta per ascoltare la parola di Dio e per farlo aveva lasciato perdere 
tutto il resto. E così, come persone che hanno aperto il proprio cuore a Dio e agli altri 
in reciprocità, possono ricevere il pane nel modo giusto. Questo miracolo suppone tre 
elementi: in precedenza vi è stata la ricerca di Dio, della sua parola, del giusto 
orientamento di tutta la vita. Il pane viene inoltre implorato da Dio. E infine un 
elemento fondamentale del miracolo è la disponibilità reciproca a condividere. 
Ascoltare Dio diventa vivere con Dio, e conduce dalla fede all'amore, alla scoperta 
dell'altro. Gesù non è indifferente di fronte alla fame degli uomini, ai loro bisogni 
materiali, ma li colloca nel giusto contesto e dà loro il giusto ordine.  
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Questo secondo racconto sul pane rimanda in anticipo al terzo e ne costituisce la 
preparazione: l'Ultima Cena, che diventa l'Eucaristia della Chiesa e il miracolo 
permanente di Gesù sul pane. Gesù stesso è diventato il chicco di grano che morendo 
produce molto frutto (cfr. Gv 12,24). Egli stesso è diventato pane per noi, e questa 
moltiplicazione dei pani durerà in modo inesauribile fino alla fine dei tempi. Così ora 
comprendiamo la parola di Gesù, che Egli prende dall'Antico Testamento (cfr. Dt 8,3), 
per respingere il tentatore: «Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). A questo proposito c'è una frase del gesuita tedesco Alfred 
Delp, messo a morte dai nazisti: «Il pane è importante, la libertà è più importante, ma 
la cosa più importante di tutte è la costante fedeltà e l'adorazione mai tradita». 
Laddove questo ordine dei beni non viene rispettato, ma rovesciato, non ne consegue 
più la giustizia, non si bada più all'uomo che soffre, ma si creano dissesto e distruzione 
anche nell'ambito dei beni materiali. Laddove Dio è considerato una grandezza 
secondaria, che si può temporaneamente o stabilmente mettere da parte in nome di 
cose più importanti, allora falliscono proprio queste presunte cose più importanti. Non 
lo dimostra soltanto l'esito negativo dell'esperienza marxista. Gli aiuti dell'Occidente ai 
Paesi in via di sviluppo, basati su princìpi puramente tecnico materiali, che non solo 
hanno lasciato da parte Dio, ma hanno anche allontanato gli uomini da Lui con 
l'orgoglio della loro saccenteria, hanno fatto del Terzo Mondo il Terzo Mondo in senso 
moderno. Tali aiuti hanno messo da parte le strutture religiose, morali e sociali 
esistenti e introdotto la loro mentalità tecnicistica nel vuoto. Credevano di poter 
trasformare le pietre in pane, ma hanno dato pietre al posto del pane. È in gioco il 
primato di Dio. Si tratta di riconoscerlo come realtà, una realtà senza la quale 
nient'altro può essere buono. Non si può governare la storia con mere strutture 
materiali, prescindendo da Dio. Se il cuore dell'uomo non è buono, allora nessuna altra 
cosa può diventare buona. E la bontà di cuore può venire solo da Colui che è Egli stesso 
la Bontà, il Bene. 
Le tentazioni di Gesù, capitolo 2 di GESÙ DI NAZARET, di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, Rizzoli (Pagg.53-56) 
 

 
"Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto". 

Mt 4, 01-11 
 
Commento 
 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente» Il primo comandamento: Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio 
fuori di me 442. Che cosa implica l'affermazione di Dio: «lo sono il Signore Dio tuo» (Es 
20,2)? Implica per il fedele di custodire e attuare le tre virtù teologali e di evitare i 
peccati che vi si oppongono. La fede crede in Dio e respinge ciò che le è contrario, 
come ad esempio, il dubbio volontario, l'incredulità, l'eresia, l'apostasia, lo scisma.  
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La speranza attende fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo aiuto, evitando la 
disperazione e la presunzione.  
La carità ama Dio al di sopra di tutto: vanno dunque respinte l'indifferenza, 
l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia o indolenza spirituale, e l'odio di Dio, che nasce 
dall'orgoglio. 443.  Che cosa comporta la Parola del Signore: «Adora il Signore Dio tuo 
e a lui solo rendi culto» (Mt 4,10)? Essa comporta: adorare Dio come Signore di tutto 
ciò che esiste; rendergli il culto dovuto individualmente e comunitariamente; pregarlo 
con espressioni di lode, di ringraziamento e di supplica; offrirgli sacrifici, soprattutto 
quello spirituale della propria vita, in unione con il sacrificio perfetto di Cristo; 
mantenere le promesse e i voti a Lui fatti. 444. In qual modo la persona attua il proprio 
diritto a rendere culto a Dio nella verità e nella libertà? Ogni uomo ha il diritto e il 
dovere morale di cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, 
e, una volta conosciuta, di abbracciarla e custodirla fedelmente, rendendo a Dio un 
culto autentico. Nello stesso tempo, la dignità della persona umana richiede che in 
materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la propria coscienza, né impedito, 
entro i giusti limiti dell'ordine pubblico, di agire in conformità ad essa, privatamente o 
pubblicamente, in forma individuale o associata. 445. Che cosa proibisce Dio quando 
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? Questo Comandamento 
proibisce: il politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro, 
perfino il demonio;  la superstizione, che è una deviazione del culto dovuto al vero Dio 
e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione, magia, stregoneria e spiritismo; 
• l'irreligione, che si esprime nel tentare Dio con parole o atti; nel sacrilegio, che 
profana persone o cose sacre soprattutto l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di 
acquistare o vendere le realtà spirituali; • l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio, 
fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; • l'agnosticismo, 
per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende l'indifferentismo e l'ateismo 
pratico. 446. Il comando di Dio: «Non ti farai alcuna immagine scolpita. »(Es 20,3) 
proibisce il culto delle immagini? Nell'Antico Testamento con tale comando si proibiva 
di rappresentare il Dio assolutamente trascendente. A partire dall'Incarnazione del 
Figlio di Dio, il culto cristiano delle sacre immagini è giustificato (come afferma il 
secondo Concilio di Nicea del 787), poiché si fonda sul Mistero del Figlio di Dio fatto 
uomo, nel quale il Dio trascendente si rende visibile. Non si tratta di un'adorazione 
dell'immagine, ma di una venerazione di chi in essa è rappresentato: Cristo, la Vergine, 
gli Angeli e i Santi. 
(Catechismo della Chiesa cattolica, Compendio) 

 
 
 
 
Esame di coscienza 
 
Confessione individuale  
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Preghiera finale 
 
S.: Cari fratelli e sorelle, Dio ci vuole bene abbiamo ricevuto il suo perdono e il nostro 
cuore è colmo di gioia. Per questo ringraziamo il Signore recitando questa preghiera.  
 
Tutti: Grazie, o Dio, della tua misericordia che tutto sovrasta e pacifica.  
Tu mi scruti e mi conosci fino in fondo e neppure le tenebre per te sono oscure. 
Tu mi ami al di là del mio peccato e hai una illimitata fiducia in me, piccola e fragile 
creatura. Grazie, Padre misericordioso che sempre mi attendi sulla soglia di casa per 
riabbracciarmi e rivestirmi della dignità di figlio. 
Grazie, Gesù Pastore buono, che vieni in cerca di me, pecorella smarrita, per 
ricondurmi nel tuo ovile: la Chiesa. Grazie, Spirito santificatore, che vinci ogni mia 
resistenza e mi rinnovi ad immagine e somiglianza di Dio. Custodite, o Trinità 
Santissima, i propositi che ho espresso affinché venga accolto nel vostro Regno per 
cantare in eterno, con tutti i santi, la vostra infinita misericordia. 
Amen. 
 
Benedizione finale  
 
S.: Dio Padre, che ci hai perdonati nel tuo immenso amore, guarda questi tuoi figli che 
oggi sono rinati alla vita nuova nel Sacramento della Riconciliazione. Aiuta tutti noi a 
essere sempre attenti alla tua Parola e alla tua Grazia, così da rendere efficace la croce 
di Cristo, che ci ha amati per primo.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen 
 
Canto finale 
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Allegato 6 - ESAME DI COSCIENZA DELLA COMUNITÀ CON EVANGELII GAUDIUM 
 

Canto di invocazione allo Spirito Santo 
 
Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Sacerdote: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Canto alla Parola di Dio 
 
Dagli Atti degli Apostoli (2,42-47) 
[I cristiani] 42erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 
segni avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno erano perseveranti 
insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 
oppure 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
1Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane". 4Ma egli rispose: "Sta scritto: 

Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". 

5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e 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". 

7Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo". 
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8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria 9e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei 
piedi, mi adorerai". 10Allora Gesù gli rispose: "Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto". 

11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 
Breve riflessione e meditazione personale 
 
I partecipanti verranno divisi in piccoli gruppi separati dove potersi ascoltare con 
libertà e accoglienza. Si eviterà il dibattito sui temi o sui racconti per dare spazio alla 
voce interiore illuminata dallo Spirito Santo. Ogni gruppo sceglierà un referente che, 
al termine dell’esercizio, presenterà il frutto dell’ascolto, indicando un gesto concreto 
che la Comunità parrocchiale potrebbe immediatamente mettere in atto. 
Si potranno affrontare tutte le “Tentazioni degli operatori pastorali” oppure scegliere, 
in base ai gruppi e ai numeri, solo alcune. 
 
Lavoro in gruppo 
 
1. Spiritualità missionaria (Evangelii Gaudium 78-80) 

 
• Come vivo il mio impegno nella Parrocchia? Come “un’appendice della vita” 

o come elemento che caratterizza la mia identità? 
• Come curo la mia vita spirituale? Quali sono i pilastri e i tempi della mia 

spiritualità? Sono coerente con il Credo che professo? 
• Cosa propone la Parrocchia per crescere adeguatamente nella vita 

spirituale? È sufficiente? 
 
Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per cercare di vincere 
questa tentazione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Accidia egoista (Evangelii Gaudium 81-83) 
 

• Avverto il gusto della gioiosa risposta all’amore di Dio che ti convoca alla 
missione? Oppure senti che l’impegno ti limita nelle tue cose, ti senti 
inadeguato fino a bloccarti? 

• Le attività della Parrocchia li sento come limitanti il mio tempo (in famiglia, 
tempo libero, amici, ecc)? 



 66 

• La nostra Parrocchia propone attività? Rischia di cadere nell’attivismo? 
Oppure rischia di non fare nulla per pigrizia, scoraggiamento o altro? 

 
Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per cercare di vincere 
questa tentazione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Pessimismo sterile (Evangelii Gaudium 84-86) 

 
• Come mi sento rispetto all’annuncio del Vangelo? Penso che serva a 

qualcosa anche in questo tempo? 
• Come posso definire la situazione religiosa della nostra Parrocchia? 
• Quali proposte offre la nostra Parrocchia alle persone che faticano a 

incontrare il Signore? 
  

Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per cercare di vincere 
questa tentazione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Relazioni nuove (Evangelii Gaudium 87-92) 

 
• Come vivo il mio essere fratello nella fede all’interno della Comunità? Penso 

che la vita cristiana riguardi solamente la vita personale? Sono testimone di 
fraternità? 

• Quali sono gli spazi e i momenti in cui io percepisco di essere fratello nel 
Signore con gli altri membri della Parrocchia?  

• La nostra Parrocchia è percepita “all’esterno” come comunità di fratelli? O 
vi sono contraddizioni? 

 
Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per superare questa 
tentazione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Mondanità spirituale (Evangelii Gaudium 93-97) 

 
• Come vivo la mia appartenenza alla Chiesa: cerco solo la gloria del Signore 

o tento di mettermi in mostra, per il mio benessere, per le mie convinzioni, 
ecc.? 
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• Nella Parrocchia sento di essere un missionario o godo semplicemente della 
mia cerchia che è, in qualche modo, superiore agli altri?  

• La Parrocchia è seriamente impegnata nella diffusione del Vangelo o è 
eccessivamente centrata su se stessa e sui riti che appagano solo pochi 
eletti? 
 

Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per cercare di vincere 
questa tentazione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Guerra tra di noi (Evangelii Gaudium 98-101) 

 
• Come vivo le mie relazioni nella Parrocchia e nel gruppo in cui svolgo il mio 

servizio? Sono in lotta con qualcuno? Provo invidia per qualcuno in 
Parrocchia? 

• Come è il clima generale della Parrocchia? I vari “gruppi” e “servizi” vengono 
vissuti insieme o con antagonismo? 

• Le relazioni della Parrocchia all’esterno sono buoni? Vi sono tensioni o 
guerre con altri Enti, Associazioni, ecc.? 
 

Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per cercare di vincere 
questa tentazione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
7. Sfide attuali (Evangelii Gaudium 102-109) 

 
• Come viene vissuto il laicato nella nostra Parrocchia?  
• Come si realizza la pastorale giovanile nella nostra Parrocchia? 
• La valorizzazione della donna è un impegno serio nella nostra Parrocchia? 

 
Gesto concreto: quale passo possiamo fare come comunità per cercare di vincere  
questa tentazione. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Al termine dell’incontro nei gruppi, si riprende il momento assembleare per 
condividere e scegliere il gesto concreto da mettere in atto. 
 
Padre nostro – Benedizione - Canto mariano 
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Allegato 7 - VIA LUCIS “In cammino per portare il profumo di Betania al mondo” 
 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen  
C. L'amore del Padre, la grazia del figlio Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano 
con tutti voi. 
T. E con il tuo Spirito.  
 

Stazione 1 
 Gesù è Risorto 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 

 
Lettore: Passato il sabato Maria Maddalena e l'altra Maria andarono al sepolcro. Vi fu 
un gran terremoto. Un angelo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa, 
e disse alle donne: "Non abbiate paura, Gesù non è qui, è risorto. Andate a dire ai suoi 
discepoli: "E' risuscitato dai morti". Le donne corsero a dare l'annuncio (Mt 28,1). 
 
 
Tutti: Gesù risorto, dì a ciascuno di noi: "Alzati e cammina". Donaci un cuore nuovo 
per amare come hai fatto Tu,; donaci braccia nuove per operare come hai fatto Tu! 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
 
PREGHIERA A CRISTO RISORTO 
O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, 
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 
concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa, santa. 
Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 
fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall’unione con te, 
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 
Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti 
di amore e di grazia, suscita in noi l’ansia di diffondere 
con la parola e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza; 
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donaci lo zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo regno. 
Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. Amen.  

 
Stazione 2 

Gesù appare ai due discepoli di Emmaus 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 
 

Lettore: In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino verso Emmaus. Mentre 
parlavano, Gesù disse loro: "Che discorsi fate tra voi?". Uno di loro disse: "Tu solo non 
sai cosa è accaduto in questi giorni?". Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò 
che riguarda Gesù, il Nazareno". Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere 
alla parola dei profeti". E spiegò loro le Scritture (Lc 24,13). 
Tutti: Resta con noi, Gesù Risorto. Ti daremo amore, e noi saremo in compagnia con 
Te, e questo ci basta. 
 
PREGHIERA 
Signore Gesù, come i due di Emmaus, anche noi siamo in cammino sulla strada della 
fede, ma ci sentiamo soli e non riusciamo a portare le nostre fatiche. Qualche volta, in 
passato, abbiamo provato l’ardore del cuore che sa intuire la tua presenza, gustare la 
tua parola come luce vivissima, e il pane dell’Eucaristia era desiderato e cercato, 
insieme al tuo mistero d’amore. Ma la nostra non è una fede piena, lucida, senza 
problemi; abbiamo dubbi e oscurità, anche se sappiamo che tu puoi farci dono di una 
fede così radicata e forte da darci la certezza che le uniche cose che contano davvero 
sono le tue, Signore. Ora, col cuore rivolto a te, ti presentiamo noi stessi, le nostre 
famiglie, questa nostra società tribolata non solo dal coronavirus, ma da stanchezza, 
sfiducia, paura del futuro. Vorremmo dirti, come i due di Emmaus: speravamo di aver 
superato, in tanti anni di vita cristiana, le fatiche maggiori; invece non è così. Siamo 
pochi, dopo esser stati molti; siamo invecchiati e abbiamo l’impressione che i nostri 
ragazzi e giovani vadano altrove. Abbiamo bisogno di ritrovare la serenità e la gioia 
della tua risurrezione, abbiamo bisogno di riuscire a dire a tutti - specialmente alle 
famiglie dei nostri cariche tu sei l’unico Signore risorto, che incontrarti e gustarti nella 
messa domenicale è fonte di gioia. Ciò che conta è la fede, e tu puoi donarcela sempre 
più forte. Amen, grazie! 
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Stazione 3 
Gesù appare agli apostoli e dona loro la pace 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 
 

 Lettore: Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù apparve in mezzo a loro e disse: 
"Pace a voi". Spaventati, credevano di vedere un fantasma. Egli disse: "Perché 
dubitate? Guardate le mie mani e i miei piedi. Toccatemi!" Ma poiché per la grande 
gioia non credevano, Gesù disse loro: "Avete qui qualcosa da mangiare?". Gli offrirono 
del pesce arrostito, e Gesù lo mangiò davanti a loro (Lc 24,36). 
Tutti: Gesù Risorto, donaci un amore operoso. Non ti vediamo coi nostri occhi di carne, 
ma tu ci sei accanto sempre. 
 
COMMENTO 
Notiamo che vi erano sette discepoli di Gesù: Pietro, Tommaso, Natanaele (detto 
Bartolomeo nei Vangeli sinottici), i figli di Zebedeo (Giovanni e Giacomo il Maggiore) e 
altri due discepoli. Notiamo innanzitutto una cosa: l’autore del capitolo ventunesimo, 
che potrebbe essere stato Giovanni Apostolo o un redattore facente parte della 
“scuola giovannea”, non scrive il nome di “Giovanni”, quando indica i presenti 
all’apparizione, ma scrive “i figli di Zebedeo”, (quindi Giovanni e Giacomo il Maggiore). 
Questo particolare è importante perché indica l’estrema umiltà e riservatezza di 
Giovanni, che non voleva essere nominato in modo diretto. 
In secondo luogo notiamo che i discepoli sono sette, numero perfetto nella concezione 
biblica. Ma i sette diventano otto con Gesù. L’otto infatti è il numero sublime, che va 
oltre la perfezione, è il numero di Dio. Gesù è infatti risorto il giorno seguente al 
settimo giorno della settimana, la domenica. Questo giorno che come sappiamo è il 
primo della settimana, può essere considerato anche come “l’ottavo giorno della 
settimana”, il giorno del Signore. L’apparizione di Gesù a sette discepoli, risulta essere 
rivolta quindi ad una cerchia ancora più ristretta dei suoi seguaci diretti, non gli undici, 
ma solo “sette”, che sono pronti a ricevere l’insegnamento che Gesù impartirà loro. 
Cerchiamo di analizzare il perché Gesù apparve proprio a quei discepoli. 
Innanzitutto Simone, detto Pietro, la “roccia”, in aramaico “Cefa”. Una persona dal 
temperamento forte che ha riconosciuto che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente 
(Vangelo di Matteo 16, 16).  
Pietro ha però rinnegato tre volte Gesù e ha così mostrato la debolezza della sua fede. 
Solo dopo il dialogo con Gesù, nella presente apparizione, ritroverà la piena fede. 
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Tommaso, non ha creduto al Gesù risorto finché non lo ha visto con i suoi occhi, 
quando lo ha poi riconosciuto come Signore e Dio. (Vangelo di Giovanni 20, 28) 
Natanaele (Bartolomeo) è in realtà il primo dei discepoli di Gesù che lo riconosce come 
“Figlio di Dio e re d’Israele” (Vangelo di Giovanni 1, 49). 
I figli di Zebedeo (Giovanni e Giacomo) sono sempre presenti, insieme a Pietro, nei 
momenti fondamentali della missione di Gesù. Per esempio, Gesù permette solo a 
Pietro, Giovanni e Giacomo di entrare con lui nella stanza dove giace la figlia di Giairo 
(Vangelo di Luca 8, 51), che poi sarà risuscitata. Pietro, Giovanni e Giacomo sono 
presenti alla Trasfigurazione di Gesù (Vangelo di Matteo, cap. 17). Pietro, Giovanni e 
Giacomo assistono da vicino all’angoscia di Gesù, nel Getsemani.  
(Vangelo di Matteo 26, 37) 
 

 
Stazione 4 

Gesù e Maria 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 
 

Lettore: “Mentre era in cammino con i suoi discepoli Gesù entrò in un villaggio e una 
donna che si chiamava Marta, lo ospitò in casa sua. Marta si mise subito a preparare 
per loro, ed era molto affaccendata. Sua sorella invece, che si chiamava Maria, si era 
seduta ai piedi del Signore e stava ad ascoltare quello che diceva.       
 
COMMENTO  
Marta è felice e orgogliosa di questa visita speciale. Da brava donna di casa desidera 
che tutto sia perfetto: locali ordinati e accoglienti, cena ben preparata e servita come 
si deve. Marta è emozionata, agitata, indaffarata. 
Ecco l’ospite. Ecco finalmente Gesù. Un saluto veloce e poi via a sistemare le ultime 
cose. Maria, sua sorella, si siede ai piedi dell’ospite atteso e ascolta la sua parola. Di lei 
non si dice nulla. Tutta l’attenzione è concentrata sulla sua disponibilità all’ascolto, con 
gli atteggiamenti del discepolo: seduto, ascolta la Parola. 
Questo atteggiamento, però, provoca la reazione di Marta, che sfocia in un dialogo con 
Gesù. Marta è convinta di avere tutte le ragioni di questo mondo e chiede a Gesù di 
smuovere la sorella perché l’aiuti nel servizio.  
La risposta del Rabbì è affettuosa, ma allo stesso tempo decisa. Marta si agita, si 
preoccupa, va in ansia per il suo servizio e perde di vista ciò che è davvero importante. 
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Qui sta l’affondo di Gesù: il fare diventa pericoloso quando si trasforma in ansia e 
agitazione, quando fa perdere di vista il significato ultimo di quello che si sta facendo, 
quando si sostituisce all’ascolto e all’attenzione. Il fare è pericoloso quando riduce 
l’uomo all’esito del suo fare, lo appiattisce alle sue prestazioni. 
Il Rabbì, dunque, non contrappone azione e contemplazione, ma elogiando Maria che 
si è scelta la parte migliore, stabilisce qual è il primato del discepolo, qual è la 
condizione per non svuotare o vanificare il fare.    
                      
 

Stazione 5 
Gesù e Marta 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 

 
Lettore: Allora Marta si fece avanti e disse: “Signore, non vedi che mia sorella mi ha 
lasciata da sola a servire? Dille di aiutarmi!” Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu 
ti affanni e ti preoccupi di troppe cose! Una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la 
parte migliore e nessuno gliela porterà via” 
 

Stazione 6 
Gesù e Giuda 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 

 
Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni (12,1-11) 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli 
aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era 
uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, 
assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 
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COMMENTO  
I tre fratelli di Betania ci offrono una splendida terna di atteggiamenti nei confronti di 
Gesù: Marta serviva, Lazzaro è amico e commensale, Maria onora con un profumo. 
Tutti e tre questi atteggiamenti sono sfumature preziose della nostra vita cristiana. Ma 
certamente l’unzione di Maria è quella che porta più sconcerto tra i discepoli.  
Gesù vi attribuisce un valore profetico: questa donna spreca per Gesù, unge i piedi e 
se li fa mettere in testa, quando li asciuga con i capelli. È una consacrazione di Cristo. 
Il Padre lo unge di Spirito Santo sulla testa; l’umanità lo unge di profumo prezioso ai 
piedi. Il Padre lo incorona re nei cieli; l’umanità si incorona di lui. Ti scegliamo anche 
oggi, Signore, nonostante l’opinione del mondo, perché sprecare per te è guadagnare 
il mondo intero; ti mettiamo sulla nostra testa, ci coroniamo di te. 
 

Stazione 7 
Gesù  e Lazzaro 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 

 
Lettore: Gv 11,1-16 - Morte di Lazzaro, amico di Gesù  
Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. 
Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi 
capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: 
«Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la 
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli 
gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù 
rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non 
inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, 
perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro 
amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: 
«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi 
invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, 
affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse 
agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 
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Oppure Gv 11,38-44 - Gesù risuscita Lazzaro    
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!».  
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per 
la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 
bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare» 
 

Stazione 8 
La Pentecoste 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua Pasqua hai la dato vita al mondo 

 
Lettore: At 2, 1-4 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, 
e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
 
COMMENTO 
La vita cristiana è profondamente segnata dal mistero pasquale: Cristo è morto per i 
nostri peccati e per la nostra salvezza è uscito vittorioso dal sepolcro. La sua 
risurrezione imprime alla vita di ogni cristiano un esaltante ritmo di gioia. 
La «Via Lucis» ci fa toccare questa gioia attraverso gli incontri che il Risorto ha fatto 
con i discepoli e con altre persone. Una gioia che appariva dovunque e si diffondeva 
con straordinaria rapidità. 
Lo Spirito Santo riempia anche il nostro cuore di grande letizia, mentre ci rallegriamo 
con i diversi personaggi che hanno avuto la gioia di vedere il Signore. 
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CONCLUSIONE 
Quando siamo stati battezzati, Gesù Risorto ci ha detto: "Io sono passato dalla morte 
alla vita. Ho fatto la pasqua, cioè il grande passaggio. Ora faccio fare a voi. Passate dal 
peccato alla grazia. Passate dalla tristezza alla gioia. Facciamo l'alleanza, cioè il patto". 
Oggi, dopo aver accompagnato Gesù Risorto, il gran vincitore, rinnoviamo questo patto 
di pasqua. È contenuto nelle promesse battesimali che a nome nostro fecero i padrini. 
Ora le rinnoviamo con una gioia speciale. 

 
 

Preghiamo 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 

hai ridato la gioia al mondo intero, 
per intercessione di Maria vergine concedi a noi 

di godere la luce della vita senza fine. Amen. 
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