


SchedA introduttivA

Attesa della Parusia mediante la preparazione alla celebrazione del Natale.
Le letture evangeliche delle domeniche, preparate e spiegate dalle altre letture, costituiscono come

un pellegrinaggio incontro a Cristo che venendo nella gloria porterà a compimento la storia della salvezza
e l’opera iniziata con l’incarnazione.

I domenica: la parusia: vigilante attesa del Signore che viene,
II domenica: la predicazione del Battista: Preparare le vie del Signore, 
III domenica: la presenza dei tempi messianici e i segni,
IV domenica: l’incarnazione del Verbo annunziata a Giuseppe, a Maria, ad Elisabet ta.
Le letture dei giorni feriali si adattano in genere alla teologia espressa nella domeni ca precedente:

quasi ogni giorno si legge il profeta Isaia. Dal 17 dicembre si leggono gli antefatti della nascita di Gesù
con i vaticini profetici che l’annunciano.

L’avvento è dominato da tre figure:
Isaia, un’eco della grande speranza che ha confortato il popolo eletto durante i secoli duri e decisivi

della sua storia. E’ il profeta della santità di Dio, del messianismo glorioso, dell’annuncio e dell’attesa
della salvezza di Dio, della convocazione universale di tutti i popoli in Gerusalemme per godere i beni
messianici della salvezza e della pace.

Giovanni Battista, l’ultimo e il più grande dei profeti, che ne riassume le attese e ne annuncia il com-
pimento. Ha anche oggi il compito di preparare le vie al Signore predi cando la conversione.

Maria, il perfetto esemplare della speranza messianica, per la sue fede in Dio e nelle sue promesse,
povertà di cuore, docilità al disegno di Dio, vita vissuta in rendimento di grazie. L’Avvento è il vero mese
mariano (Paolo VI), e la solennità dell’Immacolata, s’inserisce per fettamente nell’Avvento, in quanto
Maria appare come il prototipo della salvezza e della reintegrazione che Dio offre ad ogni uomo, della
salvezza che si compie in coloro che accolgono il Dio che viene.

Anno A

Spunti per la riflessione comunitaria sul lezionario delle domeniche di Avvento

Per la liturgia eucaristica delle domeniche di Avvento dell’anno A, le letture bibliche sono tratte tutte,
con l’unica eccezione della III domenica di Avvento, da Isaia (prima lettura profetica dall’AT), dalla
lettera di Paolo ai Romani e, nella III domenica, dalla lettera cattolica di Giacomo fratello del Signore
(seconda lettura apostolica dal NT), dal vangelo secondo Matteo (lettura evangelica). L’itinerario ideale
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disegnato mediante le letture scelte è quello dell’avvicinamento progressivo e sempre rinnovato del cre-
dente, mediante l’atto liturgico, alla proclamazione solenne della nascita dell’Emmanuele, «Dio con noi»
(cf. Mt 1,22-23). È un itinerario di attesa e di speranza, che orienta al futuro escatologico della «parusia»
o presenza unificante, salvifica e universale di Dio quando, in Cristo, Egli sarà «tutto in tutti» (1Cor
15,28), ma è anche un itinerario che riconduce il credente alla consapevolezza profonda di sé in relazione
a Gesù Salvatore: noi, infatti, non solo lo «aspettiamo» dal cielo (cf. Fil 3,20) ma «abbiamo» già «cono-
sciuto in terra il suo mistero d’amore» (orazione colletta della festa dell’Esaltazione della Croce) e per
noi già «Cristo è tutto in tutti» (cf. Col 3,11).

Lezionario domenicale

I Domenica Is 2,1-5 – Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo regno
Rm 13,11-14 – La nostra salvezza è più vicina
Mt 24,37-44 – Vegliate per essere pronti al suo arrivo

II Domenica Is 11,1-10 – Giudicherà con giustizia i miseri
Rm 15,4-9 – Gesù Cristo salva tutti gli uomini
Mt 3,1-12 – Convertitevi: il regno dei cieli è vicino

III Domenica Is 35,1-10 – Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarvi
Gc 5,7-10 – Rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina
Mt 11,2-11 – Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attenderne un altro?

IV Domenica Is 7,10-14 – Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio
Rm 1,1-7 – Gesù Cristo dal seme di Davide figlio di Dio
Mt 1,18-24 Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide

Avvento di FrAternitA’

Il tempo di AVVENTO è tempo opportuno per porre maggiore attenzione alla testimonianza personale
e comunitaria della Carità.

La Caritas diocesana, organismo pastorale con prevalente funzione pedagogica chiamato primaria-
mente a curare l’animazione della Carità della chiesa locale, è a servizio delle comunità parrocchiali,
delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi, che volessero pensare insieme e realizzare percorsi più
organici di attenzione agli ultimi, ai poveri e alle vecchie e nuove povertà presenti nel nostro territorio.

Insieme al servizio di pastorale disabili e alle pastorali dell’area regale, è disponibile a costruire ini-
ziative di testimonianza di carità più organiche e strutturate per i tempi di Avvento e Natale, incontri di
formazione, catechesi, esperienze di conoscenza delle realtà e dei luoghi più indicativi dei diversi carismi
di carità e di autentica solidarietà umana presenti nella nostra Chiesa palermitana e nella nostra città.

Le attenzioni attorno alle quali si possono costruire insieme percorsi di animazione e di testimonianza
di carità e iniziative di sostegno a progettualità specifiche sono: MINORI; FAMIGLIE; GIOVANI; AN-
ZIANI; IMMIGRATI; CARCERE; SALUTE; PERSONE DISABILI; PERSONE FRAGILI E SENZA
DIMORA E POVERTA’ ESTREME; PERSONE VITTIME DI TRATTA; USURA; DIPENDENZE PA-
TOLOGICHE; MONDO DEL LAVORO, QUESTIONI SOCIALI EMERGENTI; SALVAGUARDIA
DEL CREATO; EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’…

Siamo a conoscenza del fatto che diverse comunità organizzano nei tempi forti iniziative caritative di
grande interesse e valore con il coinvolgimento della comunità e del territorio, e auspichiamo che an-
ch’esse possano essere condivise con la Caritas diocesana così da essere maggiormente sostenute e co-
nosciute, divenendo prassi virtuose e duplicabili per tutta la nostra Chiesa.

Inoltre sono disponibili i sussidi proposti da Caritas Italiana in collaborazione con Città Nuova editrice
per il prossimo tempo di Avvento e di Natale. L’itinerario proposto è un percorso composto da un opu-
scolo per le famiglie, un libro/album per i bambini, un salvadanaio e un poster (materiale disponibile
anche separatamente). 

INFO E CONTATTI: 

CARITAS DIOCESANA DI PALERMO

Piazza Santa Chiara 10
Telefono: 091/327986

Cellulare: 347/0126253 (Mario Sedia)
Email: info@caritaspalermo.it

promozionec@caritaspalermo.it
laboratorio@caritaspalermo.it

ServiZio PAStorALe diSABiLi
Cellulare: 347/7859169

Email: pastoraledisabili@gmail.com

Caritas Diocesana di Palermo
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L’esperienza che accompagna l’attesa è alimentata dalla fiducia. La fiducia in Dio rende saldo

il nostro cammino, ci aiuta ad affrontare ostacoli e sfide, mantiene alto il livello della vigilanza.

Andiamo con gioia incontro al Signore.

«Alla fine dei giorni…» (Is 2,1), alla «fine del mondo presente…» (Mt 24,3). Si parla di un

«quando» o forse, piuttosto, di qualcosa di atteso e del come, delle condizioni del suo realizzarsi? 

La prima lettura apre una importante sottosezione del libro isaiano (capp. 2-4) che contiene un an-

nuncio profetico sulla preparazione di Gerusalemme-Sion per svolgere il suo ruolo di centro del dominio

universale di Jhwh. Il profeta «vede una parola», cioè ha una parola visionaria; come un sogno, per certi

versi, ma di sicura realizzazione perché viene da Dio (è profezia). Tale parola riguarda il regno di Giuda

e la sua capitale Gerusalemme (cf. v. 1). Essa insiste, con toni esultanti e con senso di grande sicurezza,

sul destino del «monte del Tempio del Signore» che, infine («alla fine dei giorni»), «sarà stabilito» sal-

damente quale «cima dei monti» (v. 2). Gerusalemme, col suo Tempio posto sulla collina orientale di

Sion, roccaforte gebusea conquistata da Davide (cf. 2Sam 5,6-10), è qui vista idealmente come il simbolo

di una convivenza tra gli uomini secondo il progetto e la volontà di Dio; non certo per come essa è sto-

ricamente, concretizzazione dell’umana arroganza (cf. Is 2,6-22) e luogo di drammatiche ingiustizie e

disuguaglianze (cf. Is 3,8-15), ma quale essa è destinata ad essere per la sua propria natura di «città della

pace» (secondo l’etimologia teologica di Gerusalemme quale ‘ir shalom): una città degli uomini com-

pletamente giusta, piena di prosperità, diritto e sicurezza, in cui il criterio del giudizio e della giustizia è

la Legge-Parola del Signore, intesa non come norma scritta ma come istruzione viva e vivificante, come

indicazione di un sentiero di vita da percorrere insieme nella comunione quotidiana con Dio e nella com-

piutezza di una relazione nutriente tra gli uomini alla luce della guida divina (cf. v. 5). Il movimento

verso Gerusalemme e il suo Tempio porterà con sé una trasformazione radicale: gli strumenti di distru-

zione e di assalto (spade e lance) saranno spezzati e trasformati in strumenti di coltivazione (aratri e

falci). Non ci sarà più bisogno di addestrarsi alla guerra (v. 4) se ci si lascerà ammaestrare nei «sentieri»

e «vie» del Signore! I motivi che attraversano il testo parlano tutti, dunque, di dinamismo e di trasforma-

zione radicale: il monte del tempio «sarà innalzato», ad esso «affluiranno» come fiume tutte le nazioni;

le moltitudini si metteranno in movimento («andranno») per dire insieme «andiamo e saliamo» e decidersi

insieme a imparare dal Dio di Giacobbe a «camminare» nelle sue vie. Il dinamismo descritto, però, non

è solo un movimento centripeto di affluenza-salita dei popoli e delle genti verso Gerusalemme con il suo

monte santo, ma anche un movimento centrifugo perché ci si aspetta con certezza che da Sion-Gerusa-

lemme «esca» la Legge-Parola del Signore nel suo ruolo sovrano di giudice ed arbitro universale. Il mo-

vimento atteso, dunque, è anche quello per il quale dal centro che è Sion si irradia, fino alle periferie

Al termine della celebrazione si può indicare come segno della vigilanza la rinuncia a qualche spesa

superflua e un gesto di accoglienza nei confronti di un povero o immigrato come segno dell’accoglienza

della visita di Dio che anticipa e prepara la venuta gloriosa di Cristo.

Sarebbe preferibile indicare all’inizio dell’Avvento un opera da compiere durante tutto il tempo di

Avvento, espressiva della sua spiritualità piuttosto che diversa per ogni domenica, cosa che risulta piut-

tosto artificiosa.

Realizzazione del primo elemento del cartellone puzzle. 

Catechesi per Preadolescenti/Adolescenti:

Aiutare i ragazzi a uscire dalle loro paure, dai modelli che la società propone loro per giungere ad una

scelta di vita con al centro la figura di Cristo.

Realizzare un’ intervista ai loro coetanei della comunità parrocchiale chiedendo:

Cosa illumina la tua vita? 

E tu cosa illumini? 

Catechesi Giovani/Adulti:

Aiutare gli adulti a riconoscere nella loro vita il punto di passaggio da una fede di tradizione ad una fede

consapevole.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la vita

Per l’ascolto della Parola di Dio
Is 2,1-5;  Rm 13,11-14;  Mt 24,37-44

discepoli in ascolto lungo le nostre strade
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Introducendo la celebrazione, il presidente richiama brevemente gli elementi che qualificano il nuovo

anno liturgico, tempo donatoci da Dio per crescere nella sequela e nella conformità a Cristo rivivendo il

mistero pasquale attraverso l’ascolto della parola di Dio, l’eucaristia, la lode e l’esercizio della carità.

L’anno liturgico inizia con l’Avvento che ci fa vivere l’attesa del compimento del mistero pasquale

Richiamare gli elementi che segnalano il nuovo tempo liturgico: il colore violaceo delle vesti, la so-

lenne processione introitale e di comunione che manifestano un popolo in cammino, l’assenza del Gloria

a Dio, la corona d’Avvento i cui ceri si accenderanno in crescendo uno ogni domenica a significare la

crescita dell’attesa.

Prima dell’atto penitenziale si accende il primo cero della corona di Avvento, segno della nostra vi-

gilanza nell’attesa del giorno ormai vicino.

Si utilizzi il prefazio d’Avvento I: La duplice venuta di Cristo.

sono proprio i modi e i processi: vigilanza, prontezza costante, entrambe determinate dalla consapevo-

lezza rispetto alla qualità nuova del tempo cristologico che si sta vivendo e dall’operosità benefica e co-

struttiva, dalla vita giusta, che da essa può e deve scaturire. Sul tema della vigilanza continuerà a insistere

la parabola delle vergini sagge e stolte (25,1-13); su quello dell’operosità sapiente la parabola dei talenti

(25,14-30) e, ancor più radicalmente, la raffigurazione della parusia del Figlio dell’uomo quale sovrano

e giudice giusto, vindice degli oppressi e realizzatore fedele delle beatitudini proclamate per i discepoli

e i «più piccoli» del suo Regno (25,31-46).

Tema: uscire da se stessi

Introduzione: Avvento è accogliere l’altro in ogni situazione della propria vita annunciando che Gesù

è venuto e viene per la nostra salvezza. Avvento è generare la fede in Dio che è uscito da se stesso

per venire in mezzo a noi. 

Ogni giorno, e specialmente la domenica, il cristiano è invitato ad uscire dal proprio isolamento per an-

dare all’incontro con i fratelli, ad accogliere nel cuore la ricchezza di quella Parola che è lampada per

i passi di ogni giorno (cfr IG 99).

La prima domenica di Avvento ci esorta a vigilare nel nostro cammino per andare con gioia incontro al

Signore che ci insegna le sue vie e a camminare per i suoi sentieri. Indossiamo le armi della luce per

uscire dal recinto dei propri convincimenti considerati inamovibili se questi rischiano di diventare un

ostacolo, se chiudono l’orizzonte che è di Dio. Seguire, accompagnare e rimanere con Gesù esige un

“USCIRE DA SE STESSI” (Papa Francesco, Udienza del 20/03/2016).

Catechesi per i Fanciulli:

Aiutare i fanciulli ad uscire da una visione consumistica del Natale per suscitare stupore e meraviglia

davanti a Gesù che viene nel mondo per illuminare il cuore degli uomini.

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

delle nazioni, la forza trasformatrice della Parola divina. Se l’universalità del dominio di Jhwh è attesa

per la fine dei giorni, tendere ad essa, impegnarsi per essa, è invece un compito presente per quanti già

conoscono il Dio di Giacobbe, il Dio dei padri, e vedono già nella città ideale di Gerusalemme il centro

ispiratore della loro vita e del loro movimento. L’inno che apre questa importante sezione e che ricorda

i «salmi di Sion» (cf. Sal 46; 48; 76; 84; 87) si conclude, infatti, con un invito in prima persona plurale

che riguarda quanti già appartengono al popolo di Dio, alla stirpe di Giacobbe: «casa di Giacobbe, vieni!

Camminiamo alla luce del Signore» (v. 5). L’attesa del movimento sperato per il futuro per tutti i popoli,

«alla fine dei giorni», non avrebbe senso se questo movimento, con le trasformazioni che esso implica,

non fosse già quello particolare attuato sin dal loro presente storico da quanti lo profetizzano per tutti:

visionariamente, certo, ma consapevolmente e fattivamente!

La polarità tra quanti appartengono alla comunità dei credenti e il contesto umano che li circonda e

in cui vivono è la chiave di lettura anche della pericope tratta dalla lettera ai Romani, purtroppo parzial-

mente amputata e decontestualizzata: la vigilanza chiesta ai credenti nei vv. 11-14 va letta, infatti, sullo

sfondo delle indicazioni date da Paolo ai cristiani di Roma relativamente alla loro condotta di vita nel

contesto sociale e politico della loro città (cf. i precedenti vv. 1-10). In tale contesto, che è quello della

città degli uomini e della loro convivenza sociale organizzata, la Legge che i credenti devono attuare è

sinteticamente quella dell’amore sapiente (cf. vv. 8-9), esteticamente efficace all’esterno e all’interno

della comunità; regola sicura nei confronti degli altri e nei confronti dei propri fratelli nella fede. Tutto

questo, appunto, «essendo consapevoli» e capaci di riconoscere il tempo presente come «tempo oppor-

tuno» (kairos). Il testo paolino insiste continuamente sul valore del presente per i credenti: l’«ora» del

loro sogno profetico ad occhi aperti (lo «svegliarsi dal sonno») «è già» presente; è «adesso» che la sal-

vezza è per loro ancor più a portata di mano in quanto già credenti; il tempo caratterizzato dalla luce

piena (il «giorno») è già di loro pertinenza! E’ per questa loro condizione consapevole che essi possono

mettere in atto un dinamismo di vita (un «camminare») trasformante e trasformato, fatto di vigilanza in-

vece che di stordimento, di correttezza relazionale invece che di modalità di rapporti irrispettosi e di-

struttivi, di operosità piuttosto che di obnubilamento. In termini metaforici, possono e debbono indossare

il luminoso vestito cristiforme (cf. il parallelismo tra «indossiamo le armi della luce» nel v. 12 e «indos-

sate il Signore Gesù Cristo» nel v. 14), senza cedere a modalità di ragionamento e di azione e a precom-

prensioni o paradigmi mentali determinati dai dinamismi «della carne», ovvero dagli istinti bellicosi e

distruttivi che portano alle più svariate forme di abuso arrogante e mortificante nei confronti del prossimo

(cf. Gal 5,13-26). 

Le parole chiave del vangelo non sono molto diverse da quelle già sottolineate sulla base delle altre

letture: vigilanza e consapevolezza! Quasi a conclusione della prima parte (Mt 24) del «discorso esca-

tologico» (Mt 24-25), si paragonano efficacemente le dinamiche della «parusia del Figlio dell’uomo»,

ovvero i modi del suo farsi universalmente e definitivamente presente nella storia umana – al suo vertice

ultimo anzi («la fine del tempo presente», cf. Mt 24,1) – ai modi in cui, nella rilettura sapienziale operata

da Gesù, avvenne la vicenda del diluvio (cf. Gn 6-7), richiamata attraverso l’immagine sintetica, ma

anche teologicamente pregna, de «i giorni di Noé», simbolo della fine di un mondo corrotto e dell’inizio

di un mondo nuovo segnato da una nuova alleanza tra Dio e il creato mediata dal giusto Noè. Il metodo

della comparazione è determinante per ben intendere il testo e le sue suggestioni: «come…così» (vv.

37.38.39). L’accostamento tra i due eventi, cioè, non va inteso alla lettera e in relazione a «fatti» che de-

vono accadere, ma metaforicamente e in relazione ai processi che caratterizzano entrambi gli eventi,

nessuno dei quali d’altronde «storico» in senso proprio, ma mitologico il primo (il diluvio universale

raccontato in Genesi) ed escatologico il secondo (il farsi universalmente presente del Figlio dell’uomo

alla fine del tempo presente). Il tema vero, in altri termini, è il modo in cui ai discepoli è chiesto di vivere

il presente in attesa della «parusia», facendo tesoro della lezione rappresentata dalla generazione del di-

luvio: la loro vita non può essere segnata, come quella dei contemporanei di Noè, dall’ignoranza («non

riconobbero fino a che…», v. 39) e dalla routine per la sopravvivenza (mangiare, bere, sposarsi), im-

provvisamente arrestata dall’erompere del diluvio che coglie tutti senza distinzione, ma deve essere con-

trassegnata dalla consapevolezza e dalla vigilanza. Se i “tempi” non sono di pertinenza cognitiva dei

discepoli (cf. vv. 42.44), anzi neppure degli angeli e del Figlio (cf. v. 36), di loro pertinenza, invece,
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II d’Avvento
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Il regno di Dio si fa vicino. Questa vicinanza non ci lascia nell’ inerzia e nella passività, ma chiede

a noi continua accoglienza e conversione.

Convertitevi perchè il regno dei cieli è vicino.

Il ruolo sovrano di giudice e arbitro delle nazioni riservato in Is 2,4 a Jhwh stesso che, dal suo tem-
pio santo in Sion, con la sua Parola-Legge, guiderà tutti i popoli nella via della giustizia, in Is 11,3-4  è
trasferito sostanzialmente al suo luogotenente regale che agirà, conformemente al giudizio divino, in
mezzo al «paese/terra» (v. 4), «in tutto il monte santo» di Dio (v. 9). Si tratta del «virgulto» germogliato
dalla radice di Iesse ovvero, decodificando l’immagine, di colui che, come nuovo Davide e autentico at-
tuatore dell’unica sovranità degna di questo nome, ovvero quella giusta e salvifica del Signore, garantirà
a Iesse (il padre del re Davide) una nuova posterità regale, nonostante il fallimento storico della monarchia
davidica. L’oracolo “messianico” di Is 11,1-9 rappresenta, in altri termini, una rilettura delle origini del-
l’alleanza davidica in prospettiva escatologica. L’oracolo, probabilmente, è da datare ad un periodo po-
steriore a quello del ministero storico del profeta Isaia dell’VIII secolo. Quale che sia la sua origine, però,
ciò che importa è il modo in cui esso esprime il permanere della speranza: quando, cioè, si è sperimentato
l’abbattimento del tronco, ovvero il fallimento di una forma di realizzazione storica della monarchia, la
speranza è riposta ancor più profondamente nella radice che ancora è viva e porterà il suo nuovo germo-
glio grazie alla fedeltà di Dio alle sue promesse (cf. Is 6,9-13). I vv. 1-9, dunque, disegnano i tratti del-
l’Unto ideale, pieno dello Spirito del Signore e interamente sintonizzato col suo progetto salvifico (il
«consiglio» divino) nel pensiero, nel giudizio, nella fortezza dell’agire e nella potenza della Parola. La
Parola-Istruzione divina, che in Is 2 era attesa uscire da Sion-Gerusalemme, adesso è mediata dal ger-
moglio uscito dalla radice di Iesse: quasi a dire che il ruolo della comunità santa è ora personificato dal
e nel suo re ideale che attuerà la giustizia e in tutto sarà fedele al progetto salvifico di Dio verso tutti gli
oppressi. La Parola e lo Spirito promanano simultaneamente da lui e, sinergicamente, correlativamente,
gli consentono di operare il giudizio giusto e fedele. La sua parola, anzi, è lo scettro con cui governa e il
soffio delle sue labbra, il respiro che fa risuonare la sua parola, è la potenza che smaschera e giudica
l’iniquità (cf. v. 4). Giustizia e fedeltà sono le sue vesti più intime, quasi una seconda pelle; violenza e
iniquità non hanno più davanti a lui alcuno spazio legittimo di esistenza. L’attesa di una pacificazione
piena, già prospettata a livello universale in Is 2, è qui ripresa nei vv. 6-9a e messa in relazione alla giu-
stizia attuata dal germoglio di Iesse. E nemmeno lo sfondo comunitario è dimenticato: la «conoscenza»
non è attributo esclusivo dell’Unto ideale; al contrario, al suo apparire ed agire è connesso simultanea-
mente un meraviglioso straripare della «conoscenza del Signore» in tutto il paese (v. 9b) e sarà proprio
questa conoscenza, o pienezza e continuità profonda della relazione con Dio, a coincidere con il cessare

Giovanni il precursore invita a preparare la via al regno che viene, ponendo degni frutti di conversione.
Si può proporre alla comunità qualche gesto di attenzione ai piccoli di cui parla la lettura di Isaia.
Si inviti la comunità a partecipare alla celebrazione dell’anniversario dell’ordinazione del nostro arci-
vescovo, segno della visita del Signore alla nostra Chiesa, lunedì 5 dicembre.
Si ricorderà pure che giovedì 8 dicembre è la solennità dell’Immacolata, icona della salvezza portata da
Cristo.

fare esodo” che porta la Chiesa ad incontrare ogni uomo (cfr IG 19).
“USCIRE PER ACCOGLIERE”.

Catechesi per i Fanciulli:
Aiutare i fanciulli ad uscire da se stessi, dalle loro amicizie certe e sicure per andare incontro agli altri
soprattutto i più lontani e i dimenticati.

Realizzazione del secondo elemento del cartellone puzzle. 

Catechesi per Preadolescenti/Adolescenti:
Aiutare i ragazzi a uscire dall’indifferenza e dal loro nichilismo per andare incontro a coloro che hanno
bisogno di comprensione, di consolazione e aiuto.

Catechesi Giovani/Adulti:
Aiutare gli adulti a prendersi cura dell’altro uscendo dai propri pregiudizi e dalle proprie precompren-
sioni.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la vita

Per l’ascolto della Parola di Dio
Is 11,1-10;  Rm 15,4-9;  Mt 3,1-12

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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Subito dopo l’ingresso, prima dell’atto penitenziale si accende il secondo cero della corona di Avvento,
segno della disponibilità ad accogliere la parola che porta luce nella nostra vita.
Per l’atto penitenziale si suggerisce la forma litanica con il secondo formulario del messale.
E’ adatto il Prefazio d’Avvento I/A: il Signore che verrà nella gloria, viene in ogni uomo e in ogni tempo.

se non addirittura unica e senza precedenti, nel contesto giudaico del tempo che pure conosceva diversi
rituali simbolici di purificazione con l’acqua. Diversamente da Marco, Matteo lascia più spazio alla pre-
dicazione di Giovanni e in essa colpiscono alcuni elementi: Giovanni comincia a parlare esattamente
come parlerà poi Gesù all’inizio del ministero («annunziando … e dicendo: ‘cambiate mentalità, perché
il Regno dei cieli si è fatto prossimo’»: 3,1-2; 4,17) e, se si considera la scena del battesimo di Gesù
strettamente collegata alla nostra e immediatamente successiva (3,13-17), la comparsa di Giovanni e
quella di Gesù sono introdotte con lo stesso linguaggio, in stretta sincronia (vv. 1.13: paraghinetai, «ar-
riva, si presenta, si appressa»), e poste così entrambe sotto l’allusiva espressione «in quei giorni lì» (3,1)
che richiama una formula molto frequente nella letteratura veterotestamentaria per indicare il tempo sta-
bilito da Dio per portare a termine la sua opera di salvezza secondo le promesse al suo popolo e le spe-
ranze in lui riposte. Le figure di Giovanni e di Gesù sono così poste da Matteo in parallelismo stretto e
insieme appaiono per dire il tempo del compimento e l’avvento del Regno, anche se lo stesso Giovanni
annunzia la maggiore autorità di colui che lo seguirà («è più forte di me», v. 11) e attribuisce a lui il
potere unico di «battezzare in Spirito Santo» e di operare con pienezza il giudizio (simboleggiato dal
«fuoco»). La sorpresa maggiore, tuttavia, si avrà quando «il più forte», che è Gesù Figlio dell’uomo,
apparirà effettivamente sulla scena non nelle vesti del giudice pronto a «purificare la sua aia» e a distin-
guere nettamente il frumento dalla paglia (v. 12), ma nelle vesti di uno che si espone come e tra gli altri
al giudizio, spontaneamente solidale con loro, e viene da Giovanni a ricevere il battesimo, chiedendogli
però di «lasciare adesso»: di affidare a lui, cioè, il modo per «dare riempimento» insieme ad «ogni» esi-
genza di «giustizia», ovvero per realizzare con piena fedeltà e sapienza il giusto giudizio salvifico di
Dio (3,13-15); cosa che lui farà mangiando e bevendo con pubblicani e peccatori, con grande scandalo
dei sedicenti giusti (cf. Mt 9,9-13) pronti, tragicamente, a pervertire in vie di fuga e in modi per proteg-
gersi dalla verità e dalla giustizia anche i segni apparentemente più limpidi di un’autentica volontà di
conversione (cf. 3,7-9).

Tema: uscire per accogliere

Introduzione: “Mettere la persona al centro costituisce una chiave preziosa per rinnovare in senso mis-
sionario la pastorale”, farsi prossimi di chi non crede e prima di tutto in mezzo agli ultimi (cfr. IG 35).
La seconda domenica di Avvento ci esorta ad una conversione per realizzare un Regno di giustizia e di
pace dove gli umili saranno trattati equamente e con giustizia i miseri. Avvento è accogliere l’altro in
ogni situazione della propria vita annunciando che Gesù è venuto e viene per la nostra salvezza. In questo
orizzonte si colloca in sintesi il dinamismo missionario dell’agire ecclesiale, quel necessario “uscire-

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

di ogni violenza e sopraffazione al livello cosmico. Il v. 10, con cui si conclude il testo del lezionario
odierno, non appartiene propriamente alla pericope; svolge piuttosto una funzione di ponte con la peri-
cope seguente (vv. 10-16) orientata alla restaurazione degli esiliati e alla riconciliazione interna anzitutto
tra i capostipiti simbolici del regno del nord (Efraim) e del regno del sud (Giuda). È gravido, tuttavia, di
un afflato universale che non è del tutto esplicito nei versi precedenti: è qui, infatti, che alla radice di
Iesse è attribuita la funzione di «segno», vessillo cui guarderanno con desiderio e speranza tutte «le na-
zioni».  

Rm 15,4-9 è parte di una pericope più ampia (15,1-13), che va letta per intero se se ne vuole com-
prendere il senso e anche il singolare nesso con la prima lettura isaiana. Ci troviamo, come già nella pe-
ricope scelta per la prima domenica di Avvento, all’interno della sezione esortativa della Lettera che
inizia col cap.12. Stavolta le indicazioni dell’apostolo riguardano piuttosto la reciprocità all’interno della
fraternità dei credenti. Si ripete due volte, non a caso, l’espressione «gli uni gli altri» (vv. 5.7). Tale fo-
calizzazione intraecclesiale si trova anche ad apertura della pericope (cf. 15,1-2) e si spiega sullo sfondo
di un problema interno alla comunità dei cristiani di Roma, una comunità mista quanto alla sua origine,
perché composta da credenti provenienti sia dal mondo pagano che dal giudaismo, e segnata conseguen-
temente da tradizioni rituali e, in particolare, da abitudini alimentari di matrice religiosa differenti. Il
problema specifico è la relazione tra quanti, grazie alla loro fede, si ritengono liberi da ogni restrizione
alimentare (i «forti», lett. anzi i «potenti», identificabili con i pagano-cristiani) e quanti, sempre in virtù
della propria fede, si ritengono impossibilitati a rinunciare a certe restrizioni alimentari (i «deboli», lett.
«gli impotenti», identificabili con i giudeo-cristiani) e rimangono scandalizzati dal comportamento ali-
mentare libero degli altri (cf. Rm 14). Al di là del problema rituale concreto di quel contesto comunitario
specifico, la lezione da trarre riguarda il criterio additato da Paolo per una gestione costruttiva delle dif-
ferenze intraecclesiali, ovvero quello di una reciprocità accogliente (cf. 14,1.3; 15,7), creativa, rispettosa
della sensibilità altrui e non autoreferenziale, libera da appartenenze escludenti o settarie e benefica (cf.
15,2). Quanto mai significativo è il fondamento cristologico di questo criterio e la sua illustrazione a
partire dalla Scrittura, argomentazione che ci riporta alla pericope isaiana sul Germoglio davidico. L’ac-
coglienza degli altri e, a maggior ragione, dell’altro da sé è fondata nell’agire del Cristo che ci «ha accolto
per la Gloria di Dio», conducendo alla lode di Dio non solo quanti, del suo popolo, potevano riconoscere
in lui il compiersi della fedeltà del loro Dio alla promessa di benedizione fatta ai padri, ma anche i pagani
che in lui potevano riconoscere il dispiegarsi della misericordia gratuita e salvifica del Dio di Israele che
non fa preferenze di persona. In Gesù Cristo, dunque, trovano realizzazione non solo le speranze degli
oranti e dei profeti di Israele riguardo al coinvolgimento di popoli e nazioni, insieme a Israele, nel rico-
noscimento e nella lode dell’unico Signore (cf. nei vv.9-11 le citazioni a catena di Sal 18,50; Dt 32,43;
Sal 117,1), ma anche l’attesa specifica di Is 11,10 riguardo al Germoglio di Iesse innalzato quale vessillo
per le nazioni (cf. 15,12). È grazie a Gesù Cristo, infatti, che la speranza dei profeti per la salvezza di
tutti si è compiuta. Il fondamento e compimento cristologico, secondo le Scritture, del rapporto salvifico
di Israele con le nazioni e di Dio con l’umanità tutta, esprime la fondatezza della «speranza» cristiana in
un’umanità concorde e riconciliata: le Scritture stanno lì per sostenere la speranza (v. 4), la speranza dei
credenti ha la sua inesauribile radice nel «Dio della speranza» (v. 13) e in Gesù Messia regale possono
riporre la loro speranza tutte le genti (v. 12).  

«Già la scure è posta alla radice degli alberi…» (Mt 3,10): finché il Regno e il Re messia non ar-
rivano – e affinché arrivino – si è nel tempo in cui impegnarsi e adoperarsi per una sempre maggiore
consapevolezza e purificazione e occorre vigilare perché si produca un frutto «degno», ovvero autentico
e deciso, della propria conversione in prospettiva dell’avvento del Regno e la potatura non sia radicale
e definitiva quando il Re Messia giungerà per esercitare il suo ruolo di giudice e liberatore! Il profeta
Giovanni incarna in modo personale e fattivo questa convinzione che non pochi gruppi giudaici del suo
tempo condividevano. La pericope evangelica – che dovrebbe includere necessariamente anche il v. 12
– ce lo presenta, perciò, nel suo apparire sulla scena del deserto della Giudea e del fiume Giordano in
veste non solo di profeta itinerante rappresentato come Elia (cf. 2Re 1,8) e di annunziatore dell’avvento
del Re-Pastore le cui vie preparare con cura (cf. Is 40,3) ma anche nella veste di battezzatore in relazione
al quale assumersi pubblicamente la scelta della conversione (cf. vv. 5-6); una funzione anomala questa,
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III d’Avvento

Arcidiocesi di Palermo

Il Signore atteso è già venuto, è presente e opera nella storia.
La speranza genera la gioia, non una gioia effimera legata al piacere di un momento, ma la gioia di
una vicinanza che dà pienezza all’esistenza: Dio mantiene in maniera sorprendente le sue promesse.

Rallegratevi perchè il Signore è vicino.

I temi della «parusia», della giustizia, della redenzione piena del popolo di Dio emergono in modo
sempre più concentrato nelle letture di questa domenica. 

La prima, tratta dalla seconda parte del dittico della «piccola apocalisse isaiana» (capp. 34-35) – co-
siddetta perché con tinte forti vi si annunziano il giudizio escatologico di Dio sui nemici del suo popolo
(cap. 34) e la redenzione degli oppressi (cap. 35) nei termini di uno stravolgimento cosmico, che si
esprime simbolicamente, cioè, attraverso immagini di devastazione o di trasformazione del creato – è
dedicata all’annunzio gioioso della redenzione connessa all’avvento di Jhwh e del vittorioso ritorno in
Sion degli esiliati e sconfitti del suo popolo (cf. l’imperativo al v.4: «dite agli smarriti di cuore…»). Il
lessico della gioia e del giubilo, infatti, apre (vv.1-2), attraversa (v. 6) e chiude (v. 10) la pericope. Se per
la regione di Edom, situata a sud-est del Mar Morto e divenuta, per motivi storico-politici, simbolo del-
l’ostilità delle nazioni straniere al popolo di Dio, si annuncia la devastazione (cap. 34), questa non è però
l’ultima parola: le stesse regioni meridionali del deserto (cf. «deserto, terra arida, steppa» in 35,1; «deserto
e steppa» in 35,6; «terra bruciata, suolo riarso, dimora di sciacalli» in 35, 7) rifioriranno rigogliose e flo-
ride all’avvento del Signore! Jhwh, infatti, ha il potere regale di ricondurre gli esiliati a Sion, di fare di
essa il luogo di confluenza di ogni forma di dispersione e di quanti in essa tornano l’espressione della
esultanza piena per la redenzione in tutte le sue forme. In fondo, come ben dimostra l’accento posto nei
versetti finali sul tema del cammino verso Sion (vv. 8-10), la questione centrale è quella della via da per-
correre per incontrarsi: Jhwh Re incontro al suo popolo, il popolo dei redenti incontro a Colui che viene
a salvarli. La via da percorrere e la possibilità di scoprirla e attraversarla senza smarrirsi (occhi per vedere,
orecchie per sentire, piedi non più zoppicanti, muti capaci di esprimere la loro gioia) è forse ancor più
importante della meta! Al centro non c’è più, tanto, il «monte santo», anche se Sion è la meta simbolo
della redenzione, ma la «via santa» che il popolo può realmente percorrere (v. 8). Ad essa si collegano la
sparizione dell’impurità (v. 8) e di ogni agente di violenza (leoni, bestie feroci, v. 9).

Percorrere la via incontro al Signore che viene (la «parusia del Signore») è questione di «magnanimità»
e di fiducia sapiente: è quello che insegna la prima parte dell’epilogo della lettera di Giacomo (Gc 5,7-
11), insistendo sulla qualità delle relazioni fraterne nella chiesa. Per tre volte vi ricorre l’appellativo «fra-
telli» (vv. 7.9.10) e ogni volta esso segue e sostiene con dolcezza un imperativo che veicola un invito

Per l’ascolto della Parola di Dio
Is 35,1-10;  Gc 5,7-10;  Mt 11,2-11

Si possono suggerire alcuni impegni concreti di solidarietà in vista del Natale in sintonia con quelli
indicati da Gesù nella risposta ai messaggeri di Giovanni: visita a un pensionato per anziani o a una per-
sona anziana e malata, sostegno ad un opera missionaria. 

“USCIRE PER ANNUNCIARE”.

Catechesi per i Fanciulli:
Aiutare i fanciulli a comprendere che l’ascolto della Parola, seme di vita, da loro la possibilità  di crescere
nell’amore e nella fraternità.

Realizzazione del terzo elemento del cartellone puzzle. 

Catechesi per Preadolescenti/Adolescenti:
Aiutare i ragazzi a comprendere che l’annuncio ricevuto li conduce ad una scelta libera e consapevole.

Raccontarsi attraverso una canzone, delle immagini, una drammatizzazione, etc.
Catechesi Giovani/Adulti:
Aiutare gli adulti a comprendere il valore della propria esperienza per raccontarsi in una continua ri-

cerca di sé stessi e di Dio.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la vita

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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All’inizio della celebrazione si accende il terzo cero della corona di Avvento, espressione della nostra
fede che solo Cristo è la luce che illumina le tenebre che sono in noi e nel mondo.

Il tema della gioia che percorre tutte le letture e le orazioni e fa pregustare la gioia del Natale, è ma-
nifestato dal colore rosaceo delle vesti liturgiche e dai canti.

Si può utilizzare il prefazio I / A: «Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre lo attese e
lo portò in grembo con ineffabile amore, Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel
mondo».

a pronunciarsi con certezza riguardo a Giovanni e a se stesso. Ai dubbi di Giovanni sulla sua identità,
Gesù risponde a partire dall’esperienza, argomento maggiore di qualunque teorema: le più svariate
«opere» di risanamento e riscatto da lui compiute (cf. la guarigione dei ciechi in 9,27-31; degli storpi in
9,2-8; dei lebbrosi in 8,1-4; dei sordi in 9,32-33; la risurrezione dei morti in 9,18-19.23-26) e l’evange-
lizzazione dei poveri all’insegna della quale inizia il suo insegnamento (cf. 5,3), sono la risposta più
chiara alla domanda, a condizione che il profeta Giovanni continui ad affidare a Gesù la scelta dei modi
con cui «riempire ogni giustizia» e non si scandalizzi di lui (cf. v. 6). Il riapparire della figura di Giovanni,
a ministero ormai avanzato, permette comunque a Gesù di chiarire ancor meglio il mistero del Regno
dei cieli. Da un lato, la statura profetica di colui che è stato inviato ad annunziarne l’avvento: non un in-
deciso cronico, non un molle cortigiano di palazzo e, per il suo ruolo di messaggero precursore del Si-
gnore, anche «più di un profeta». Tra l’ordine della generazione storica e quello della rigenerazione
escatologica c’è però un’evidente asimmetria, che spiega il paradosso dell’apparente relativizzazione di
Giovanni (v. 11): in rapporto al «regno dei cieli» cambiano le misure (cf. già 5,17-20) e il «più piccolo
nel regno dei cieli» è più grande del «più grande dei nati di donna»! La comparazione, in realtà, non è
davvero tra i soggetti ma tra relazioni: la relazione al regno escatologico implica una rivoluzione di
valori e un ribaltamento di primati (cf. Mt 21,31). Vittima lui stesso della «violenza» con cui il Regno e
i suoi testimoni vengono aggrediti e osteggiati, Giovanni appartiene anche lui al Regno e, contempora-
neamente a Gesù, ne sta testimoniando con la vita l’avvento travagliato (vv. 12-15). 

Tema: uscire per annunciare

Introduzione: L’Avvento è un percorso, un cammino per uscire da noi stessi dal proprio egoismo ed
isolamento per andare verso l’altro. È un tempo per la memoria e per l’attesa, è soprattutto il tempo di
vigilare per comprendere sempre meglio il senso della prima venuta di Cristo.
La terza domenica di Avvento ci esorta a seminare con perseveranza per giungere all’annuncio di una
nuova vita che con costanza mi porti a dire: Gesù mi ama. 

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

specifico ai destinatari: «siate magnanimi» (v. 7), «non lamentatevi gemendo» (v. 9), «prendete a mo-
dello» (v. 10). Ognuno di questi tre imperativi riceve poi una motivazione: nel v. 7 viene additato a mo-
dello e argomento della «magnanimità» l’atteggiamento di attesa vigile e sapiente dell’agricoltore; nel
v. 9 la motivazione è duplice e l’argomento è l’estrema prossimità del Giudice; nel v. 11 invece l’argo-
mento offerto a supporto dell’imperativo è la beatitudine attribuibile a buon diritto a coloro che perse-
verano con costanza nella prova. L’invito alla «magnanimità» e alla pazienza perseverante crea quindi
una forte coesione lessicale tra i vv. 7-11 (cf. già Gc 1,2-4.12). L’invito a «pazientare» con cui si apre e
si chiude la prima unità aiuta anche a centrare la questione che essa affronta: quella del credito nei con-
fronti della giustizia che i credenti potrebbero avanzare o avanzano di fatto. Nella Scrittura, infatti, l’at-
teggiamento di attesa paziente indicato dal verbo makrothymein ha spesso a che vedere, direttamente o
indirettamente, con una mancanza da colmare, una offesa subita, un debito altrui o una violazione della
giustizia (cf. Sir 35,18s LXX; Lc 18,7). In Pr 19,11, per esempio, l’essere lenti all’ira o magnanimi è
come un «passare sopra l’offesa». Essere pazienti e di animo grande significa perciò anche essere «mi-
sericordiosi» (cf. Sir 18,11). È l’atteggiamento che porta il «re» della parabola matteana, mosso da com-
passione, a condonare interamente il debito ingente del suo servitore usandogli misericordia (cf. Mt
18,26-27.29.33). Una simile misericordia è, altresì, l’atteggiamento proposto da Giacomo ai suoi desti-
natari come «legge regale» e perfetta di libertà in base alla quale agire e di cui rispondere davanti a Dio
(cf. 1,19ss; 2,8.12s). Il contesto precedente della violenta invettiva contro i ricchi che hanno oppresso e
ucciso «il giusto» (5,1-6) giustifica l’introduzione di questa prospettiva ad apertura dell’epilogo. Dei
«fratelli» Giacomo prende in considerazione, anzitutto, il fatto che in qualità di giusti indifesi che soffrono
l’oppressione altrui essi possono trovarsi nella condizione di chi attende che gli sia resa giustizia. Li in-
vita, dunque, ad assumere l’atteggiamento sapiente dell’«agricoltore» nei confronti del «frutto della
terra», prezioso proprio perché necessario alla sua sopravvivenza. Il rimando sapienziale all’osservazione
delle leggi della natura e della sua coltivazione non è però ingenuo: tanto il contesto immediato del-
l’esempio quanto il contesto ampio della lettera permettono di riconoscere nell’attesa paziente del «frutto
della terra» una metafora del compimento messianico (cf. Is 4,2) ed escatologico dell’attesa dei giusti
(cf. anche Sal 67,7; 85,13; Sap 3,13-15; Zc 8,12; Mc 4,29; Fil 1,11; Eb 12,11). Come l’agricoltore «pa-
zienta» per il frutto atteso dalla terra il tempo necessario al ciclo delle piogge che solo può portarlo a
maturazione («fino a che non abbia ricevuto...»), così i credenti devono «pazientare» anche loro «fino
alla parusia del Signore» e al dono di maturazione della «terra» che essa porterà con sé. Non possono
farlo che esercitando sin dal presente la stessa «misericordia» e «compassione» del Signore da cui viene
il compimento (cf. v. 11): il «frutto di giustizia», infatti, viene seminato solo nella mitezza e nella pace
(cf. 3,18) e viene solo dalla Sapienza piena di «misericordia» (cf. 3,17). Come intendere, tuttavia, il rap-
porto tra il frutto della terra e la «parusia del Signore» che lo porta a maturazione? Da un lato essa deve
essere attesa (v. 7a) come lo è la pioggia (cf. Os 6,3), dall’altro essa si è già resa presente e vicina (v. 8b)
come il «regno di Dio» (cf. Mt 3,2; 4,17; 10,7: Mc 1,15; Lc 10,9.11) ed è proprio in base alla prossimità
della parusia che Giacomo invita i destinatari a «fortificare» il proprio cuore mentre vivono l’attesa pa-
ziente in vista del raccolto. L’invito a «fortificare i cuori» e, dunque, a lavorare anzitutto sulle proprie
disposizioni interiori (cf. Gc 1,26; 3,14; 4,8) non ha quindi la prospettiva della parusia solo come sua
causa finale ma anche come sua causa formale. Nella loro «attesa paziente» i credenti ne attestano già
la prossimità feconda e, sapendola «prossima», possono e debbono vivere e agire con la «grandezza
d’animo» del Signore stesso, la stessa in base alla quale saranno giudicati (cf. Gc 2,12s) e che li rende
sin nel presente «sovrani» eredi del Regno ad immagine del loro Signore (cf. Gc 2,5). 

Alla necessità di un’attesa paziente, capace di fare fino in fondo i conti con la novità del Regno e di
«Colui che deve venire», viene confrontato Giovanni Battista che, in carcere, sta già pagando il prezzo
della sua fedeltà profetica (Mt 11,2-15). Di nuovo la sua figura è messa da Matteo in parallelo con quella
di Gesù, con la differenza che stavolta Giovanni non ha più certezze a suo riguardo e che è Gesù, invece,
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IV d’Avvento

Arcidiocesi di Palermo

Stillate dall’alto o cieli, la vostra rugiada e dalle nubi scenda a
noi il giusto; si apra le terra e germogli il Salvatore. 

Le promesse di Dio, l’attesa dell’umanità e la speranza della creazione trovano in Cristo, nato da
Maria, sposa di Giuseppe, compimento al di là degli umani intendimenti. A noi il Signore chiede
la disponibilità di Maria e l’umile obbedienza di Giuseppe.

Con le letture dell’ultima domenica di avvento, la liturgia ci immette già, di fatto, nel tempo del «na-
tale» del Signore. Tutte e tre, infatti, annunziano la nascita del messia regale, «figlio di Davide» secondo
la carne, Emmanuele e Dio con noi, in senso proprio, secondo lo Spirito.

La pericope isaiana si colloca all’interno del «libro dell’Emmanuele» (Is 6,1-9,6) o «memoriale di
Isaia», che occupa un posto strategico all’interno di Is 1-12 e contiene in gran parte materiale proveniente
dal profeta storico dell’VIII secolo. Il contesto letterario in cui l’oracolo dell’Emmanuele (Is 7,10-17) è
incastonato, con il suo sfondo storico-politico, è cruciale per comprenderne bene le implicazioni: l’an-
nunzio del concepimento e della nascita di un davidide da una «giovane donna» (‘almah) è dato, infatti,
nel contesto di una contrapposizione netta tra la regalità umana, pur se esercitata da un discendente di
Davide, il re Achaz di Gerusalemme, e la sovranità divina, mediata dalla parola profetica di Isaia, cui
questi rifiuta di sottomettersi preferendo alla promessa e al consiglio divini i propri criteri di giudizio
politico. Lo sfondo è, infatti, quello della guerra siro-efraimita: il regno del Nord (Efraim), con la sua
capitale Samaria, e la Siria (gli Aramei), con capitale Damasco, pressano per coinvolgere il regno del
Sud con il suo sovrano a Gerusalemme in una coalizione anti-assira, per fermare la progressiva influenza
della “superpotenza” incombente da settentrione (cf, 7,1-9; 2Re 16,5-9). Pur esortato a confidare nella
parola del Signore e nella sua fedeltà a Gerusalemme e al trono di Davide (cf. 7,4.7-9), per paura di
essere destituito a causa della sua resistenza alle pressioni della coalizione, il re Achaz chiederà aiuto
proprio al nemico assiro, attirandolo rovinosamente verso sud e rendendosene suddito (cf. 2Re 16,7-8).
È in questo frangente politico drammatico che si colloca storicamente l’annunzio dell’Emmanuele: se
Achaz teme di confrontarsi fino in fondo con l’unica vera sovranità, quella del Signore, e di sottomettersi
ad essa chiedendo un «segno» della sua presenza salvifica, pur sollecitato a farlo dal profeta, il Signore
non mancherà comunque di farsi presente nella propria sovranità e di rivendicare l’autorità regale e sal-
vifica che gli compete e che nessun re umano può usurpare: «il Signore stesso ti darà un segno…». L’Em-
manuele («con noi è Dio»), titolo significativo con il quale prima ancora di esser concepito viene chiamato
il futuro discendente davidico, sarà dunque il segno della presenza regale del Signore in mezzo al suo
popolo: segno di salvezza per quanti sperano nella sua fedeltà, minaccia di sconfitta e di distruzione per

Per l’ascolto della Parola di Dio
Is 7,10-14;  Rm 1,1-7;  Mt 1,18-24

Perché il Natale non sia una ricorrenza che non lascia segno nella nostra vita è necessario prestare atten-
zione al suo significato: nella sua misericordia Dio per farsi conoscere da noi è venuto ad abitare in
mezzo a noi, partecipe delle gioie, speranze, drammi di ogni uomo e donna, per rivelarci il vero volto
dell’uomo e comunicarci la sua vita divina, ossia il suo modo di essere, di amare, di operare.
Invitare i fedeli a trovare come Maria e Giuseppe spazi di riflessione e di preghiera, a celebrare, possi-
bilmente in maniera comunitaria il sacramento della riconciliazione in un giorno stabilito della settimana,
a non lasciarsi travolgere dalla frenesia dei regali e del consumismo, ma a programmare qualche gesto
di solidarietà e di accoglienza verso i poveri, per esempio, invitare un povero o una famiglia povera alla
propria mensa il giorno di Natale.

Catechesi per Preadolescenti/Adolescenti:
Aiutare i ragazzi a divenire annunciatori gioiosi del proprio cammino di fede per suscitare curiosità e

meraviglia nei loro coetanei. 

Momenti di evangelizzazione all’interno del territorio parrocchiale attraverso momenti di festa con giochi
e bans a tema e spazi di convivialità.

Catechesi Giovani/Adulti:
Aiutare gli adulti a riscoprire la propria fede attraverso l’esperienza di un neofita.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la vita

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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Il segno dell’Emmanuele annunciato da Isaia è promessa che trova nel concepimento di Gesù Dio con
noi nel grembo di Maria, sposa di Giuseppe: egli è il Dio-con-noi. Prima dell’atto penitenziale si accende
il quarto cero della corona di Avvento, espressione del desiderio che la luce di Dio ci aiuti a riconoscere
in Cristo la luce che illumina ogni uomo.
Si può utilizzare il prefazio dell’Avvento II / A: «Dal grembo verginale della figlia di Sion è scaturita
per tutto il genere umano la salvezza e la pace».

(v. 21), ma anche tutte le genti che a Gerusalemme convergeranno per riconoscere in lui il vero «re dei
Giudei che è stato partorito» al mondo (cf. Mt 2,2). Il «giusto» Giuseppe emerge nel racconto, allora,
come prima figura paradigmatica di quanti accoglieranno con fede il segno salvifico dell’Emmanuele,
facendo spazio totale nella propria vita al mistero sovrano dell’avvento del Regno di Dio, con la sua “di-
versa” giustizia, rappresentato da «il bambino e sua madre» (cf. 2,11.13.14.20.21) e difendendolo con
coraggio e tenacia da quanti invece vi si opporranno con tutte le proprie forze per timore di perdere il
proprio caduco e ingiusto potere (cf. 2,3.13.16.22).

Tema: uscire per annunciare

Introduzione: La quarta domenica di Avvento ci esorta a riflettere sul mistero dell’Incarnazione se-
condo l’esempio di Maria, come madre che genera, nutre, insegna il cammino della vita, accompagna
con le sue attenzioni correggendo, perdonando, comprendendo, così la Chiesa partorisce, cresce e nutre
i suoi figli.  “USCIRE PER GENERARE”.

Catechesi per i Fanciulli:
Aiutare i fanciulli a diventare

piccoli discepoli per far si che essi
si sentano membri attivi della
grande famiglia che è la Chiesa.

Realizzazione del quarto
elemento del cartellone puzzle. 

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

quanti – come il re di Gerusalemme – temono di perdere a causa sua il proprio potere. Storicamente tale
discendente sarà il figlio di Achaz, il re giusto Ezechia, ma nella rilettura redazionale della profezia isa-
iana tale riferimento resta sottinteso: in figura rimane il re ideale ancora atteso che si potrà riconoscere
dal modo in cui realmente sarà in mezzo al suo popolo l’Emmanuele, segno di fedeltà e protezione e
sfida ad ogni potere politico-religioso autoreferenziale.  

Dell’origine davidica di Gesù Cristo parla anche il solenne “prescritto” della lettera ai Romani che
travalica abbondantemente i canoni formali della classica apertura epistolare (N a N, salute): il mittente
(Paolo) è menzionato all’inizio (v. 1), ma i destinatari in quanto tali e il saluto di «grazia e pace» com-
paiono solo alla fine (v. 7). Al cuore del prescritto, teologicamente ampliato (vv. 2-6), sta l’affermazione
che Paolo fa della propria vocazione apostolica, anzi della «grazia che è l’apostolato» (vv. 1.5), e la ri-
flessione sull’evangelo di cui è portatore e per l’annunzio del quale è stato «messo a parte» da Dio. Il
vangelo di Gesù Cristo, «potenza di Dio per la salvezza per ogni credente» (cf. Rm 1,16), è la buona no-
tizia di cui Paolo si riconosce fiero araldo: essa ha nelle Scritture profetiche di Israele il suo sfondo teo-
logico sicuro (vi è stata promessa prima ancora di esser realizzata) e in Gesù Cristo, «Signore nostro» e
Figlio di Dio (v. 4) il suo contenuto e la sua sorgente perenne. Se dal punto di vista storico l’evangelo ri-
guarda un uomo come gli altri, «venuto, dal punto di vista umano (lett. : «secondo la carne»), dalla stirpe
di Davide » (v. 3), dal punto di vista teologico o sul piano della presenza potente e attiva di Dio nella
storia («secondo lo Spirito di santificazione», v. 4) esso riguarda Dio stesso, il Signore, nella persona
del «Figlio suo», rivelato nella sua vera identità trascendente attraverso l’evento della «risurrezione dei
morti» (v. 4). È dalla sua persona di Risorto che a Paolo (come ad ogni apostolo del vangelo) è venuta
la grazia della missione che rende udibile ad ogni uomo, chiamato a condividere la vita del Risorto, l’an-
nunzio della salvezza da accogliere mediante quella particolare forma di ascolto fiducioso e fattivo («ob-
bedienza») che è «la fede», riconoscendosi, così, in Cristo, «amati da Dio e chiamati santi». 

Della misteriosa duplice dimensione dell’identità di Gesù di Nazareth, figlio di Davide e figlio di Dio
in senso proprio e personale, parla anche la pericope evangelica odierna raccontandone l’origine o la
«genesi», la nascita; partendo, cioè, non dalla risurrezione dai morti per dire l’identità filiale di Gesù ma
rileggendo, a partire dall’esperienza della risurrezione, il mistero stesso della sua origine storica non da

Giuseppe e, anzi, da una donna vergine. La solenne genealogia che fa da sfondo alla nostra pericope e
con cui si apre il vangelo matteano (Mt 1,1-17) è importante per capire il racconto della nascita di Gesù:
se, infatti, mediante la genealogia, Gesù è radicato a pieno titolo nel ramo davidico della discendenza di
Abramo, nella sua specifica «genesi» o origine siamo in presenza di un accadimento radicalmente nuovo.
A differenza dei suoi antenati, nel caso di Gesù non si predica una generazione attiva al maschile (Giu-
seppe generò Gesù), ma una generazione passiva da una figura femminile a fianco della quale la figura
maschile è identificata solo per il legame sponsale e non per il ruolo genitoriale («Giacobbe generò Giu-
seppe, l’uomo [= lo sposo] di Maria dalla quale è stato generato Gesù chiamato il Cristo», 1,16). La ri-
voluzione che questa proposizione implica, quasi impercettibilmente, rispetto alla solenne e costante
sintassi delle proposizioni che compongono il resto della genealogia (vv. 2-15), si fa più esplicita nel
racconto della nascita di Gesù che, non a caso, così comincia: «la genesi di Gesù Cristo, però (in realtà,
di fatto), era così:…» (v. 18). La continuità è nella sequenza lineare della generazione da Abramo e da
Davide (cf. Mt 1,1); la discontinuità, però, sta nel modo in cui la generazione stavolta si realizza. Se, dal
punto di vista umano, Gesù, mediante Giuseppe, è già inserito nella linea genealogica davidica, Giuseppe
non ne è però il padre. Gesù non ha un genitore di cui si possa parlare all’attivo che non sia Dio stesso
creatore nella potenza dello Spirito. Il senso del passivo teologico usato nella genealogia viene adesso
esplicitato: «Maria…fu trovata incinta dallo Spirito Santo; …  «ciò che è stato generato in lei è dallo

Spirito Santo» (cf. vv. 18.20). La potenza dello Spirito, afferma l’evangelista – molti decenni dopo la ri-
flessione cristologica espressa da Paolo nel prescritto di Romani – non solo svela l’identità filiale di
Gesù nell’evento della sua risurrezione, ma presiede al concepimento stesso della sua persona da una
donna «vergine» (come già voleva la traduzione greca di Is 7,14 usata da Matteo in 1,23). In rapporto a
Maria e a Gesù, la profezia isaiana sull’Emmanuele si realizza non più in senso ideale ma in senso fisico
e letterale: Gesù è personalmente e corporalmente la presenza salvifica del Dio di Israele in mezzo al
suo popolo e nel modo diverso della sua nascita è già contenuta in nuce la rivoluzione salvifica che ri-
guarderà non solo il popolo di Israele che egli, come il suo nome proprio indica, «salverà dai suoi peccati»
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SchedA introduttivA

Cammino di preparazione alla Pasqua mediante una più profonda e vitale conoscenza di Cristo, la ce-

lebrazione dell’iniziazione cristiana o il ricordo del battesimo e la celebrazione del sacramento della ri-

conciliazione, con l’ascolto della parola di Dio e la preghiera, il digiuno, le opere di carità (Vangelo del

mercoledì delle ceneri).

Il lezionario del ciclo A ha carattere sacramentale-battesimale.

Anno A

Spunti per la riflessione comunitaria sul lezionario delle domeniche di Quaresima

In questo tempo di Quaresima, siamo chiamati a concentrarci in modo «forte» per capire che ne è

della nostra conversione. Per ritrovare noi stessi, venendo fuori dalle sbavature di adattamento alle cose

che non sono in piena sintonia con il Vangelo. Siamo chiamati a riappropriarci dell’autenticità di ciò che

siamo: discepoli di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Si tratta, quindi, di rivedere e riorientare  la nostra esistenza

alla luce della parola di Dio; di rivitalizzare il confrontarci con Gesù, chiedendogli di continuare a illu-

minarci su come essere suoi discepoli. Chi siamo? A che cosa siamo chiamati? Qual è attualmente la no-

stra risposta? Come deve essere? Non è un percorso per trattare il tema della conversione, ma un tempo

di grazia di conversione da vivere, una rivoluzione esistenziale. Siamo introdotti a questo tempo dalla li-

turgia del mercoledì delle ceneri, in cui il testo del Vangelo (Mt 6,1-6.16-18) ci dà tre indicazioni signi-

ficative: elemosina, preghiera, digiuno. Questi elementi vanno bene ancorati al contesto specifico, in cui

assumono il loro autentico valore. Il contesto è quello del discorso della montagna e l’esigenza della giu-

stizia traboccante che ci viene richiesta. Per questo aspetto si può vedere il commento a Mt 5,17-48 nel

sussidio per i centri di ascolto.

Iniziamo questo percorso relativo alle domeniche di Quaresima rilevando che, per quanto riguarda la

prima domenica, ci troviamo davanti all’itinerario del progetto di Dio sull’uomo. La liturgia della seconda

domenica ci fa presente che ci è richiesto un partire che, però, esige anche un lasciare il bagaglio delle

proprie sicurezze e delle proprie prospettive. E’ un percorso quaresimale, cammino di benedizione, che

ci guida a ripercorrere con esso il cammino dell’iniziazione cristiana, per conformarci sempre più com-

piutamente a Cristo. Attraverso l’acqua viva che zampilla per la vita eterna e che ci disseta non solo mo-

mentaneamente, ma per sempre, giungiamo alla luce di Cristo che  ci fa uscire dalla confusione luce –

tenebre, ci rischiara l’orizzonte e ci rende illuminati – illuminanti. E finalmente, raggiungiamo il vertice

del cammino ricevendo la vita da Dio.

QUARESIMA

Arcidiocesi di Palermo

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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Mercoledì delle ceneri
Gl 2,12-18 – Laceratevi il cuore e non le vesti
2 Cor,20-6,2 – Riconciliatevi con Dio… Ecco il momento favorevole

Mt 6,1-6.16-18 – Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà

Lezionario domenicale

I Domenica Gn 2,9; 3,1-7 – La creazione dell’uomo e il primo peccato

Rm5,12-19 – Dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia

Mt 4,1-11 – Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato

II Domenica Gn 12,1-4 – Vocazione di Abramo padre del popolo di Dio

2 Tm 8-10 – Dio ci chiama e ci illumina

Mt 17,1-9 – Il suo volto brillò come il sole

III Domenica Es 17,3-7 – dacci acqua da bere

Rm 5,1-8 – L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito

Gv 4,5-42 – Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna

IV Domenica 1Sm 16,1-13 – Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele

Ef 5,8-14 – Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà

Gv 9,1-41 – Andò, si lavò e tornò che ci vedeva

V Domenica Ez 37,12-14 – Farò entrare il mio Spirito e rivivrete

Rm 8,8-11 – Lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi

Gv 11,1-45 – Io sono la risurrezione e la vita

Domenica delle Palme Mt 21,1-11 – Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Is 50,4-7 – Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi…

Fil 2,6-11 – Cristo umiliò se stessio, per questo Dio lo esaltò.

Mt 26,14-27,66 – Passione di Gesù Cristo.

QuAreSiMA di cAritA’

Il tempo di QUARESIMA è tempo favorevole per porre maggiore attenzione alla testimonianza per-

sonale e comunitaria della Carità.

La Caritas diocesana, organismo pastorale con prevalente funzione pedagogica chiamato primaria-

mente a curare l’animazione della Carità della chiesa locale, è a servizio delle comunità parrocchiali,

delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi, che volessero pensare insieme e realizzare percorsi più

organici di attenzione agli ultimi, ai poveri e alle vecchie e nuove povertà presenti nel nostro territorio.

Insieme al servizio di pastorale disabili e alle pastorali dell’area regale, è disponibile a costruire ini-

ziative di testimonianza di carità più organiche e strutturate per i tempi di Avvento e Natale, incontri di

formazione, catechesi, esperienze di conoscenza delle realtà e dei luoghi più indicativi dei diversi carismi

di carità e di autentica solidarietà umana presenti nella nostra Chiesa palermitana e nella nostra città.

Le attenzioni attorno alle quali si possono costruire insieme percorsi di animazione e di testimonianza

di carità e iniziative di sostegno a progettualità specifiche sono: MINORI; FAMIGLIE; GIOVANI; AN-

ZIANI; IMMIGRATI; CARCERE; SALUTE; PERSONE DISABILI; PERSONE FRAGILI E SENZA

DIMORA E POVERTA’ ESTREME; PERSONE VITTIME DI TRATTA; USURA; DIPENDENZE PA-

TOLOGICHE; MONDO DEL LAVORO, QUESTIONI SOCIALI EMERGENTI; SALVAGUARDIA

DEL CREATO; EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’…

Siamo a conoscenza del fatto che diverse comunità organizzano nei tempi forti iniziative caritative di

grande interesse e valore con il coinvolgimento della comunità e del territorio, e auspichiamo che an-

ch’esse possano essere condivise con la Caritas diocesana così da essere maggiormente sostenute e co-

nosciute, divenendo prassi virtuose e duplicabili per tutta la nostra Chiesa.

Inoltre sono disponibili i sussidi proposti da Caritas Italiana in collaborazione con Città Nuova editrice

per il prossimo tempo di Quaresima e di Pasqua. L’itinerario proposto è un percorso composto da un

opuscolo per le famiglie, un libro/album per i bambini, un salvadanaio e un poster (materiale disponibile

anche separatamente). 

INFO E CONTATTI: 

CARITAS DIOCESANA DI PALERMO

Piazza Santa Chiara 10

Telefono: 091/327986

Cellulare: 347/0126253 (Mario Sedia)

Email: info@caritaspalermo.it

promozionec@caritaspalermo.it

laboratorio@caritaspalermo.it

ServiZio PAStorALe diSABiLi
Cellulare: 347/7859169

Email: pastoraledisabili@gmail.com

Caritas Diocesana di Palermo
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I Quaresima

Mercoledì delle Ceneri

Arcidiocesi di Palermo

Davanti a Dio, possiamo ascoltare la sua chiamata e confrontarci con le esigenze che essa com-

porta. Si tratta di rivedere le nostre valutazioni personali, di interrogarci sulla gerarchia dei valori

che poniamo alla base della nostra vita. La Quaresima è come lo spazio del deserto, luogo di ve-

rifica, di pro va e di maturazione.

La tentazione di Gesù è quella di ogni uomo: la tentazione di sfuggire alla condizione di creature,

di servirsi di Dio, la pretesa di utilizzarlo per acquistare ricchezza e potere mondano. Gesù l’ha

vinta con la forza della parola di Dio. Il cammino quaresimale è combattimento per far nostra la

vittoria di Cristo.

Non di solo pane vive l’uomo…

Cercate Dio.
La conversione interiore non è fine a se stessa. Essa diventa la condizione per mettersi alla vera ricerca di

Dio: la Quaresima è fin dall’inizio un Invito a tornare al Signore, con la consapevolezza del proprio peccato

e della grazia che invochiamo.

Ci viene indicata la meta del cammino quaresimale: lasciarci riconciliare con Dio che sulla croce del suo

Figlio ha riconciliato a sé il mondo, e i mezzi: l’ascolto della parola di Dio e la preghiera, il digiuno e le

opere di carità fraterna.

Giornata di digiuno. E’ bene celebrare l’eucaristia con l’imposizione delle ceneri, la sera a conclusione

del digiuno.

Proporre una ripresa della preghiera in famiglia, ai pasti o alla sera per tutto il tempo quaresimale.

Proporre la partecipazione a uno dei centri di ascolto in ambito parrocchiale o zonale, o alla lettura dei

testi biblici per la preparazione della liturgia domenicale in parrocchia.

Si invitino i fedeli, per il venerdì 10 marzo, a una giornata di digiuno per la carità i cui frutti saranno

destinati per un’opera diocesana indicata dal vescovo e alla celebrazione penitenziale che si terrà la

sera in cattedrale.

Consegna: 
“Chi metto al primo posto?”

I soldi, il potere e il successo allontanano da Dio se non sono al servizio degli altri.
Fanciulli - realizzazione di una seconda scena
Adolescenti - creazione di un disegno o redazione di un articolo di giornale
Giovani/ Adulti - lettura critica di un’opera d’arte o visione di un film.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la vita

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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In questa domenica, secondo la tradizione risalente ai Padri del IV secolo, nelle cattedrali il vescovo

fa l’elezione dei catecumeni che saranno battezzati nella prossima pasqua e li affida alle parrocchie

che li accompagneranno al battesimo e all’iniziazione percorrendo con essi il cammino quaresimale.

Anche in assenza di catecumeni ogni comunità si ritira in un simbolico deserto in comunione con tutta

la Chiesa per rivivere la grazia del battesimo crescendo nella conoscenza di Cristo e facendo propria

la sua vittoria sulla tentazione e il peccato. A questo scopo utilizza i mezzi suggeriti dalla lettura evan-

gelica del mercoledì delle ceneri, che in pratica sono gli stessi adoperati da Gesù nel deserto.

MERCOLEDI  DELLE  CENERI

Tema: Cercate Dio
Introduzione: La Quaresima è “Kairos”, tempo forte ed opportuno per ripercorrere insieme, come

popolo di Dio, il cammino di liberazione verso la Terra promessa di Israele e il cammino di incontro con
Gesù, la Parola Vivente, come i discepoli di  Emmaus.

Questo percorso esige la consapevolezza della piccolezza dell’uomo, delle nostre fragilità che sono
espresse nel simbolo delle ceneri e la ricerca della presenza di Dio oggi, in atteggiamento di ascolto, con-
versione del cuore e della vita per riconoscere i “luoghi” dove Lui abita e dove lo possiamo incontrare.

Consegna:
“Dov’è ?”

Evidenziare i luoghi della presenza di Dio nella vita quotidiana.
Fanciulli - realizzazione di una prima rappresentazione (per es. Scenetta – Sketch – mimo – etc…).
Adolescenti - creazione di un disegno o redazione di un articolo di giornale
Giovani/ Adulti - lettura critica di un’opera d’arte o visione di un film

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

I DOMENICA DI QuARESIMA 

Tema: Non di solo pane vive l’uomo
Introduzione:
In questa settimana siamo invitati a capire come il progetto di Salvezza di Gesù per noi e la conversione
del cuore ci interrogano sui luoghi dove Dio non abita e non lo troveremo mai.
Sono le tentazioni dell’avere, del potere e dell’apparire che hanno tanto offuscato il cuore dell’uomo
nella storia di ieri e che tanto continuano ad offuscare il mondo di oggi insinuandosi sottilmente anche
in noi e rovesciando così e abbattendo il progetto che Dio ha per ciascuno di noi. Con la sua grazia e il
suo aiuto dobbiamo cercare la strada e le strategie per combatterle e vincerle e così liberarsene per ritro-
vare la dignità e la libertà dei figli di Dio.

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

La liturgia di questa prima domenica di Quaresima ci fa seguire l’itinerario del progetto di Dio sul-

l’uomo. Ci conduce dal rifiuto di tale progetto da parte dell’uomo, narratoci da Genesi, alla sua acco-

glienza – realizzazione da parte di Gesù. Rifiuto o accoglienza del progetto di Dio dicono il nostro

rapporto con la «tentazione»: l’assecondiamo, magari scrollando le spalle per evitare un combattimento

interiore, o la ripudiamo, anche con la fatica che richiede? Da questo dipende il nostro tipo di riferimento

al progetto di Dio! Su questo, possiamo dire, si gioca la «conversione», il cambiamento di orizzonte di

vita secondo il Vangelo. La tentazione, realtà costitutiva del vivere umano, mette il credente, discepolo

di Cristo, dinanzi alla continua necessità di decidere, di scegliere. La conversione è in relazione alla fe-

deltà al progetto di Dio, quindi alla fedeltà alla parola rivelata. 

Nel Vangelo di oggi ci è chiarito il «modello diavolo» di fronte al «modello salvifico».

Il modello diavolo punta, come vediamo nella prima tentazione, ai bisogni reali: «Se sei Figlio di

Dio, di’ che questi sassi diventino pane» (cf Mt 27,40). Poi punta sull’orgoglio e sul presunto privilegio

di poter fare e disfare senza collegamento con la verità della Parola, perciò può buttarsi giù sfidando Dio

a mandare i suoi angeli! Poi tenta l’ultima carta: il potere come dominio e sopraffazione. Mette tutti i

regni del mondo di fronte al Regno di Dio e la sua giustizia, nel tentativo

di far cambiare prospettiva alla «missione» di Gesù. Ed ecco la risposta di Gesù: «Vattene, satana!

Sta scritto…», intendendo «sta scritto» non come singola espressione da mistificare a proprio piacimento

e uso e consumo, ma come parola di tutta la Parola che ci rivela il progetto salvifico di Dio.

Le tentazioni di Gesù sono paradigmatiche delle tentazioni dinanzi alle quali ci troviamo noi, suoi

discepoli. Ci mostrano Gesù che decide con fermezza per la fedeltà, e questo sollecita anche i suoi di-

scepoli a seguirne la «via».  Debbono essere servi della Parola, fedeli, autentici, attenti a non lasciarsi

sviare da letture di profanazione che vengono da parte del tentatore e dei suoi seguaci. Da questo dipende

il rimanere invischiati nella rete del peccato o accoglierne la liberazione, l’uscire dalla sua schiavitù, il

decidersi nell’affrontarlo con determinazione. Affrontandolo, pur nella fragilità, abitiamo dentro il pro-

getto di Dio. In esso diveniamo, per grazia, capaci di riconoscere il peccato come «fatto distruttore» del

progetto di Dio. Siamo sollecitati ad entrare con coraggio e vigore nel pellegrinaggio salvifico che ci

trasforma da Adamo – uomo peccatore in Adamo – uomo fedele, sorretti e rallegrati dal fatto che il dono

di grazia che viene da Gesù si è riversato in abbondanza su tutti noi uomini e ci è data la giustificazione

che dà la vita.

Nella sua infinita misericordia, il Signore ascolta la voce di chi, con sincerità di cuore, lo invoca:

Pietà di me peccatore, o Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro.

«Possedere» il mondo e la vita stessa degli uomini è l’obiettivo del diavolo. Si impegna per ingabbiare

in questa sua prospettiva, cercando di condizionare, di sviare, allettando con false felicità. Lo fa con noi

uomini e ora lo fa con colui dal quale vede minacciato il suo progetto. «Tenta» di riuscire a togliergli di

mano e dal cuore «l’altro progetto», quello della liberazione da ogni forma di schiavitù e che mira a

ridare all’uomo la dignità e la libertà dei figli di Dio, fatti a sua immagine e somiglianza. Il tentativo del

tentatore è tutto giocato sulla parola di Dio, travisata, stravolta, profanata. Proprio come fanno tutte le

letture della Parola che cercano di porla alle proprie dipendenze per progetti oscuri, magari «imbellettati»

per farli apparire luminosi. Così, per esempio, nascono «leggi» arroganti volte a produrre privilegi che

operano  contro il bene comune, contro la giustizia sociale. E sul loro fondamento si moltiplicano le cor-

ruzioni da parte di mai sazi che hanno lo stesso obiettivo di satana. Così nascono, per esempio, i «pizzini»

che citano la parola di Dio, con l’obiettivo di mantenere il potere mafioso, secondo il modello di satana.

A tutti Gesù dice: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Per l’ascolto della Parola di Dio
Gn 2,7-9;  3,1-7;  Sl 50;  Rm 5,12-19;  Mt 4,1-11
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II Quaresima

Arcidiocesi di Palermo

Sul mon te della trasfigurazione ci viene rivolto l’invito ad ascoltare il Figlio, volto e voce del Padre.

Di fronte ai nostri naturali e molteplici timori, sentiamo l’invito di Gesù ad alzarci e a non temere.

Solo una grande fiducia in Dio può aprirci il senso del mistero pasquale.

La vita cristiana è cammino verso la trasfigurazione della nostra umanità a immagine dell’umanità

di Cristo risorto; la via è l’ascolto della sua parola e la sequela.

Questi è il mio Figlio: ascoltatelo!

«Credere» è accogliere il dono di Dio e mettersi in cammino. E’ un «partire» che richiede anche un

«lasciare». E’ un andare dalle sicurezze di un prima senza la Parola, o senza la sua pienezza, alla sicurezza

della novità della relazione Dio – uomo in Gesù di Nazaret.

«Per fede Abramo partì, senza sapere dove andava» (Eb 11,8). Abramo deve lasciare le sicurezze che

sin qui sono state il suo bagaglio di vita, il suo orizzonte, e deve partire avendo come orizzonte la «novità»

della sicurezza che si fonda sulla parola – promessa  da parte di Dio. La promessa, orientata verso la

meta del Messia, cammina sulla strada della fede che la costruisce nei vari momenti e passaggi di testi-

mone, ed ora passa nelle mani di Gesù. E lui ne ha costituito la «via» per i suoi discepoli, pellegrini dietro

di lui. La Chiesa, pertanto, è peregrinante sulle orme di Cristo. La meta è la gloria della risurrezione, la

strada passa attraverso la croce. Come Abramo, anche il cristiano percorre un cammino di fede, nel quale

non sono assenti oscurità. La trasfigurazione di Gesù, mentre ci manifesta la realtà delle oscurità ci rivela

il loro superamento, grazie alla luce e alla verità che vengono da lui e che ci intrigano e tracciano il senso

della nostra fede, del suo esistere nella quotidianità. La trasfigurazione ci consegna un messaggio di con-

forto – speranza per il cammino che siamo chiamati ad intraprendere con determinazione di decisione di

fondo e di decisioni coerenti con essa, giorno dopo giorno. 

Il messaggio dei testi biblici di questa seconda domenica di Quaresima, insieme all’invito a «connet-

terci» con il cammino di fede di Abramo e di tutto il popolo di Dio dell’Antico Testamento, ci consegna

come punto focale del cammino la fatica e la gioia di «salire» con Gesù, distaccandoci da quanto ci ter-

rebbe separati da lui, restando «in basso» come prigionieri di un passato che si vuole imporre sul presente

e sul futuro. La fatica del salire è trasfigurata dalla gioia del «vedere» la luce che ci fa lampeggiare davanti

la meta. Ci è chiesto di interrogarci con serietà sulla fede come novità di vita aperta, dinamica, fatta di

relazioni che rinascono in Cristo. Come alla fede di Pietro, che sarebbe stato soddisfatto di restare sul

Tabor, è richiesta una «revisione», anche a noi viene richiesta una revisione soprattutto sulla nostra lealtà

Per l’ascolto della Parola di Dio
Gn 12,1-4a;  Sl 32;  2Tm 1,8b-10;  Mt 17,1-9

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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Dare risalto alla liturgia della parola con l’uso dell’evangelario portato nella processione d’ingresso

e incensato e mostrato ai fedeli, con la proclamazione ben curata delle letture e il canto del salmo re-

sponsoriale.

Tema: Questi è il mio figlio ascoltatelo
Introduzione:
Per ritrovare la dignità e la libertà dei figli di Dio non possiamo non guardare e non ascoltare la persona
di Gesù, il Figlio di Dio che ci offre la Salvezza nel divenire anche noi figli del Padre Misericordioso.
Impariamo a contemplare il suo volto e il suo essere mite ed umile di cuore che è per noi la strada da

percorrere nel mondo violento di oggi per trasformare le nostre realtà e trasfigurale alla luce della sua
Parola, generatrice sempre di vita nuova in noi e attraverso di noi nell’ambiente in cui viviamo e che
siamo chiamati a custodire  coltivare.

Consegna: 
“Chi è ?”
L’identità del figlio è rivelata dal Padre, a noi il compito di ascoltarlo.
Fanciulli - realizzazione di una seconda scena
Adolescenti - creazione di un disegno o redazione di un articolo di giornale
Giovani/ Adulti - lettura critica di un’opera d’arte o visione di un film.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

– sincerità nella sequela di colui che riconosciamo unico  Signore e Maestro. Comprendiamo la fede

come un cammino di benedizione, che si snoda tra accoglienza dei doni di Dio e il trafficarli per produrre

frutti di fede? Per cercare di averne adeguata luce, accostiamo il Tabor e il Calvario. La considerazione

di questi due monti ci fa vedere il ricomporsi del volto di Cristo «sfigurato» e «trasfigurato». Pietro con-

fessa che Gesù è «il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), ma non vuole accogliere l’annuncio

della passione (cf Mt 16,21-23), perciò  «lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio

non  voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Gesù richiama la realtà che egli deve affrontare e dice

a Pietro che rimane ancora in basso, legato al modo di pensare umano e non a quello di Dio; poi lo fa sa-

lire con lui sul monte e lo illumina con la luce della trasfigurazione che lo segnerà per tutta la vita (cf

2Pt 1,16-18). Pietro che avrebbe voluto fermare questa storia in quel luogo preciso, il Tabor, e che in

fondo faceva fatica, potremmo dire non riusciva a mettere insieme la sofferenza e la gloria, il senso del

loro rapporto, nella trasfigurazione comincia a comprenderne l’intreccio. Ci risulta come un andare dal

timore che fa restare in bilico tra credere e non credere, alla libertà interiore di figli che sentono la gioia

delle fede che li fa veri discepoli. Dal Tabor ci giunge la voce divina che ci dice che Gesù è il Figlio e

aggiunge «ascoltatelo» . E ci giunge anche la voce di testimoni oculari che hanno ascoltato e visto un

raggio della luce del Risorto, che avvolge tutto l’avvenimento e coloro che vi partecipano.

Per poterne comprendere l’esito definitivo nella Pasqua, domandiamo a Dio di poter riconoscere

la verità profonda e imperscrutabile del volto di Gesù nell’uno e nell’altro, nello sfigurato e nel tra-

sfigurato. Così potremo mettere in opera la nostra disponibilità continua a conformarci sempre più

compiutamente a Cristo e al suo mistero, che è mistero di incarnazione e di trasfigurazione, di croce

e di risurrezione. Il nostro cammino di fede non può essere come una Quaresima senza Pasqua (cf

EG,6), ma una Quaresima di purificazione che rende bella la continuità di conversione –  trasfigura-

zione della nostra vita, che si fa sempre più prossima alla luce della  risurrezione. 

Proporre la lettura personale di uno dei quattro vangeli o di un altro libro della Scrittura, per mettere in

pratica il comando di Dio Padre: Questi è il mio Figlio, l’Eletto, ascoltatelo.

Per la vita
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III Quaresima

Arcidiocesi di Palermo

Alla donna di Samaria, inquieta e assetata di senso Gesù le rivela l’acqua che disseta per la vita eterna:

il volto di Dio, il culto in spirito e verità, la gioia di condividere con i fratelli il dono ricevuto.

L’acqua, attorno a cui ruota il colloquio di Gesù con la Samaritana, diventa il sim bolo dei beni che

si possono attendere solo da Dio. Gesù si rivela anche a noi come il mediatore del dono di Dio, la

fonte di un’acqua viva in grado di soddisfare le nostre aspira zioni più profonde.

Signore, dammi dell’acqua viva.

Il Signore è in mezzo a noi sì o no? Il popolo di Dio uscito dall’Egitto, mormorava e si lamentava ri-

guardo la provvidenza di Dio, dinanzi ai loro bisogni. Anche oggi accade che ci lasciamo sopraffare dal

turbamento dinanzi a certe situazioni e ci «sfoghiamo» con mormorazioni e lamentele. In questo dime-

narsi tra deserto e sete insoddisfatta, però, in fondo può esserci, anche latente, il nostro bisogno interiore

di Dio, della sua presenza nella nostra storia. Si tratta di chiarire  che non siamo noi a dettare a Dio le

trame della storia, ma da lui dobbiamo accogliere l’intreccio della storia, che è storia della salvezza, e

assumere le nostre responsabilità in merito. Si tratta di una sete che può essere soddisfatta da un rapporto

autentico con Dio, rapporto che fonda tutto. Qui Gesù ci parla della verità del nostro rapporto con Dio,

nel quale si innesta il rinnovamento dei rapporti tra noi, interpersonali, comunitari, sociali. Non siamo

soli, infatti per rendere autentici, veri i nostri rapporti, Gesù ci dona lo Spirito Santo. Occorre che con

sincerità di cuore, da discepoli «chiediamo» di saper ascoltare e ascoltiamo la sua voce, che ci fa com-

prendere a quale speranza siamo chiamati e che si tratta di una speranza che non delude, perché lo Spirito

Santo radica continuamente l’amore di Dio nei nostri cuori. Così la speranza è misura della fede. 

Come la donna samaritana, presso il pozzo di Giacobbe, anche per ogni persona la sete può diventare

ricerca, cammino, incontro con Gesù «acqua viva».  Così possiamo scoprire la bellezza 

rigenerante di rapporti nuovi: la donna samaritana passa dal nascondimento di fronte ai suoi concit-

tadini, per timore del loro giudizio, all’apertura verso di loro, senza più preoccupazione di essere giudicata

perché il giudizio l’ha fatto lei stessa, per incontrare insieme il «possibile» Messia. Diventa missionaria

di vita.

Nel brano del Vangelo qui in considerazione, c’è un tema fondamentale, attorno al quale ruotano gli

altri temi: l’autorivelazione di Gesù, la sua rivelazione progressiva qui data alla samaritana, ai discepoli

e ai samaritani.

Per l’ascolto della Parola di Dio
Es 17,3-7;  Sl 94;  Rm 5,1-2.5-8;  Gv 4,5-42a

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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Oggi nelle parrocchie dove ci sono catecumeni che si preparano all’iniziazione si celebra il rito peni-

tenziale del primo scrutinio. Nelle altre comunità si può fare l’aspersione con l’acqua benedetta, chiaro

riferimento al battesimo, sostitutivo dell’atto penitenziale, utilizzando il primo formulario litanico a p.

… del Messale.

Per la lettura evangelica per nessuna ragione si rinunci alla proclamazione della forma lunga.

Tema: Signore dammi l’acqua viva
Introduzione: In questa settimana il tema dell’incontro della samaritana con Gesù ci offre l’oppor-

tunità di riscoprire il nostro Battesimo come realtà sempre viva, dinamica e trasformante, che ci disseta
ogni giorno come acqua viva.

Il dono della vita nuova in Cristo  ci porta a lasciare le opere della carne e a seguire le opere dello

Spirito, ad uscire dai nostri stretti recinti ed orizzonti dell’egoismo, del protagonismo e del provvisorio
per entrare negli orizzonti di una umanità purificata, che vive in spirito e verità, che prolunga l’incarna-
zione  del Cristo e ne prosegue l’annuncio del Vangelo  e la missionari età, nella gioia di condivider il
dono ricevuto.

Consegna: 
“Cosa mi dà?”

L’acqua ricevuta mi purifica, mi trasforma, mi invia.
Fanciulli - realizzazione di una terza scena
Adolescenti - creazione di un disegno o redazione di un articolo di giornale
Giovani/ Adulti - lettura critica di un’opera d’arte o visione di un film.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

Scorrendo il brano risulta che Gesù è: un giudeo (v.9), uno più grande di Giacobbe (v.12), un Signore

che può compiere prodigi (v.15), un profeta (v.19), il Messia escatologico (vv.25-26.29), l’Inviato del

Padre che a sua volta invia (vv.34.38), il Salvatore del mondo (v.42).

Il Rivelatore in questo dialogo pone la questione essenziale: la conoscenza del dono di Dio, la cono-

scenza di colui che sta parlando (v.10). Nel percorso rivelativo all’autorivelazione di Gesù (v.26), farà

da riscontro finale la proclamazione riconoscimento da parte dei Samaritani che Gesù è “il Salvatore del

mondo”.

Notiamo il progredire nell’approccio alla fede della samaritana accompagnata da Gesù ad accogliere

il dono di Dio e anche il progresso di fede dei Samaritani. La fede che qui viene fuori è una fede direi

“qualificata” a tutta interiorità, che non fruisce di miracoli sul piano fisico (2,23-25) o incompresa dei

“big” (3,1-12) o sospettosa dei Farisei (4,1-3).

Svelando la sua missione di salvatore del mondo (4,42; cf 3,17) viene in risalto il valore universale

della salvezza che pervade tutto il Vangelo. Viene in evidenza l’interesse missionario (vv.35-38) che qui

vediamo operativo in Samaria. 

Notiamo tre temi collegati al tema principale:

l’acqua viva che può donare soltanto Gesù (vv. 10.14)

l’adorazione in spirito e verità (riguardante il culto) (vv.20-24)

il lavoro missionario (vv.35-38).

L’«uomo» Gesù, stanco e assetato presso il pozzo di Giacobbe, mentre chiede da bere ad una donna

samaritana, le si offre come l’unico in grado di dare a lei e a tutti gli uomini l’acqua viva che zampilla

per la vita eterna. Bisogna che la samaritana, come Nicodemo e come ogni uomo si mettano, si sintoniz-

zino sulla lunghezza d’onda di Gesù, perché se si rimane abbarbicati alla propria lunghezza d’onda le

parole di Gesù vengono non comprese e magari fraintese e la sete rimane insoddisfatta. Gesù, l’acqua

viva, porge una «sorgente» interiore, dalla quale può sgorgare perennemente un’acqua che zampilla per

la vita eterna. Gesù , definitiva e compiuta rivelazione di Dio, illumina sul senso della vita e dona la

vita. La sua acqua può saziare la sete e rendere anche qui più buona e più giusta la vita di tutti. 

Il pozzo di Giacobbe, autentico anche se non è citato nell’AT, con la sua fresca acqua sorgiva, è una

costruzione di notevoli dimensioni: profondo 32 metri, cilindrico con diametro di 2,30 metri. Gesù,

stanco di camminare, si siede presso il pozzo, verso mezzogiorno. A questo punto inizia il colloquio di

Gesù con la donna (vv7-26), dopo l’introduzione storico-geografica (vv.4-6). Colloquio che viene sospeso

da un intermezzo che riferisce il ritorno dei discepoli, mentre la samaritana va ad annunziare ai suoi con-

cittadini di avere incontrato uno che potrebbe essere il Messia (vv.27-30). Segue il colloquio con i di-

scepoli (vv.31-38) e  la conclusione con la proclamazione di fede dei samaritani (vv.39-42).

La donna samaritana nella vita aveva trovato smarrimenti e disarmonia, ma mostra prontezza ad af-

frontarli e a superarli. Ha incontrato Gesù sulla strada del suo quotidiano e si è lasciata incontrare, amare,

liberare dentro, nel cuore. Mi sembra icona di speranza possibile per tutti.

Speranza viva perché è l’azione viva di Dio che smuove il lasciarsi incontrare. 

Non può passare inosservata l’umanità profondamente libera con cui Gesù conduce il dialogo. Egli

sa aspettare, ascoltare, incontrare con sincerità e franchezza che dicono pastorale di accoglienza.

Egli legge nel cuore non per giudicare e condannare, ma al contrario per incidervi parole di verità, di

risposta alle esigenze di vita. Supera ogni condizionamento storico – ambientale e pregiudizi e stereotipi

del tempo.

E’ Maestro decisamente libero e che libera da formalismi ed esteriorità! Dà la vera vita!

Nel vangelo Gesù appare stanco e assetato. Ancora oggi egli soffre sete e stanchezza in tanti dei suoi

fratelli più piccoli. Durante la settimana ogni fedele si studi di compiere una delle opere di misericordia,

per esempio la visita a una persona anziana e inferma. La parrocchia può programmare la visita in una

casa per anziani o in un reparto dell’ospedale più vicino.

Per la vita
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IV Quaresima

Arcidiocesi di Palermo

La vita dei cri stiani è una vita tutta e sempre catecumenale, alla ricerca della luce che può orien-

tare scelte e azioni. Gesù si presenta come la luce del mondo: lui solo può liberare dalle tenebre

che minacciano molto spesso la nostra vita e la privano del suo senso.

Al cieco, icona del catecumeno - e di ogni cristiano nel tempo quaresimale - Gesù si rivela come

la luce che dà un orientamento nuovo alla vita e il coraggio di rendergli testimonianza.

lo sono la luce del mondo.

«Disse il Signore: “Alzati e ungilo: è lui!”». Samuele si lascia illuminare da Dio, ne accoglie la Parola

che gli dice di non guardare all’aspetto e di non farsi condizionare dall’imponenza della presenza, e di

guardare il cuore, non l’apparenza. E’ così che Samuele non viene sopraffatto dalle tenebre che vogliono

fare apparire quello che non è e nascondere quello che è. Quello di Samuele non è un approccio con Dio

solo iniziale per poi fare da sé, ma un mettere al centro di tutto il percorso la presenza di Dio, il suo in-

tervenire storico. E’ così che cammina nella luce, evitando un intreccio posticcio tra luce e tenebre. Sa-

muele, sulla parola di Dio, può individuare chi è il re della stirpe messianica. L’ intreccio tra «tenebre»

e «luce» è realtà umana che esprime il travaglio  in cui si svolge la vita di ognuno e di tutti. Nella vita di

Israele la parola di Dio è punto luce che fa conoscere e discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò

che viene da Dio e ciò che non viene da lui. Quando Israele smarrisce questo punto «Luce», smarrisce

se stesso ed è perdente, sconfitto, gli si annebbia il cammino e non riesce a ritrovarne le tracce. Il suo ri-

prendere il cammino si realizza sempre e solo grazie al Dio misericordioso che interviene con mano po-

tente e lo risolleva.

La vita cristiana ha questo punto «Luce»: è pienamente e definitivamente illuminata da Cristo, nella

cui luce si può compiere il cammino di vita, producendo i frutti della luce: bontà, giustizia, verità. Poiché

Gesù è la luce, «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce

della vita» (Gv 8,12), chi crede in lui ha la luce della vita, chi non crede non può godere della luce, quella

vera. Anche per questi, però, Gesù non si tira indietro e vuole fare giungere quella scintilla della sua luce

che può ridestare dallo stordimento prodotto dalle tenebre. Questa scintilla può brillare per l’azione dello

Spirito Santo e insieme per la nostra testimonianza e per il nostro corrispondere al servizio di evangeliz-

zatori (cf Gv 15,26-27), come discepoli chiamati ad essere luce del mondo (cf Mt 5,14-16). Siamo, per-

tanto, sollecitati ad interrogarci se siamo aperti a lasciarci illuminare sempre, o se ci lasciamo soddisfare

Per l’ascolto della Parola di Dio
1Sm 16,1b.4a.6-7.10-13;  Sl 22;  Ef  5,8-14;  Gv 9,1-41

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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E’ la domenica laetare, o della gioia, che fa pregustare la luce della pasqua da cui ci separano

ormai tre settimane.

Nelle parrocchie dove ci sono catecumeni che si preparano all’iniziazione si celebra il rito peniten-

ziale del secondo scrutinio e la consegna del Simbolo apostolico.

Nelle altre comunità, in sostituzione dell’atto penitenziale, come nella domenica precedente, si fac-

cia l’aspersione con l’acqua benedetta, utilizzando il secondo formulario litanico a p. … del messale.

La luce che illumina ogni uomo è Cristo e la sua parola. Si dia il dovuto risalto alla liturgia della

parola con l‘uso dell’evangeliario portato nella processione introitale, incensato e mostrato ai fedeli,

con la dignitosa proclamazione delle letture e il canto del salmo responsoriale, come nella seconda do-

menica. Si proclami la forma lunga della lettura evangelica. Per la professione di fede si può utilizzare

il Simbolo apostolico.

Tema: Io sono la luce del mondo
Introduzione:
Il mondo dentro e fuori di noi ci spinge verso percorsi di buio, di tenebre; e quando va via la luce non

si vede più né accanto a noi né  la strada da percorrere.
Solo Gesù con il Battesimo ci ha offerto la possibilità di aprire gli occhi, di guarire delle nostre cecità,

di uscire quindi dalle pastoie dei nostri peccati e procedere con la consapevolezza di una forza che viene
dall’alto, come il cieco nato e che permette di ritrovare la giusta direzione del progetto di Dio su di noi
e ci dona un nuovo slancio verso  Dio e la vita.

La luce che riceviamo ci porterà a dar  lode e gloria a Lui, nella nostra testimonianza piena di rico-
noscenza, amore e gioia.

Consegna:
“Cosa mi fa?”

La luce mi permette di distinguere la realtà che mi circonda e il cammino da percorrere.
Fanciulli - realizzazione di una quarta scena
Adolescenti - creazione di un disegno o redazione di un articolo di giornale
Giovani/ Adulti - lettura critica di un’opera d’arte o visione di un film.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

della luce di piccole fiammelle, che non riescono a farci essere veramente illuminati e che non ci rendono

pronti ad essere illuminanti. Come potremo essere luce del mondo senza avere chiara la differenza tra

ciò che è luce e ciò che è tenebra? Come potremo scoprire la presenza misericordiosa di Dio? L’apertura

alla luce ci fa ridestare alla presenza di Cristo e all’impegno cristiano, di suoi discepoli.

L’uomo cieco dalla nascita ha accolto la luce della vita quando ha incontrato Gesù e si è lasciato

aprire gli occhi della fede, non soltanto gli occhi organi preziosi del corpo umano.

Le tenebre sono come in agguato, pronte a sopraffare la luce, a mortificarla, a farla apparire inadeguata

ai propri desideri. Un cammino di vita che, assolutizzando le proprie posizioni e le proprie vedute, im-

pedisce di riconoscere che Gesù, e solo lui, è la luce che illumina tutta l’umanità, tutto il mondo, deter-

mina la vera cecità. Non è la malattia come la cecità degli occhi fisici che è connessa al peccato, non c’è

un suo dipendere da esso; è, invece, il mantenere le distanze dalla luce vera, quella che illumina, che ha

a che fare con il peccato e che può generare sempre più distanza. In questo episodio, i Giudei, i veri

ciechi che credono di vedere, rabbrividiscono dinanzi alla possibilità di essere discepoli di Gesù (v. 27)

e con disprezzo additano come discepolo il cieco, che per loro è «scarto sociale». E se per estorcergli

una testimonianza contro Gesù lo avevano «benevolmente» invitato così: «Da’ gloria a Dio! noi sappiamo

che quest’uomo è un peccatore» (v. 24), dinanzi alla correttezza – sincerità del cieco guarito, reagiscono

così: “« Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» e lo cacciarono fuori” (v. 34). E proprio lui è così

chiamato a testimoniare a tutti quello che «il profeta» ha fatto per lui, anche a prezzo del rifiuto, sempli-

cemente perché questa è la verità di ciò che è accaduto, lavando gli occhi alla piscina di Siloe. Questi

Giudei credono di vedere secondo la legge e i profeti, mentre di fatto la rinnegano perché vedono solo

secondo se stessi e rimangono schiavi del peccato. Il cieco guarito, buttato fuori da loro, è accolto da

Gesù che gli dona la luce della vita, per la guarigione piena, ed egli riconosce che Gesù è il Figlio del-

l’uomo, confessando: « Credo, Signore!» e prostrandosi dinanzi a lui (cf v. 38). 

Siamo chiamati ad avere coscienza del nostro peccato, perché «Se diciamo che siamo senza peccato,

inganniamo noi stessi e la verità non è in noi» (1Gv 1,8). E’ necessario esaminare la nostra cecità sul

piano della fede. La coscienza e l’umiltà del nostro peccato aprono gli spazi della comprensione del-

l’amore gratuito di Dio e aprono i nostri occhi anche a comprendere i gesti edificanti dei fratelli, ad ap-

prezzarli nell’alveo del cammino comune, insieme. «Quell’uomo che si chiama Gesù» si è avvicinato,

si è fatto prossimo e con gesto assolutamente gratuito, con profonda misericordia ha guarito gli occhi e

il cuore di quell’uomo nato cieco e lo ha tirato fuori dal suo essere «tutto nei peccati». 

L’azione di Gesù è chiara, è sull’uomo, è per l’uomo, per la sua realizzazione piena. Non agisce solo

su particolari di vita importantissimi ma parziali. Per non farci cadere in una catalogazione delle «im-

portanze» e non creare stereotipi e modalità assolutizzanti, Gesù mette in atto modalità e tempistiche di-

verse. Ciò che rimane stabile è l’amore gratuito, è la misericordia. Così qui prima guarisce fisicamente

il cieco, che fa cooperare mandandolo alla piscina a lavarsi, e poi lo incontra di nuovo e gli apre gli occhi

della fede. Nell’episodio del paralitico (cf Mt 9,1-8), invece, prima gli dice «coraggio, figliolo, ti sono

rimessi i tuoi peccati» , che è la cosa fondamentale, e dopo gli dice «alzati … Ed egli si alzò…). Per

Matteo, per esempio, non c’è bisogno di guarigione fisica, perciò Gesù gli dice in modo «secco»: «se-

guimi», e Matteo «si alzò e lo seguì» (Mt 9,9).

In prossimità della pasqua si può prevedere una raccolta di doni in natura o in denaro per dare un

po’ di luce a tante famiglie che a causa della povertà vedono solo buio intorno a sé. I doni saranno por-

tati in chiesa e offerti all’altare domenica prossima.

Per la vita
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V Quaresima

Arcidiocesi di Palermo

La pagina evangelica interpella la nostra fede. II segno di Lazzaro richiama l’atten zione non sulla

vita terrena, ma sull’orizzonte che può dar si gnificato anche alla vita nel corpo e impegnare in una

lotta di liberazio ne da ogni forma di schiavitù e morte. Con il segno di Lazzaro Gesù si manifesta

vincitore della morte e datore di vita attraverso l’assunzione della nostra morte.

Io sono la risurrezione e la vita.

Da quel giorno in cui Gesù disse: «Lazzaro, vieni fuori!», e Lazzaro riprese a vivere su questa terra, a

Betania, i farisei risultano particolarmente turbati, sconvolti: notiamo che mentre Gesù si commuove

profondamente dinanzi alla sofferenza e alla morte, i farisei si indignano proprio perché Gesù condivide

la condizione degli uomini, ciò che accade nei loro giorni. Perciò, preoccupati perché «Quest’uomo com-

pie molti segni … decisero di ucciderlo» (v. 47-53). 

Lazzaro è vivo, Gesù deve morire! Né si rendono conto che prendono una decisione che vorrebbe bloccare

l’evento messianico, da loro tanto atteso! Di fatto non possono bloccarlo e quindi la loro decisione si-

gnifica autoesclusione. E’ immediato rilevare che un’autoesclusione avviene tutte le volte che non attin-

giamo ai doni di Dio e preferiamo il fai da te. Così non veniamo fuori dal nostro autoimprigionamento.

Occorre mettersi sulla lunghezza d’onda della voce di Gesù che “gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni

fuori»” e non smette di gridare a gran voce ad ognuno «vieni fuori»! La voce di colui che chiama alla

vita è rivolta a tutti per essere rigenerati alla fede dalla parola di Dio: «Chi ascolta la mia parola  e crede

a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna … (Gv 5,24).

Da Marta ci è data questa testimonianza: « Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che

deve venire nel mondo». I Giudei non sono solo quelli che vogliono eliminare Gesù, ma altri come Marta,

Maria, Lazzaro e altri ancora, infatti « Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che

egli aveva compiuto, cedettero in lui» (v. 45). Questa fede che fa rivivere richiama la narrazione – affresco

che ci è data nella prima lettura dal profeta Ezechiele: questo popolo di Dio è un popolo di peccatori –

cadaveri, e Dio non vuole abbandonarli in tale stato, perciò intende farli rivivere attraverso il soffio del

suo Spirito. E appena irrompe lo Spirito di Dio si ricompongono carne e ossa, rinasce la vita, ci si erge

in piedi, pronti per riprendere a vivere. Il Signore può scoperchiare i sepolcri e far vivere. C’è una rinascita

del coraggio e della speranza in questa parabola che illustra il ritorno – risurrezione di Israele dalla

«tomba» dell’esilio di Babilonia.

Paolo ci parla di morte e vita in relazione a peccato e grazia. La grazia battesimale spezza la prigione

Per l’ascolto della Parola di Dio
Ez 37,12-14;  Sl 129;  Rm 8,8-11;  Gv 11,1-45

Si programmi durante la settimana, o se si vuole, per i primi giorni della settimana santa, una cele-

brazione comunitaria del sacramento della riconciliazione in collaborazione con le parrocchie vicine.

Sarebbe bene far precedere la celebrazione da un’intera giornata dedicata alla penitenza e concluderla

con una sobria agape fraterna. 

Per la vita Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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In questa domenica nelle parrocchie in cui ci sono catecumeni che si preparano al battesimo si celebra

il rito penitenziale del terzo scrutinio, cui segue l’unzione con l’olio e la consegna della preghiera del

Signore.

In tutte le messe nella preghiera universale si preghi per coloro che riceveranno il battessimo nella ve-

glia pasquale. All’offertorio si portano i doni raccolti, in natura o in denaro, per la caritas.

Si dia solennità alla recita o canto del Padre nostro, la preghiera insegnata dal Signore, che a ciascuno

di noi è stata consegnata il giorno del battesimo.

Tema: Io sono la resurrezione è la vita
Introduzione:
La resurrezione di Lazzaro diventa per noi segno vivo e chiaro degli effetti del Battesimo nel quale è

già presente l’impronta della Risurrezione. 
Il Signore Gesù è il Signore della Vita e della Storia; è Lui che ribalta le porte chiuse dei sepolcri e

ridona vita alle ossa aride o imputridite. La morte non è l’ultima realtà definitiva, con Lui, diventa pas-
saggio = pasqua verso la Risurrezione.

Siamo chiamati quindi a rinascere e risorgere ogni giorno, con la forza del suo Spirito e della sua
Grazia, guardando agli orizzonti ampi del Regno dei cieli che ci darà la pienezza di vita per sempre. E’
l’ora di rinnovarci nel nostro modo di preparaci alla confessione, di confessarci e di procedere nella vera
vita da risorti con Cristo.

Consegna: 
“Come mi trasforma?”

“Togliete la pietra” … Usciamo liberi dal sepolcro per vivere da risorti.
Si propone di concentrare la catechesi sul Sacramento della Confessione. Suggeriamo il cammino

proposto dal cardinal Martini, qui sotto riportato:

Preparazione alla confessione: non un esame di coscienza  con una lista di peccati da considerare,
ma con lettura di un brano del Vangelo : per confrontare la propria vita e i propri atteggiamenti e

comportamenti con la Parola di Dio  e fare scaturire l’esame dall’ascolto della Parola.

Vivere tre momenti nella  confessione:

1. confessio laudis, cioè confessione di lode. 
Invece di cominciare la confessione dicendo: «Ho peccato così e così», iniziare con un momento di

ringraziamento: «Signore ti ringrazio», ed esprimere davanti a Dio i fatti per cui gli sono grato. Perché
noi non siamo solo peccato ma riceviamo ogni giorno doni  e grazie dal Signore .

2.  confessio vitae.
In questo senso: non semplicemente un elenco dei miei peccati ma la domanda fondamentale «Dal-

l’ultima confessione, cosa nella mia vita vorrei che non ci fosse stato,  cosa vorrei non aver fatto,  cosa
mi dà disagio,  cosa mi pesa e mi dispiace di aver fatto a me stesso, a Dio e agli altri?».

3.  confessio fidei.

Non serve a molto fare uno sforzo nostro. Bisogna che il proposito sia unito a un profondo atto di
fede nella potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito, nella forza del Cristo Risorto e della Vita
Nuova che Lui fin dal nostro battesimo ci ha donato e che sta a noi accogliere.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la Celebrazione

Per la Catechesi

della morte, immergendoci nel lavacro di risurrezione. La morte, attraversata dal Figlio di Dio, che è

morto, come noi, per questo attraversamento ora è altro, è stata trasformata perché ci viene consegnata

la risurrezione. La morte fisica, espressione ultima del nostro limite di creature, comprende in sé le varie

espressioni di morte (egoismi, violenze, soprusi, corruzione, insaziabilità di ricchezze …) che hanno

come «sponsor» il peccato,  

Il dramma del credere o non credere che ci è già stato presentato nello scontro tra luce e tenebre, qui,

quasi come posizionamento volontario nelle tenebre, ci è presentato nello scontro tra Giudei nella riu-

nione del Sinedrio, dove Caifa dice a quanti discutono su «Che cosa facciamo?» (v. 47) : «Voi non capite

nulla!» (v.49). E poi profetizzò –  non da sé ma essendo sommo sacerdote – che Gesù doveva morire per

la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire i figli di Dio che erano dispersi» (vv. 51-

52). C’è un’omissione determinante: non si curarono di andare alla Scrittura per leggervi l’identità del

Messia atteso e così smarriscono la loro identità. Questo stesso dramma del credere o non credere nella

seconda lettura dell’odierna liturgia è rappresentato nello scontro «esistenza secondo la carne» ed «esi-

stenza secondo lo Spirito» che impegna il discepolo del Signore nello svolgimento quotidiano della vita.

La verità essenziale che illumina la nostra esistenza è l’abitazione dello Spirito nei nostri cuori, che ha

la forza di sprigionare da noi, dal di dentro le meraviglie di Dio, da vivere e che perciò diventano luce

del mondo. Lo Spirito mette la nostra libertà interiore in condizione di incontrare la verità, di accoglierla,

di amarla, di custodirla (senza sotterrarla) e di farla fruttificare. E’ questa grazia che costituisce garanzia

di ogni vita che vince la morte ultima ed anche la morte che tende a farsi strada nel percorso terreno,

nelle scelte, nelle decisioni, nei comportamenti. La libertà nello Spirito ci fa percepire la bellezza di un

cammino spedito e coraggioso alla sequela di Cristo. Ci fa uscire dal sonnecchiare che ci fa assomigliare

ad abitanti di «tomba», perché Gesù continua a gridare a gran voce: «Liberatelo e lasciatelo andare» (v.

44). Il grido di Gesù ci fa comprendere la necessità «bella» sia della preghiera che dell’impegno deciso

e gioioso, e mette nelle nostre mani gesti significativi, anche se faticosi, che come primo effetto hanno

quello di aiutarci a recuperare il dominio di noi stessi, secondo l’identità di discepoli. Ci fa comprendere

la necessità «bella e determinante» di ascoltare la sua voce possente che grida «vieni fuori» a quel Lazzaro

che ormai giace nel sepolcro da quattro giorni, riconoscendola come «voce per noi» per avere la vita in

abbondanza (cf Gv 10,10). 

Questo miracolo – segno manifesta chi è Gesù e che è venuto tra noi per farci conoscere la vita e donar-

cela in pienezza, per vincere la morte e ogni sua espressione, per immetterci nel pellegrinaggio di continua

risurrezione verso la «risurrezione».

Gesù piange con lacrime umane su ciò che ci affligge e con il gesto nei confronti di Lazzaro ci mostra

con chiarezza quale sia la forza della sua grazia.  
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Domenica delle Palme

Arcidiocesi di Palermo

Insieme ai figli d’Israele la chiesa partecipa oggi al trionfo profetico di Cristo che entra nella città

santa di Gerusalemme per passare da questo mondo al Padre.

Non si tratta di una ricostruzione folkloristica dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma di un’azione

liturgica che apre la celebrazione annuale della pasqua. Professione di fede che si esprime attraverso

il gesto prim’ancora che attraverso la parola, questa processione afferma che andando incontro alla

morte, Gesù inaugura il suo ritorno nella gloria del Padre per introdurvi quanti lo seguono. Nella

celebrazione delle diverse tappe non dobbiamo perdere di vista questa globalità dell’itinerario pa-

squale.

II vangelo della passione di Gesù è stimolo ad unirci al suo dolore per vivere anche la gioia della

risurrezione. Il contrasto tra l’ingresso festoso in Gerusalem me e la proclamazione della passione

fa riflettere sul significato della professione di fede in Gesù: egli è iI vero Messia ma nella linea

del Servo di Dio obbediente fino alla morte.

Obbediente fino alla morte. 

Concludiamo questo itinerario con un breve riferimento alla domenica delle Palme

La domenica delle Palme o domenica della Passione del Signore ci colloca nella passione umile e glo-

riosa di Gesù di Nazaret. Siamo invitati a seguirne innanzitutto lo sviluppo narrativo, rilevandone al

tempo stesso gli elementi teologici e a cercare di coglierne i punti cardine per una riflessione che riguarda

noi oggi, una riflessione attualizzante.

Lo sviluppo narrativo ci presenta: l’agonia nel Getsemani e l’arresto di Gesù; il processo davanti al

Sinedrio; il processo davanti al potere romano; la crocifissione. Un primo elemento che ci viene davanti

è l’agonia di Gesù, con la sua adesione, in evidente stato di sofferenza acuta, alla volontà del Padre, in

sintonia con la preghiera, il Padre nostro, che ha proclamato nel contesto del discorso della montagna (cf

Mt 6,9-13). Questo risulta  invito – chiamata, per i discepoli, a guardarvi in profondità e coglierne il si-

gnificato per la propria fedeltà. Questa accentuazione del significato ecclesiale di quanto vive Gesù, ci

mostra alcune sottolineature, come: il tradimento di Giuda, che è tradimento dell’amicizia; il modo di

affrontare i problemi che, per i discepoli, non può essere quello di affidarsi alla spada, secondo la strategia

zelota fondata sulla violenza, ma deve aderire al contenuto e allo stile del regno di Dio e la sua giustizia.

Per l’ascolto della Parola di Dio
Ez 37,12-14;  Sl 129;  Rm 8,8-11;  Gv 11,1-45
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Per la celebrazione della domenica delle Palme e del triduo pasquale, ci si attenga alle indicazioni

del messale, della guida liturgica e della Istruzione della Congregazione del culto per la Settimana santa.

Particolare attenzione si deve prestare scelta dei canti, che non devono essere generici, ma propri o al-

meno appropriati e alla lettura della Passione.

Tema: Questi è il mio figlio ascoltatelo
Introduzione:
Questa celebrazione è un’occasione propizia per comprendere ed esperimentare il lavoro interiore

che dobbiamo fare per accogliere la Gloria della Risurrezione.
Partecipare alla processione delle Palme e ascoltare e rivivere la Passione del Signore  implica allora

per noi un procedere con  Gesù nel cammino dalla morte alla vita, nell’obbedienza al Padre. Assumiamo,
le nostre croci, le nostre piccole e grandi difficoltà e fatiche che la vita ci presenta quotidianamente quali
opportunità di unione a Cristo.

In Lui, con Lui, per Lui , per il dono dell’Eucaristia entriamo nel dinamismo della Risurrezione e ri-
partiamo verso un sentiero di rinnovata e autentica vita evangelica alla sequela di Gesù.

Consegna: 
“Lo seguirò ?!” 

Accogliendo la croce, obbedendo come il Figlio, vivo la Pasqua.
Fanciulli - realizzazione di una sesta scena
Adolescenti - creazione di un disegno o redazione di un articolo di giornale
Giovani/ Adulti - lettura critica di un’opera d’arte o visione di un film.

Puoi trovare e offrire suggerimenti sul nostro sito www.ufficiocatechistico.diocesipa.it

Per la Celebrazione

Per la Catechesi
Il processo davanti ai Giudei (26,57-75) mostra derisione e oltraggio nei confronti di Gesù, e a conclu-

sione dello stesso ancora un tradimento, quello di Pietro. Di fatto i Giudei «cercavano qualche falsa testi-

monianza», con consapevole oltraggio alla verità, sacrificata all’esigenza di trovare un elemento legale per

condannarlo. Questo processo e quello davanti al potere romano sono come collegati e illuminati, nel Van-

gelo secondo Matteo, dal racconto del prezzo del tradimento: il processo a Gesù è falso e iniquo perché è

tradimento del sangue innocente (v.4), il cui prezzo di sangue non può essere messo nel tesoro del tempio

(v.6). Matteo, mostrando che Gesù è innocente, rileva che anche la moglie di Pilato lo chiama uomo giusto

(v.19) e che lo stesso Pilato ne dichiara l’innocenza, ma si lascia piegare e, con gesto teatrale, si lava le

mani (v. 24b), rifiutando l’assunzione di responsabilità in merito alla condanna a morte di Gesù.

Il racconto ci presenta la condizione di solitudine di Gesù «Non siete stati capaci di vegliare un’ora sola

con me?» (26,40), fino a sentirsi abbandonato dal Padre (27,46). Matteo sottolinea, con più insistenza degli

altri evangelisti, che questo evento riguarda il compimento delle Scritture. Da notare come il ripetuto «Se

tu sei il Figlio di Dio!» (vv 40-43) richiama la stessa frase detta da satana nelle tentazioni (Mt 4,3.6). La

morte di Gesù presenta un movimento di conversione che coinvolge « Il centurione e quelli che con lui fa-

cevano la guardia a Gesù» (v.54).

Il punto focale di tutto l’evento ci fa concentrare sulla «passione interiore» di Gesù, quella che ha

vissuto prima del momento terribile della crocifissione, alla quale non si è sottratto, superando tristezza

e angoscia (cf 26,37) nella forza del «sia fatta la tua volontà»  (cf 26,39.42).

Il nostro quotidiano, le sconfitte, la sofferenza, le situazioni di difficoltà quanto si connettono con la

passione interiore di Gesù e con il sia fatta la tua volontà che ripetiamo ogni volta che preghiamo Padre

nostro che sei nei cieli…? Quanto nella vita delle nostre comunità siamo capaci di vegliare per non la-

sciare soli o abbandonati tanti fratelli e sorelle? Quanta sincerità di cuore, in umiltà e mitezza, qualifica

i nostri rapporti come vera amicizia e solidarietà, combattendo tradimenti e rinnegamenti di comunione? 

La passione di Gesù ci fa entrare nel mistero della sua Pasqua, nella quale siamo coinvolti e chiamati

a viverla nella fede momento per momento.

Al termine della celebrazione si inviteranno i fedeli alla preparazione e alla celebrazione della setti-

mana santa e si informeranno degli orari e degli impegni parrocchiali.

Per la vita
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Presentazione

Amatissime/i,

la Parola di Dio contenuta nelle Scritture e nelle vicende umane è la vita – assieme all’Eucarestia e ai

Poveri - delle nostre Comunità. Un dono prezioso che deve essere condiviso. La Chiesa esiste per con-

dividere la gioia del Vangelo, “la bella Notizia” che ha ricevuto e che l’ha generata. 

Dopo il Convegno ecclesiale diocesano: “L’Evangelii Gaudium a Palermo”, si apre dinnanzi a noi un

anno pastorale dedicato particolarmente all’ascolto, con un percorso che ci fa tendere l’orecchio alle

Scritture, ai segni dei tempi, ai fratelli nel discepolato, ad ogni uomo ed ogni donna che incontriamo.

Vogliamo ascoltare e ascoltarci. Desideriamo sentire i riverberi fecondi di questa “bella Notizia” che è

il Verbo eterno del Padre venuto nel mondo e presente in mezzo a noi fino alla consumazione dei tempi.

«La Scrittura non è un libro, ma è un Vivente, è una Persona», è Cristo Signore, il Crocifisso risorto il

testimone fedele della misericordia di Dio Padre. 

Aneliamo ascoltare Colui che è Parola vivente, datore dello Spirito che rende la comunità dei discepoli

chiesa, fraternità, segno di unità e di speranza per le donne e gli uomini nostri compagni di cammino verso

il compimento del regno. Si tratta veramente di sprigionare con le parole e i gesti la bellezza dell’annuncio

cristiano. Abbiamo un bel messaggio che attende di essere condiviso con lo stile di vita armonioso e ri-

conciliato di quanti hanno accolto il Regno di Dio e lo vogliono servire. «Il regno di Dio infatti non è que-

stione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 14, 17).

Questa scelta ci aiuterà a fare strada insieme, a trovare convergenza sulle cose essenziali della vita e

della testimonianza delle nostre comunità, a riscoprire la nostra identità di discepoli rigenerati dalla Parola

ed inviati a condividere con gratuità e gioia la bella notizia che «Dio ha tanto amato il mondo da dare il

suo Figlio» (Gv 3, 16); che egli è venuto nel mondo per dare a tutti vita in abbondanza (cfr. Gv 10,10).

In questo nostro percorso vogliamo sentire ancora accanto a noi come compagno di viaggio don Pino

Puglisi (martire: testimone fino all’effusione del sangue) e guardare a lui nel cammino ordinario della

nostra comunità diocesana, delle nostre parrocchie, delle comunità religiose e monastiche, delle nostre

associazioni e movimenti, dei nostri gruppi.

Affido alla mia amata chiesa palermitana questo Sussidio pastorale che contribuirà a dare voce al de-

siderio che tutti nutriamo di un cammino comune; a sostenere le azioni pastorali delle nostre comunità

e a favorire e alimentare tutte le possibili e preziose collaborazioni tra di esse. Ci sia di aiuto «per avanzare

nel cammino di una conversione pastorale e missionaria» (Evangelii gaudium, 25), come auspica forte-

mente papa Francesco. 

La memoria grata della misericordia di Dio illumini ogni nostro pensiero e guidi ogni nostra scelta,

informi la vita e le relazioni delle nostre comunità. Faccio mie come augurio le parole che il Santo Padre

ci ha rivolto il 16 settembre durante il Corso di formazione per i nuovi vescovi: «Bisogna, infatti, che la

misericordia formi e informi le strutture pastorali delle nostre Chiese. Non si tratta di abbassare le esi-

genze o svendere a buon mercato le nostre perle. Anzi, la sola condizione che la perla preziosa pone a

coloro che la trovano è quella di non poter reclamare meno del tutto; la sua unica pretesa è suscitare nel

cuore di chi la trova il bisogno di rischiare tutto pur di averla» (Ai partecipanti al, 16 settembre 2016).

+ Corrado Arcivescovo
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Nota introduttiva al sussidio

Il sussidio pastorale predisposto per l’anno 2016-’17 si presenta nel formato di una carpetta con due

tasche. In quella di sinistra trovate la presentazione dell’Arcivescovo, le note introduttive, la presentazione

del Vangelo di Matteo e le schede per i centri di ascolto da tenere tre in Avvento, tre in Quaresima e due

nel tempo di Pasqua. Nella tasca di destra trovate due schede di introduzione ai tempi forti di Avvento e

Quaresima e i suggerimenti per la preparazione della Comunità alla liturgia domenicale di questi rispettivi

tempi liturgici.

Le schede per i centri d’ascolto sono state predisposte quali strumenti operativi da consegnare a coloro

che animeranno gli incontri. Sono semplici nella loro struttura e pensate per facilitare l’incontro fraterno.

Partendo dalla vita, con le sue luci e le sue ombre, l’obbiettivo è di agevolare l’ascolto personale e co-

munitario della Parola di Dio e dell’uomo del nostro tempo, per ritornare alla vita, con la grazia di una

luce nuova gettata sulle vicende della propria quotidianità e rafforzati dall’azione dello Spirito di Dio

che rianima e sostiene ciascuno, nella fedeltà a Cristo e al suo Vangelo e nella trasformazione del mondo,

secondo il disegno di amore e misericordia di Dio. Tra le altre cose, abbiamo indicato il minutaggio re-

lativo al momento delle indicazioni di lavoro e al confronto, perché non ci si dilunghi oltremodo, finendo

per gravare sull’economia complessiva di questa esperienza di ascolto e di confronto ecclesiale, che vor-

remmo allo stesso tempo dinamica e coinvolgente. Pertanto, si suggerisce di non oltrepassare l’ora e

mezza di tempo per incontro. Gli animatori dei centri dovranno avere cura di gestire con attenzione ogni

passaggio, favorendo il coinvolgimento di tutti e lo svolgimento armonico dell’incontro, per giungere

all’assunzione di un impegno personale di concreto rinnovamento di vita e all’individuazione di un sug-

gerimento per il cammino di conversione della Comunità credente. 

I suggerimenti per la preparazione della liturgia domenicale di Avvento e Quaresima, sono strutturati

in modo da facilitare il coinvolgimento di tutti e, in particolare, degli operatori pastorali, corresponsabili

nei diversi ambiti dell’unica missione evangelizzatrice cui è dedita la Comunità ecclesiale. Le sezioni di

ciascuna scheda puntano a favorire i diversi ambiti dell’azione pastorale: l’ascolto della Parola di Dio,

la celebrazione, la catechesi, l’esercizio della carità fraterna. Ciascuna Comunità potrà individuare tempi

e modi per utilizzare tali strumenti di crescita, nel percorso condiviso dall’unica Chiesa di Palermo stretta,

con il suo Presbiterio, attorno al suo Vescovo, sotto l’azione dello Spirito del Crocifisso-Risorto che la

guida verso la Gerusalemme celeste.

I Vicari episcopali territoriali provvederanno a comunicare ai parroci le date e i luoghi degli incontri

di formazione cui dovranno partecipare gli animatori dei centri di ascolto parrocchiali, al fine di aiutarli

a prepararsi adeguatamente a svolgere il servizio loro affidato, a beneficio di ciascuna Comunità.

Oltre ai materiali contenuti nel sussidio pastorale, potrete consultare il sito dell’Arcidiocesi, dove tro-

verete altri strumenti utili alla realizzazione del comune cammino pastorale delle nostre Comunità.
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Arcidiocesi di Palermo

Il Vangelo secondo Matteo
Breve presentazione ad uso degli animatori pastorali

Chi è l’autore del Vangelo secondo Matteo?

a) L’evangelista Matteo nella tradizione patristica

Il vescovo di Gerapoli Papia (I-II sec.), citato da Eusebio di Cesarea nella sua Storia Ecclesiastica (prima metà del

IV sec.), riguardo a Matteo diceva: "Matteo ha ordinato i detti del Signore in lingua ebraica e ciascuno li tradusse

come era capace" (Storia Ecclesiastica III, 39.16)

Ireneo (c. 130-200): «Matteo, che stava tra gli ebrei, pubblicò una scrittura di Vangelo nel loro stesso dialetto, mentre

Pietro e Paolo a Roma evangelizzavano e fondavano la chiesa» (Contro le eresie, III,1.1 ; cf. anche Eusebio, ....). 

Secondo lo stesso Eusebio (HE VI,25.3s), Origene precisava che Matteo il pubblicano, diventato apostolo di Gesù

Cristo, scrisse per primo e per gli ebrei convertiti alla fede. 

L’unico dato desumibile dal NT a favore di una origine del Vangelo dall'apostolo Matteo è l’attribuzione che soltanto

esso fa del nome «Matteo» al pubblicano chiamato da Gesù alla sequela, che invece gli altri due sinottici chiamano

«Levi» (cf. Mt 9,9 in rapporto a Mc 2,14 e Lc 5,27; le liste dei nomi dei 12 in Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; At 1,13).

b) I dati interni al testo sottolineati nell’esegesi storico-critica

- Il testo evangelico è scritto in greco e non mostra di derivare direttamente da un originale ebraico. Non pre-

senta, cioè, un greco di traduzione ma è scritto in greco sin dall’inizio.

- Il vangelo matteano sembra riprendere a piene mani il vangelo secondo Marco che, a giudizio della maggior

parte degli studiosi contemporanei, lo precede quanto a tempo di composizione. Perché un apostolo e testimone

oculare del ministero pubblico di Gesù avrebbe dovuto attingere a un’altra fonte scritta e, per di più, non di un

testimone oculare?

- L’autore è chiaramente un giudeo-cristiano: a) rilegge sistematicamente la storia di Gesù a partire dall’AT,

soprattutto attraverso l’inserimento lungo la narrazione delle cosiddette «citazioni di compimento» (cf. 1,22s;

2,5s; 2,14s; 2,17; 2,23; 4,13ss; 8,16s; 12,15-21; 13,34s; 21,4s. Cf. anche 26,54.56 e 27,9); b) è coinvolto in un

dialogo serrato e spesso polemico con il giudaismo del suo tempo (cf. la polemica con i «rabbi» in 23,1-12 e i

«guai» contro scribi e farisei in 23,13-32); c) sottolinea e interpreta finemente il rapporto tra Gesù e la Torah,

Gesù e Israele (→ particolarismo: cf. 5,17-20 e 15,24 // 10,6); d) mostra dall’inizio alla fine un background di

fede e di pensiero teologico giudaico; e) usa espressioni tipicamente semitiche (es.: l’aramaico raqa, «testa

vuota» in 5,22 e in 6,24 mamōna, «denaro, ricchezza» ma, etimologicamente, dalla stessa radice da cui viene

«amen» e, dunque, «ciò in cui si ripone la propria stabilità, fiducia»; «la geenna di fuoco» in 5,22 e 18,9). 

c) Conclusione

- L’identikit dell’autore si riflette bene nel loghion di Gesù, che solo Matteo riporta, in 13,52 a conclusione del di-

scorso in parabole (cf. Mt 11,28ss; Sir 51,13-30): si tratta di uno «scriba» che conosce bene il greco, che ha creduto

in Gesù e, da sapiente messosi alla sua scuola, si sente libero di gestire il suo tesoro d’identità tra «nuovo» e «antico». 

- I destinatari: dai dati interni del vangelo sembra trattarsi di comunità a maggioranza giudeo-cristiana (non si tra-

ducono alcune parole aramaiche e non si spiegano gli usi giudaici, cf. 15,2 contro Mc 7,2-4), ma già aperta all’ac-

coglienza di credenti provenienti dal paganesimo (→ universalismo).

- Data: tra il 70 e il 90c (cf. in 4,23; 9,35; 10,17; 23,34 l’uso ripetuto dell’espressione «le loro sinagoghe» che lascia

intravedere una fase di più profonda separazione dei credenti in Gesù dal loro ambiente giudaico d’origine). 

- Luogo: probabilmente Antiochia di Siria (cf. 4,24 che aggiunge la menzione della Siria rispetto al parallelo Mc

3,7s, ma anche At 11,19ss).

3) Qual è il suo messaggio? Indizi letterari e nuclei tematici portanti 

a) Grandi e piccole inclusioni

Gesù l’Emmanuele, il «Dio con noi»: 1,21ss e 28,20 + 18,20 (cf. Es 25,8)…. 

….anche se a Gerusalemme, i detentori del potere, rifiutano il Messia: 2,1ss e (21,33-46); 27,1-2.11-14-26.37.41-43: sangue e

segni di morte; il figlio di Davide / Re dei Giudei rifiutato a Gerusalemme davanti ai pagani 

Al cuore della predicazione di Gesù, la rivoluzione evangelica che esige un cambiamento radicale di mentalità, del modo di va-

lutare se stessi, gli altri, la vita guardando tutto dal punto di vista del «regno dei cieli»: antitesi tra 9 «beatitudini» (5,3-12) e 7

«guai» (23,13-32) 

Simmetria tra 6,1-18 e 23,1-12: polemica contro una religiosità esteriore priva di pienezza nel segreto (6,8 // 23,3; 6,1.2.5.16 //

23,5; 6,5 // 23,6; 6,2 // 23,7). Il «Padre», unico che deve vedere, è e guarda «nel segreto» / «in cielo» (6,4.6.18 // 23,9)

b) La teologia del Regno, con ciò che rivela/insegna del modo umile e nascosto dell’avvento del Signore nella storia del suo popolo

e dell’umanità, è centrale in Matteo: le 7 parabole del Regno nel cap. 13 occupano, non a caso, la posizione centrale tra i cinque

blocchi discorsivi che costituiscono l’architettura portante del vangelo. Il mistero del Regno viene e cresce nelle trame della

storia umana, anzi nel “terreno” della storia, tra fede di chi accoglie e indurimento di chi si chiude alla comprensione sapienziale

di quanto in Gesù sta accadendo in seno al popolo di Dio e alla sua storia di salvezza.

c) Cristologia e Scrittura: l’Emmanuele Re (Is 8,14 in 1,22 e la nuova creazione a partire da Mt 1,1 e Gn 2,4; 5,1; Is 8,23-9,6 in Mt

4,12-16) è Re dei Giudei e delle nazioni (universalità della funzione regale del Cristo sin dalla nascita secondo gli sviluppi uni-

versalistici del messianismo profetico) proprio in quanto «Servo di Jhwh» (cf. Is 42,1-4 col suo contesto in Mt 12,15-21; Is 53,4

in Mt 8,16ss; cf. anche Mt 20,10-28); profeta rifiutato (cf. la preferenza per Geremia citato in 2,18 e riassuntivamente in 27,8s);

nuovo Mosé (cf. fuga in Egitto; la nuova «dottrina»: 4,23; 5,1s; 7,28s; 9,35; 21,23; 22,16.33; 26,55; il dono del pane nelle mol-

tiplicazioni). Dal suo insegnamento dipende quello dei suoi (cf. 5,19s e 28,20).

d) La prospettiva ecclesiologica: nel Figlio, libero ed erede, Dio si crea spazio di dimora (Emmanuele, Dio con noi) in mezzo ad

un nuovo popolo, fatto di coloro che accolgono il Regno nella sua venuta umile e nascosta (cf. venuta dei Magi; 8,10ss nel con-

testo; 15,21ss; parabola dei due figli in 21,28-32 e dei vignaiuoli omicidi in 21,40-44). I discepoli sono partecipi del mistero del

regno (cf. 11,25ss; 13,10-17; 16,13-20), contrapposti e distinti dai membri della sinagoga e avviati a un cammino di sequela esi-

gente (cf. 10,16-18.24ss; 15,10-20) e di vita fraterna del tutto rinnovata (cf. cap. 18). Posti come sale e luce, devono dare frutti

(7,15-20; 12,33-37; 15,7-13; 21,43) e non devono però venir meno alla loro vocazione, pena l’esclusione dal Regno (cf.  3,7-10;

5,13-16; 5,20; «non fate come…» : 6,2.5.16; 22,1-14 parabola del banchetto e dell’abito nuziale; parabola dei talenti). Nella

nascita del Cristo, in realtà, Rachele non sta dando alla luce per la morte ma per la vita (Ger 31,15s in Mt 2,18) e nel «bambino

e sua madre» (2,11.13.20.21) appare già la Sion madre di un nuovo popolo.

e) Cristologia ed etica: il Vangelo dei poveri porta essenzialmente con sé l’annunzio di una nuova giustizia (cf. 3,15), «sovrabbon-

dante più di quella di scribi e farisei» (qualche studioso ha parlato, in proposito, di un’“etica dell’eccesso”), fatta di autenticità

essenziale, di misericordia e, caduti gli argini delle norme esterne ai soggetti e all’accadere delle loro relazioni concrete, di re-

sponsabilità personale e di libertà. I nuovi «giusti» del regno (cf. Giuseppe in 1,19) sono nascosti persino a se stessi nel grande

giudizio del cap. 25 (cf. 25,34.37.46) ma destinati a splendere come il sole nel regno del Padre loro (cf. 13,43 da Dn 12,3). Cf.

tutto il Discorso della montagna nella sua struttura e, in particolare, 5,17-20 con le sei antitesi seguenti. Da confrontare con 7,1-

7; 18,21-35 e con il ricorso solo matteano ad Os 6,6 in 9,13 e 12,7.

f) La prospettiva escatologica: è particolarmente sviluppata da Matteo che la esprime, per esempio, concludendo su temi correlati

al giudizio finale ognuno dei primi 4 discorsi e concludendo l’insieme dei discorsi con un’ultima sezione interamente dedicata

al giudizio, nel presente storico dei suoi uditori (discepoli e antagonisti) e nel futuro della parusia del Figlio dell’uomo (capp.

23+24-25). Tutto, in realtà, è visto sotto il segno dell’avvento del Regno accaduto nel Cristo Figlio, nella cui storia si compiono

le Scritture (cf. 5,18).
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2) Come compone la sua narrazione?

a) Le fonti di Matteo

Marco: gli fornisce soprattutto il materiale narrativo (parabola geografica; tappe principali del ministero pub-

blico, dalla predicazione del Battista alla pasqua di morte e resurrezione; la chiave ermeneutica data dalla cen-

tralità della passione e croce del Messia come evento culminante di rivelazione della sua identità). Mt 3,1-4,25

segue globalmente Mc 1,1-21; dopo il «discorso della montagna» (capp. 5-7), Mt 8,1-13,58 riprende Mc 1,22-

6,11 ma spostandone liberamente alcuni episodi o sequenze corrispondentemente alle sue intenzioni comuni-

cative (es.: le questioni del rapporto con i peccatori e col peccato o con l’osservanza del digiuno in Mc 2,1-22

si trovano in Mt 9,1-17; i miracoli di Mc 4,35-5,20 in Mt 8,23-34; le controversie sul sabato di Mc 2,23-3,6 si

trovano in Mt 12,1-14). A partire da 14,1 in poi Matteo segue tutta la sequenza di Mc 6,14-16,8 integrandola

con altro suo materiale.

La fonte Q (dal tedesco Quelle, «fonte»): si tratta di una raccolta di insegnamenti di Gesù, detti individuali o

concatenati tra loro, che viene convenzionalmente chiamata dagli studiosi «fonte dei detti». Mt condivide

questa fonte con l’evangelista Luca ma, invece di seguirne l’ordine originario, se ne serve soprattutto per com-

porre i suoi grandi blocchi discorsivi (capp. 5-7; 10; 13; 18; 23; 24-25) e per intrecciare al racconto di Marco

molti più insegnamenti di Gesù.

Altre fonti proprie, sia orali che scritte, da cui egli trae altri detti e racconti non presenti né in Mc né in Q (cf.

racconto delle origini nei capp. 1-2; alcuni racconti su Pietro in 16,7ss; 17,24-27; alcune parabole come quella

del servo malvagio in 18,23-35, quella dei lavoratori della vigna in 20,1-16, quella dei due figli in 21,28-32). 

Su tutte le sue fonti, Matteo imprime la propria ermeneutica della tradizione di e su Gesù.  Questa si riflette,

in particolare, nel modo in cui egli costruisce la sua narrazione.

b) La sua strutturazione del racconto

Trama geografica: Betlemme e Gerusalemme (2,1-18); trasferimento dall’Egitto a Nazareth (2,19-23); sul

Giordano e nel deserto di Giuda (3,1-4,11); trasferimento da Nazareth a Cafarnao e ministero in Galilea (4,12-

18,35 con escursioni a Tiro e Sidone in 15,21-28); viaggio verso Gerusalemme (19-20); ministero a Gerusa-

lemme e dintorni (21-25); apparizione finale in Galilea (28,16-20).

Trama letteraria: costruita sull’alternanza tra sezioni narrative (N) e sezioni discorsive (D). Indizio fonda-

mentale è il ricorrere di una formula identica ripetuta cinque volte alla fine di lunghi insegnamenti di Gesù (7,28s;

11,1; 13,53; 19,1; 26,1s). Essa sigilla cinque grandi discorsi (5,1-7,27 discorso della montagna; 9,36-10,42 di-

scorso missionario; 13,1-52 discorso in parabole; 18,1-35 discorso ecclesiale; 23,1-25,46 ultimi moniti, invettive

e discorso escatologico). Questi costituiscono i grossi pilastri della costruzione narrativa di Matteo (cf. 5 libri

Torah; 5 libri salterio; 5 libri sapienziali). Sono, a loro volta, preceduti e seguiti da lunghe sezioni narrative che

li preparano e li confermano sviluppandoli in nuove direzioni (3,1-4,25; 8,1-9,35; 11,2-12,50; 13,54-17,27; 19,2-

22,46). Il racconto delle origini - nascita del Messia (capp. 1-2) - e il racconto della sua passione, morte e resur-

rezione (capp. 26-28), incorniciano solennemente, quasi ne fossero il prologo e l’epilogo, tutto il racconto. In

base all’alternanza narrazione-discorso, si potrebbe proporre per esempio questa struttura che ha al suo centro il

mistero del «regno dei cieli»:

Trama cristologica: sulla base della duplice ricorrenza dell’espressione «da quel momento Gesù cominciò…» all’inizio

di una nuova ampia tappa della storia di Gesù (in 4,17 a conclusione della preparazione al ministero pubblico e ad

apertura del ministero in Galilea; in 16,21 al culmine del ministero in Galilea e ad apertura del primo annuncio della

passione, poco prima di iniziare il viaggio verso Gerusalemme), si è proposto di vedere in 1,1-4,16 la presentazione

della persona di Gesù Messia; in 4,17-16,20 il racconto della sua proclamazione del Regno; in 16,21-28,20 il pro-

gressivo compiersi della sua sofferenza e morte coronate dalla resurrezione. Proprio in considerazione di questa

duplice ricorrenza, dunque, anche uno degli studiosi contemporanei più affermati del primo vangelo, Ulrich Luz, ha

proposto di rileggere la struttura di Matteo, come originaria rilettura del vangelo marciano, in questo modo: 

● 1,1-4,16 Prologo

● 4,17-16,20 (= Mc 1,14-8,30 con spostamenti e variazioni sostanziali)

4,17 Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: Convertitevi....

● 16,21-28,20 (= Mc 8,31-16,8 quasi senza spostamenti)

16,21 Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva soffrire molto…

«Alla linea narrativa della sua fonte principale, Matteo ha premesso un prologo completamente nuovo…Penso che esso

si estenda da 1,1 a 4,16. Le due sezioni principali successive corrispondono esattamente a quelle del vangelo di Marco

e cominciano rispettivamente da 4,17 e da 16,21, versetti che si ripetono quasi letteralmente: «Da allora Gesù comincio

a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli e vicino”» (4,17) e «Da allora Gesù comincio a spiegare ai

suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto, ecc.» (16,21). Ciò corrisponde alle due sezioni prin-

cipali del vangelo di Marco e alla grande cesura di Cesarea di Filippo. E nella prima sezione che appaiono più evidenti

gli interventi di Matteo sulla linea della narrazione marciana: qui egli pone i nuovi accenti e trasmette ai suoi lettori le

chiavi con cui leggere in modo nuovo la storia di Marco, a loro probabilmente familiare. Dal capitolo 12, invece, Matteo

lascia quasi inalterato la linea narrativa marciana, a parte i materiali integrativi che vi aggiunge» (U. Luz).

Conclusione: il Vangelo secondo Matteo è «strutturalmente misto»! Determinante, però, è il rapporto tra il prologo

e l’epilogo; la centralità dei grandi discorsi; l’alternanza tra narrazione e discorso. Vita e dottrina, potenza in opere e

parole, annunzio del Regno e via della croce, sono un tutt’uno nella storia di Gesù, Figlio dell’Uomo e Servo di Jhwh,

compiuta interamente «secondo le Scritture». Tenendo conto di quanto detto, si può rappresentare come segue la strut-

tura del vangelo secondo Matteo.
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Arcidiocesi di Palermo

La pienezza del Messia atteso

Sono frequenti al giorno d’oggi defezioni nella vita religiosa, nel ministero presbiterale e nella vita co-

niugale. Persone che hanno intrapreso la vita religiosa, ministeriale e coniugale con grande entusiasmo,

dopo breve tempo entrano in crisi e abbandonano.

Quali secondo voi le cause?

Ascoltiamo cosa ci dice in proposito il Vangelo

[1] Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. 

[2] Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere,

mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. 

[3] Egli parlò loro di molte cose in parabole. E disse: "Ecco, il seminatore uscì a seminare. 

[4] E mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. 

[5] Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra; subito germogliò, perché il terreno

non era profondo. 

[6] Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. 

[7] Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono.

[8] Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. 

[9] Chi ha orecchi intenda". 

[10] Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: "Perché parli loro in parabole?". 

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 13,1-23 Il mistero del Regno, per essere compreso, richiede attenzione e umiltà 

Preghiera iniziale

Lettura del brano evangelico

Avvento
1

Condivisione (30 min.)

Preghiera conclusiva

Con grande stupore e meraviglia

i nostri occhi si posano ancora su di te, Signore Gesù:

ogni giorno i tuoi passi percorrono le nostre strade,

la tua mano sparge con larghezza il buon seme della Parola

e la tua grazia ridesta i nostri cuori alla speranza.

Ti supplichiamo, infaticabile Seminatore:

donaci di godere sempre dell’abbondanza del tuo dono

fino a quando le pietre, le spine e il duro sentiero che ci abitano

sapranno fare spazio alla buona terra 

nascosta nel profondo del nostro cuore.

Lì, fecondati dalla tua parola,

vedremo germogliare le opere buone del tuo regno,

e ogni uomo renderà gloria al Padre che è nei cieli.

A te onore e gloria, nei secoli dei secoli.

Amen.

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

Preparazione all’ascolto

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla vita alla parola

Dalla parola alla vita

- Quale considerazione abbiamo del Regno dei cieli? 

- Che tipo di uditori siamo?

- C’è sintonia, coerenza tra la Parola che ci viene annunciata, l’Eucaristia che celebriamo, lo     scorrere

della nostra vita quotidiana? Se notiamo un divario, una disarmonia, cosa facciamo per colmare la di-

stanza, per recuperare la bellezza della presenza del Signore?

- Come possiamo rispondere alla domanda di Gesù, «avete capito tutte queste cose?» (13,51)

- Qual è il rapporto tra la comprensione della Parola e la crescita del seme? 

- Qual è il rilievo di questa crescita per l’aspetto personale, comunitario, sociale.

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo

Domande per la riflessione personale
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dell’agire di Gesù e lo mettono in questione, fino a tenere un consiglio contro di lui per farlo morire

(12,14). 

Il tema del discorso in parabole è: il mistero del regno, i suoi umili inizi, le sue forze più operanti nel

mondo, gli aspetti storici e gli effetti escatologici dell’intervento di Dio nella storia. In queste parabole,

pertanto, Gesù espone il mistero del regno nei suoi diversi aspetti e vicissitudini. Ne risulta che Gesù è

l’instauratore del regno di Dio e che il valore assoluto del regno non dipende dal calcolo umano, ma dal-

l’opera di Dio. Dinanzi a ciò, noi siamo chiamati a riflettere sulle nostre condizioni e disposizioni di

fronte all’ascolto e all’accoglienza della parola di Dio, porta d’ingresso alla stessa appartenenza al regno,

e all’esserne abitanti ben partecipi e non solo ospiti occasionali. 

Troviamo sette parabole, più una, di cui due (il seminatore e il granellino di senape) comuni sia a

Marco che a Luca, una (il lievito) comune a Luca. Quattro sono proprie di Matteo: Il grano e la zizzania,

con la spiegazione, Il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete per pescare e la sua spiegazione. Ad esse

si aggiunge la parabola dello scriba divenuto discepolo (Mt 13,52). 

La domanda di fondo della parabola del seminatore è questa: che fine fa il messaggio del Vangelo,

deposto come un seme da Cristo nel cuore degli uomini? Il seminatore è il protagonista del racconto:

Gesù è venuto nel mondo a spargere il seme della salvezza, la Parola. Il modo della semina è lontano

dalla nostra mentalità e dalla nostra esperienza. Le strade in terra battuta, che dalle nostre parti possiamo

trovare in zone di campagna, rese tali dal camminarvi sopra di persone, animali, automobili … possono

in qualche modo farci capire come il seme che va a finire lì, non ha possibilità di entrare dentro il terreno

e quindi non può fare radici, non può attecchire. Quando la Parola giunge ad un cuore che risulta come

la roccia o come un ammasso di pietre, anche se sembra che vi prenda posto, accennando ad attecchire,

di fatto vi resta estranea, perché quel cuore pretende riscontri diversi rispetto alla novità della Parola. Il

seme tra i rovi ci dice che  il cuore che l’ha ricevuto è rivolto ad altro tesoro, a proposito del quale Gesù

afferma che nessuno può servire due padroni: «Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). Bisogna

«decidersi», o si rischia il soffocamento d’identità, perché i rovi continuano a crescere e diviene sempre

più difficile districarsi, fino all’esito del soffocamento.

Il seme per attecchire fino a produrre ha bisogno di trovare le condizioni adatte. Secondo la «terra»

che lo riceve, la sua sorte è impedita (dura), o frustrata (pietrosa), o soffocata (spine); o capace di produrre

frutto (buona). La spiegazione (vv. 18-23) ci dice che c’è un’azione diretta del maligno sul seme che

cade lungo la strada; per il seme che cade sul terreno sassoso, c’è un’accoglienza dell’uomo superficiale,

emotiva, e dinanzi agli ostacoli arriva il crollo; mentre per il seme che va sulle spine, la spiegazione del

fallimento è riferita all’avere nel cuore come obiettivo di vita le preoccupazioni del mondo e l’inganno

delle ricchezze. Il seme che cade sulla terra buona dà frutti abbondanti, perché l’ascolto della Parola

tocca il cuore e stabilisce un’interiorità profonda, che non solo accoglie con entusiasmo la novità del

seme, ma si prende anche cura di custodirla e di coltivarla.  

L’atteggiamento che abbiamo nei confronti della Parola (di indifferenza,  rifiuto,  trascuratezza o di

accoglienza-coltivazione) definisce, quindi, la nostra posizione nel Regno di Dio. 

Gesù annunciando il Regno, annuncia specificamente ad Israele che deve correggere tutta una men-

talità che lo attanaglia: il Regno di Dio non consiste nella restaurazione della monarchia davidica, né è

una rivalsa di tipo nazionalistico. E così sta dicendo a tutti, anche a noi oggi, che non possiamo cercare

di costringere Dio nelle nostre prospettive. Piuttosto bisogna accogliere la prospettiva del Regno di Dio.

Il Regno di Dio annunciato da Gesù è come un tesoro, secondo quello che ci è già stato detto nel di-

scorso della montagna: «Non accumulate per voi tesori in terra … Accumulate invece per voi tesori in

cielo …Perché, là dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,19-21). In queste parabole ci viene

presentato il rovesciamento radicale delle situazioni, delle scelte, a partire dalla scelta fondamentale di

accogliere o no il Vangelo.

Il Regno va edificato progressivamente grazie alla fedeltà di noi discepoli, sapendo che esso non si

esaurisce in questo mondo, ma la sua costruzione comincia e si sviluppa proprio in questo mondo.  

Risulta che, nonostante i molti ostacoli, le difficoltà, il terreno ostico e a volte refrattario della storia

e il manifestarsi apparente di un insuccesso, la conclusione è ben positiva, perché i semi che cadono sulla

terra buona attecchiscono e producono frutti abbondanti (cf Is 55,10-13).

[11] Egli rispose: "Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 

[12] Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 

[13] Per questo parlo loro in parabole: perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non

comprendono. 

[14] E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: Voi udrete, ma non comprenderete, guarde-

rete, ma non vedrete. 

[15] Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, 

per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi,

e io li risani. 

[16] Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. 

[17] In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro,

e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! 

[18] Voi dunque intendete la parabola del seminatore: 

[19] tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò

che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 

[20] Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie

con gioia, 

[21] ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a

causa della parola, egli ne resta scandalizzato. 

[22] Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'in-

ganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. 

[23] Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto e

produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta".  

Gesù fa del Regno di Dio il centro della sua predicazione, ponendolo già all’inizio come «il tema»:

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt 4,17). Anche Giovanni Battista lo ha posto come

tema di fondo della sua predicazione di precursore (cf Mt 3,2). Ancora Gesù lo indica per la predicazione

dei suoi discepoli, nel discorso missionario: «Strada facendo, predicate, dicendo, che il regno dei cieli è

vicino» (Mt 10,7). Il regno è lo sbocco concludente dell’evento messianico: «Quando il Figlio dell’uomo

verrà nella sua gloria … dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete

in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo”» (Mt 25,31-34).

La pericope qui in considerazione appartiene al discorso in parabole, il terzo, che si colloca dopo il

discorso della montagna (Mt 5-7) e quello missionario (Mt 10), e prima del discorso ecclesiastico  (Mt18)

e di quello escatologico (Mt 24-25). In un contesto del Vangelo incompreso ed ostacolato (11,1-13-58),

dopo l’introduzione (11,1) e il riconoscimento di Gesù mediante le opere (11,2-12), abbiamo il ricono-

scimento di Gesù mediante le parabole (13,1-52), delle quali sono uditori i discepoli e la folla. Nei capitoli

11-12 notiamo l’intensificarsi dell’opposizione a Gesù, in un clima di sfiducia e contestazione. Dopo la

richiesta di Giovanni Battista, tramite i suoi discepoli, di una chiarificazione relativa al Messia atteso

(11,3), e la risposta di Gesù che rinvia alla Scrittura con rilievo dell’aspetto profetico e proclama beato

chi non trova in lui motivo di scandalo (Mt 11,2-6), viene narrato il rifiuto. Riscontriamo un atteggia-

mento precostituito, che non riesce a prendere in considerazione corretta quanto sta avvenendo anche

con molti prodigi (cf 11,2-19 e 11,21-24). Questi due brani sono uniti e spiegati dal v.20, dove Gesù dà

il suo giudizio sugli eventi e situazioni che vi vengono narrati: «Allora si mise a rimproverare le città

nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite».  I farisei lo

contestano apertamente (cf 12,2); sollevano problemi con relative controversie sul sabato (12,1-14), su

Beelzebul (12,22-33), pretendono un  segno  (12,38-45). Si interrogano sul senso della predicazione e

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)
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Arcidiocesi di Palermo

La pienezza del Messia atteso

Tutti cercano la felicità. Che cosa nella società di oggi rende felice una persona?
Una vincita al lotto o al Gratta e vinci?
Il superamento brillante di un esame scolastico o universitario?
Il conseguimento di un posto di lavoro ben retribuito, o un avanzamento di carriera?
L’innamoramento con un uomo o una donna che fa sognare?
Vediamo che cosa dice Gesù.

[1] Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
[2] Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
[3] "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
[4] Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
[5] Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
[6] Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
[7] Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
[8] Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
[9] Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
[10] Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
[11] Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro

di voi per causa mia. 
[12] Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perse-

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 5, 1-16 l’orizzonte della beatitudine messianica agli inizi del discepolato

Preghiera iniziale

Lettura del brano evangelico

Avvento
2

Condivisione (30 min.)

Preghiera conclusiva

Signore di ogni bontà,
nel tuo Vangelo, come gemma preziosa,
hai incastonato più volte la parola “beati”
rivelandoci il volto di un Dio che ha a cuore la gioia di ogni uomo;
Nelle tue parole offri ancora alla tua Chiesa sentieri inattesi
capaci di lasciare senza fiato per la bellezza che promettono
e semini nei nostri cuori la prepotente nostalgia 
di un modo altro di essere uomini.
Ti supplichiamo, Dio della gioia:
poni nel nostro grembo il sogno di un mondo di pace e di giustizia
perché, ricchi della tua povertà, forti della tua mitezza 
e traboccanti della tua misericordia, 
possiamo diventare sale e luce della terra.
A te onore e gloria nei secoli dei secoli.
Amen.

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

- Quale coerenza e sincerità interiore riscontriamo tra il nostro essere discepoli e il nostro agire in
quanto tali? 

- Quanto la nostra identità di discepoli è assunzione consapevole di responsabilità, personale e comu-
nitaria, piuttosto che abitudine ereditata dal passato che verbalmente ci fa dire «Signore, Signore»,
ma è  priva di consistenza o rilevanza esistenziale concreta nel presente?

- Cosa possono significare, concretamente, oggi, le condizioni indicate nelle beatitudini? A quali si-
tuazioni di vita e soggetti si possono riferire? In che modo ci riguardano come «cristiani» per  tradi-
zione e/o cultura? In che modo se ne può, oggi, parlare in rapporto al Regno di Dio e all’annunzio
della pienezza messianica?

- Come e quanto possiamo dire che «la folla» percepisca efficacemente la nostra identità di «discepoli»
sentendosi stimolata, a sua volta, alla ricerca della giustizia del Regno e della pienezza apportata dal-
l’annunzio evangelico?

Domande per la riflessione personale

Preparazione all’ascolto

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla vita alla parola

Dalla parola alla vita
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(cf. la prima e l’ultima beatitudine, vv. 3.10), imprime subito alla proclamazione messianica il suo carat-
tere tipico di paradosso, eccedenza, ma anche di giustizia piena: 

- paradosso perché la dichiarazione della pienezza della benedizione divina (la beatitudine), ovvero
della felicità della condivisione della stessa Vita del Dio creatore e salvatore, segue una logica che è
spesso in contrasto (para) con ciò che è opinione comune o apparenza (doxa): riguarda, infatti, gli umili
che non hanno in questo mondo risorse su cui fondare la loro sicurezza e benessere (i poveri in spirito),
che fronteggiano l’ingiustizia senza reagire con la violenza (coloro che sono afflitti, i miti, i misericor-
diosi, gli attori creativi di gesti di pace), che sentono una fame legittima di giustizia che nel mondo non
trova spesso risposta (gli affamati e assetati di giustizia), che per questa giustizia (al contempo chiesta
all’uomo e propria dell’agire di Dio) sono esposti alla persecuzione, che hanno un «cuore» (un pensare,
un sentire, un intendere e un volere) realmente circonciso (cf. Ger 9,25; At 7,51), scevro da malignità
(cf. Sal 24,4), capace di fedeltà all’alleanza anche davanti all’iniquità (cf. Sal 73,1), formato e reso integro
dall’apertura costante all’autorivelarsi di Dio; 

- eccedenza perché si parla di beatitudine, allegrezza, esultanza, «ricompensa abbondante nei cieli»,
cioè di prospettive di pienezza traboccante, di felicità autentica, proprio a fronte di situazioni di indigenza,
di bisogno, di dolore (condizione umile, afflizione, fame e sete, insulto, persecuzione e «ogni male» di-
cibile contro i discepoli proprio perché tali); 

- giustizia piena e misura di proporzione, tuttavia, non nel senso di una logica retributiva, magari
anche antropomorficamente vendicativa, ma perché la pienezza che il dono e il possesso del «Regno dei

cieli» porta con sé, sin dal presente e in relazione «alla terra» (cf. 5,5), costituisce una risposta puntuale
e certa al bisogno e al desiderio degli uomini e delle donne i cui tratti sono disegnati nelle beatitudini
stesse. E così, la ricchezza, la consolazione, il possesso, la sazietà, la misericordia, la relazione piena e
compiuta con Dio (la «visione» di Lui e la relazione filiale con Lui) appartengono già ora ai «giusti» che
anelano ad essi e conformemente ad essi agiscono nella loro vita presente, e su tali doni essi potranno
contare con certezza assoluta anche in prospettiva escatologica (cf. Mt 25,31-46: «venite, benedetti dal
Padre mio, prendete possesso del Regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo…»). La giu-
stizia del Regno non è solo un futuro a venire, ma l’identità più profonda di coloro i cui tratti sono dise-
gnati nelle beatitudini, i tratti propri di Gesù Messia.

Il lessico delle metafore sui discepoli: il sale (cf. Mc 9,50 e Lc 14,34) è simbolo polivalente: elemento
prescritto nei sacrifici cultuali (cf. Lv 2,13; Ez 43,24); «sale dell’alleanza» per indicare un patto salato,
fedele, stabile, inviolabile (cf. Lv 2,13; Nm 18,19); sale che purifica l’acqua amara resa imbevibile (cf.
2Re 2,19-23); sale che condisce; sale che conserva; sale della sapienza (cf. Col 4,5). La città (cf. Vangelo

di Tommaso 321) è il luogo visibile della convivenza umana: alcuni pensano alla città di Safed sul pro-
montorio del monte del lago di Tiberiade; altri pensano al simbolo della città sul monte che è Sion (cf.
Is 2,2-4; 60,1-22; Mi 4,1-3; Ap 21,10s). La lucerna (cf. Mc 4,21 e Lc 8,16; 11,33) è strumento necessario
per aver luce e vedere nel buio: simbolo di vigilanza (cf. Lc 12,35), dell’annunzio profetico (cf. il Battista
in Gv 5,35 oppure la parola profetica in 2Pt 1,19 o la Parola di Dio, Sal 119,105). di ogni servizio di luce
volto a far illuminare e vedere. Lo stretto collegamento tra il simbolo della lucerna e quello della città,
associati tra loro dentro l’immagine unica della «luce» (vv. 14.16) dimostra che i discepoli possono essere
luce non tanto in quanto singoli, ma per la rete di relazioni e la qualità della convivenza umana che rie-
scono a costruire, come appunto esprime il simbolo della città!

Le due affermazioni introduttive (voi siete il sale ….voi siete la luce) attribuiscono agli interlocutori
– i discepoli – le qualità e le funzioni caratteristiche dei tre simboli usati nelle parabole. Ciò implica una
fortissima attribuzione di identità, ma anche un alto elevato di rischio: essere quello che si è non è senza
prezzo o lotta e non garantisce dal rischio del fallimento: c’è infatti un rischio drammatico connesso allo
stravolgimento (assurdo e paradossale) delle proprie caratteristiche identitarie («se il sale perde il sa-
pore…a null’altro serve che, gettato via, ad essere calpestato dagli uomini»). Del rischio annunziato,
però, è più forte la fiducia nella spontanea coerenza tra l’identità ricevuta (essere luce) e la funzione che
si svolgerà (esserci visibilmente in quanto città posta in alto; illuminare la casa in quanto lucerna). Così,
infatti, può e deve concretizzarsi l’identità discepolare (v. 16): nel modo in cui l’essere profondo si ma-
nifesterà funzionalmente al cospetto di tutti gli uomini attirandoli al Padre (cf. anche 5,48).

guitato i profeti prima di voi. 
[13] Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato?

A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
[14] Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 
[15] né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a

tutti quelli che sono nella casa. 
[16] Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano

gloria al vostro Padre che è nei cieli.

Con questi versetti si apre il discorso inaugurale del ministero pubblico di Gesù (capp. 5-7), il primo
dei cinque grandi discorsi che costituiscono altrettanti pilastri dell’architettura narrativa del vangelo mat-
teano. Esso è posto tra la sezione della preparazione al ministero pubblico (3,1-4,16), seguita dal racconto
della «vocazione» dei primi quattro discepoli all’inizio dell’attività pubblica di Gesù (4,17-25), e quella
che raccoglie dieci miracoli di Gesù (capp. 8,1-9,35), comprensivi del racconto di alcune iniziative di
sequela (cf. 8,18-22) e della «vocazione» del quinto discepolo (Matteo 9,9-13). L’evidente parallelismo
tra il sommario di 4,23 («e percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunziando il
vangelo del Regno e curando ogni malattia e ogni infermità nel popolo») e quello di 9,35 («e Gesù per-
correva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunziando il vangelo del Regno e
curando ogni malattia e ogni infermità»), mostra come il discorso pronunciato «sul monte» (cf. 5,1; 8,1)
sia la prima, solenne, parte della prima sezione del ministero pubblico di Gesù, Messia potente in parole
e in opere, autorevole nell’insegnamento ed efficace nella cura della sofferenza umana. Il discorso della
montagna, dunque, è presentato come un atto di insegnamento (cf. 5,2; 7,28-29) rivolto ai «discepoli»
(cf. 5,1-2.11.13.14) ma con una «folla» molto più ampia di persone sullo sfondo. È in prospettiva di
essa, in ultima analisi, che Gesù comincia a prendere la parola e a rivolgersi ai discepoli che gli si fanno
vicini (cf. 5,1; 7,28). I discepoli si collocano, dunque, in una posizione intermedia tra Gesù e la più ampia
folla degli uomini: una posizione di indubbia responsabilità, tanto per la consapevolezza luminosa im-
plicata dal loro essere destinatari primari dell’insegnamento di Gesù, quanto per il rischio cui questa
loro condizione li espone; una posizione cui non è lecito loro sottrarsi e che devono imparare a vivere
creativamente seguendo parole e pratiche di vita del loro Maestro! 

Dal punto di vista letterario, i vv. 1-16 si compongono di tre parti: i vv. 1-2 che costituiscono l’intro-
duzione a tutto il discorso «sul monte» e suggeriscono un parallelo chiaro tra Mosè, ricettore e mediatore
dell’insegnamento divino (la Torah), e Gesù che con l’autorità stessa di Colui che allora l’aveva donata
a Mosè la proclama ora a modo suo per i suoi discepoli (cf. Es 19,3; 24,18; 34,4); i vv. 3-12 che procla-
mano le beatitudini del tempo messianico; i vv. 13-16 che contengono due dichiarazioni di carattere pun-
gente e provocatorio, finalizzate a proclamare in modo metaforico ma al  contempo nitido la condizione
cui l’ascolto dell’annunzio del Regno innalza i discepoli (sale della terra, luce del mondo). Le tre unità,
insieme, costituiscono l’introduzione del discorso della montagna e preparano i discepoli a intendere e
ad attuare la Torah secondo l’evangelo, cioè nel segno del compimento e della pienezza traboccante del
Messia atteso (cf. 5,17-20) che ora parla come «luce per le nazioni» (cf. 4,12-17 con riferimento alla fi-
gura del Servo di Jhwh in Is 42,1-7; 49,6), attribuendo anche a loro la medesima identità funzionale di
«luce del mondo».

Il lessico delle beatitudini: l’insegnamento del Re-Messia venuto al suo popolo, profeta come Mosè
e Servo del Signore, si apre dunque nel segno della pienezza: la proclamazione delle Beatitudini, con
cui i «poveri in spirito» e i «perseguitati a causa della giustizia» vengono dichiarati, nel presente stesso
della loro condizione di povertà e persecuzione, partecipi e membri a pieno titolo del «Regno dei cieli»

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)
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Arcidiocesi di Palermo

La pienezza del Messia atteso

In che cosa consiste la giustizia nella mentalità corrente?
Nell’osservanza scrupolosa delle leggi?
Nel riconoscimento delle doti e dei meriti di ciascuno?
Nel ripudiare l’uomo o la donna infedeli all’impegno nuziale?
Nel fare pagare all’offensore i torti ricevuti?
Nella giusta punizione di chi sbaglia?
Secondo te come si può fermare la violenza?
Vediamo che cosa suggerisce in proposito Gesù.

[17] Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per

dare compimento. 

[18] In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno

dalla legge, senza che tutto sia compiuto. 

[19] Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare al-

trettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uo-

mini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 

[20] Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete

nel regno dei cieli. 

[21] Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 

[22] Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al

fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 5, 17-48  Niente più argini: la giustizia traboccante richiesta ai discepoli 

Preghiera iniziale

Lettura del brano evangelico

Avvento
3

Condivisione (30 min.)

Preghiera conclusiva

Signore, Padre santo,

siamo continuamente tentati di trasformare il Vangelo del tuo Figlio

in un manuale di rigide regole morali

o in un libro di generiche massime spirituali

finendo così per svilire ora la dignità dell’uomo e della sua coscienza

ora la potenza della tua grazia.

“L’uomo - infatti - lasciato alle sue forze 

non comprende le cose dello Spirito di Dio: 

esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, 

perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito”. (cfr. 1 Cor 2)

Ti chiediamo, o Padre buono, il dono del tuo Santo Spirito,

perché penetri nei nostri cuori 

e ci riveli il tuo Figlio, compimento della legge;

visiti le nostre menti 

e ci doni il suo pensiero; 

abiti la nostra vita 

e faccia germogliare in noi la giustizia nuova del tuo regno.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

- Qual è il significato di portare a compimento la legge e i profeti?

- Quali sono alcuni punti di riscontro che Gesù è il Messia di cui parlano i profeti?

- In che modo Gesù realizza la giustizia traboccante che richiede ai suoi discepoli?

- Qual è il rapporto tra adempimento della legge, giustizia traboccante e beatitudini?

- Quale cambiamento di prospettiva e di decisioni concrete esige dai discepoli «L’avete inteso che fu

detto…ma io vi dico»? 

- Come comprendiamo concretamente l’esigenza evangelica del non uccidere moralmente, socialmente?

(cf EG, 53).

- Quanto e come ci confrontiamo con l’esigenza di essere perfetti come il Padre nostro celeste?

Domande per la riflessione personale

Preparazione all’ascolto

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla vita alla parola

Dalla parola alla vita

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo

06_SX_Scheda-3 Avvento_Layout 1  10/10/16  14:47  Pagina 1



portando a compimento: quando Giovanni gli dice «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e

tu vieni da me?» (Mt 3,14), gli risponde:«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giu-

stizia» (Mt 3,15);  con la Scrittura, respinge l’attacco di satana (Mt 4,1-11); alla Scrittura fa riferimento

nelle controversie (cf Mt 9,13; 15,1-9; 22,32.37-38 …). Gesù libera le Scritture dalle letture asfittiche,

senza respiro profetico, e realizza ciò che dicono di lui.

Da 5,17 a 7,12, con processo di inclusione, «la legge e i profeti», viene sviluppato il tema della giustizia

del regno dei cieli, rivelatoci da Gesù. Egli portando il compimento situa l’uomo in verità di fronte al Padre

e di fronte ai fratelli e manifesta le esigenze dell’impegno a cui chiama. In rapporto a ciò ci dice come in-

dividuare tutta la portata del compimento e come discernere chi è il «discepolo». Annuncia, perciò, la con-

dizione di ingresso e di discepolato nel regno dei cieli: una giustizia sovrabbondante, traboccante che deve

superare quella degli scribi e dei farisei. Deve fare riferimento alla giustizia di Dio, che è grande: «La tua

giustizia è come le più alte montagne» (Sl 36,7). Il versetto 20 parla della partecipazione al regno in relazione

all’antitesi tra lettera e spirito: la comprensione vera, autentica va molto al di là di quella degli scribi e dei

loro seguaci, come ci mostra poi chiaramente Mt 23,1-36. Essa ha a che fare con la conversione, «conver-

titevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt 4,17), e il modo, il come si va realizzando la conversione, dal

suo punto di inizio al suo risplendere nel tessere la storia, secondo i doni, i carismi, le responsabilità, da di-

scepoli. In sei antitesi Gesù presenta «qualcosa» di realmente nuovo: non si tratta di una chiarificazione, di

una nuova e più profonda interpretazione dell’antico, ma dell’andare oltre senza rinnegare, di uno sviluppo

per la nuova epoca della storia della salvezza che giunge con la venuta del Messia, del «superamento» del

tempo della promessa nella realizzazione messianica. Le antitesi descrivono in modo chiaro in che senso

ciò si debba intendere. Il cuore della giustizia del regno è il comandamento nuovo (cf Gv 13,34-35), di cui

troviamo indicazioni concrete nelle antitesi, che ci conducono ad operare il passaggio dalle cose di prima

a ciò che da loro si sviluppa. La regola d’oro «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi

fatelo a loro : questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12; cf Tb 4,15a) , ci è data dall’Antico Testamento,

e ora deve rivivere con il cuore del comandamento nuovo, proprio del regno di Dio e la sua giustizia (cf Mt

6,33). Ci fa fare un balzo in avanti su come regolarsi nei rapporti in base alle situazioni: dalla coerenza tra

offerta all’altare e attenzione alla riconciliazione fraterna, alla sincerità del cuore nel parlare – «sì, sì; no;

no» – … Nello sviluppo delle antitesi ci è espressa in tutta la sua profondità e in tutto il suo realismo la giu-

stizia traboccante predicata dal Cristo. Così confermando il valore del non uccidere, come morte fisica, pre-

cisa con «Ma io vi dico»  che si può uccidere anche moralmente, psicologicamente, socialmente e questo

non è giustizia del regno dei cieli. Ci fa considerare il rapporto tra fratelli, il rapporto tra uomo e donna, il

rapporto sponsale … il rapporto con coloro che sono considerati nemici: tutti i rapporti vengono costituiti

nella giustizia del regno attraverso l’amore del prossimo che giunge fino all’amore dei nemici. Il «Ma io vi

dico» di Gesù, espressione che scandisce lo sviluppo delle antitesi, dà a tutto il suo insegnamento la parti-

colare inquadratura dell’amore del prossimo. E’ in questa prospettiva che possiamo comprendere  il perdo-

nare fino a settanta volte sette (cf Mt 18,22). 

Il compimento della legge che richiede una giustizia traboccante si attua pertanto nelle varie e mol-

teplici relazioni che riguardano la «famiglia umana»: le antitesi ce le fanno percorrere avvertendoci che

il regno di Dio e la sua giustizia richiedono una conversione, vera, reale, concreta, vissuta situazione per

situazione. La giustizia del regno di Dio deve entrare dentro di noi, fino ad essere la «nostra» giustizia.

Il criterio di discernimento del convertirsi e del come convertirsi deve fare riferimento al Padre « Siate

voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48) e la sua – nostra giustizia deve

essere posta sotto il suo sguardo, non sotto il compiacimento umano (cf Mt 6,1).

L’impegno che scandisce il cammino di discepoli, deve avere il cuore rivolto al tesoro che è il regno

di Dio e alla sua provvidenza (cf Mt 6,19-34) e su questa lunghezza d’onda comprendere come essere

fratelli, come vivere le nostre relazioni umane (cf Mt 7,1-11). Possiamo dire che il discepolo di Gesù, fa-

cendo l’esperienza di fratello (termine che ricorre quattro volte in 5,22-24) in una comunità di fratelli,

entrando in rapporto di familiarità insieme della povertà e della gioia, è chiamato a donare quanto ha ri-

cevuto, divenendo luce e sale e rivelando nel proprio agire una giustizia traboccante. Questo significa

attuazione della volontà di Dio più fedele ed autentica di quella degli scribi e dei farisei, come ci è pre-

sentata in modo preciso ed efficace nelle antitesi.

[23] Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 

[24] lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad

offrire il tuo dono. 

[25] Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti

consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. 

[26] In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 

[27] Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio;

[28] ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel

suo cuore.

[29] Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca

uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. 

[30] E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca

uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. 

[31] Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio; 

[32] ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio

e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 

[33] Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giu-

ramenti; 

[34] ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; 

[35] né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. 

[36] Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 

[37] Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. 

[38] Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 

[39] ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; 

[40] e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 

[41] E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 

[42] Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. 

[43] Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico;

[44] ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 

[45] perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni,

e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 

[46] Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 

[47] E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 

[48] Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

Questa pericope appartiene al discorso della montagna dove, dopo l’esordio del discorso in cui Gesù

inizia la predicazione consegnandoci le beatitudini a fondamento del compimento (vv. 3-16), troviamo

una seconda parte (5,17-7,12) che è un ampio sviluppo del tema della giustizia del regno dei cieli. La

terza parte (7,13-28) si presenta come un pressante invito ad una scelta effettiva, che prende corpo nello

svolgimento della vita e la cui coerenza con la Parola risulta dal valore, dalla consistenza dei frutti  

I primi versetti (17-20) sono come un’introduzione alle antitesi che nei versetti che poi seguono trac-

ciano alcune «diversità» fra l’antica e la nuova giustizia. Esse sono poste in continuità e superamento –

compimento tra antico e nuovo: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti: non sono

venuto ad abolire, ma a dare compimento».  

Il compimento non è un adattamento dell’antico, né un rifacimento con alcuni ritocchi. L’Antico Te-

stamento rivela la volontà salvifica di Dio, prepara la venuta del Messia che porterà giustizia e salvezza:

Gesù non vuole abolirlo, non vuole provocare rottura. Egli  non si esime di osservare la legge che sta

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)
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Arcidiocesi di Palermo

sequela e apprendimento

Essere cristiani, come dice la stessa parola, è sicuramente credere in Cristo, ascoltare e mettere in pra-
tica la sua parola e seguirlo.
Che cosa ti aspetti dalla sua sequela?
Benessere materiale, buona salute, riconoscimenti? Successo nella vita?
Vediamo che cosa egli promette a coloro che decidono di seguirlo.

[16] Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì

tutti i malati, 

[17] perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha preso le nostre in-

fermità e si è addossato le nostre malattie. 

[18] Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva. 

[19] Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: "Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai". 

[20] Gli rispose Gesù: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo

non ha dove posare il capo". 

[21] E un altro dei discepoli gli disse: "Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio padre". 

[22] Ma Gesù gli rispose: "Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti". 

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 8,16-22: «Ti seguirò dovunque andrai»

Preghiera iniziale

Lettura del brano evangelico

QuAresimA
1

Preghiera conclusiva

Padre santo, amico degli uomini,

tu ci hai donato il tuo Figlio diletto,

il Signore Gesù Cristo,

che ha preso su di se le nostre infermità 

e si è addossato le nostre malattie.

In lui ci hai manifestato il tuo amore

per i piccoli e i poveri,

per gli ammalati e gli esclusi.

Suscita in noi il desiderio di seguirlo e di imitarlo

con un cuore generoso e fedele

perché, sorretti dalla tua grazia,

non restiamo ciechi alle necessità e alle sofferenze dei fratelli

ma illuminati dalla tua Parola,

confortiamo gli affaticati e gli oppressi

e ci poniamo in atteggiamento di servizio,

verso i poveri e i sofferenti

di cui ogni giorno ci fai prossimi.

Per Cristo nostro Signore.

Amen

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

Preparazione all’ascolto

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla vita alla parola

Dalla parola alla vita Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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e con la debolezza degli uomini che esporrà Gesù stesso alla sofferenza e alla morte.

Letti su questo sfondo del rapporto tra Gesù e la folla sofferente, i due dialoghi sulla sequela indicano

ai potenziali discepoli quali saranno le vie che dovranno battere per seguire il Maestro che si sono scelti:

all’entusiasmo dello «scriba», pronto ed esperto, che gli dice «ti seguirò dovunque andrai», Gesù risponde

che nel suo cammino di uomo vero, rappresentante e vindice dell’umanità sofferente, non ci sono né tane

in cui nascondersi né nidi cui tornare e abitare in sicurezza, ma un movimento fisico e relazionale continuo

che non prevede un «dove» di quiete prevedibile e sicuro («il Figlio dell’uomo non ha dove poggiare la

testa»); per converso, al tergiversare del già «discepolo», che sembra non aver ancora fatto bene i conti

con la rivoluzione valoriale innescata da Gesù e implicata nella sua visione di Dio, del Regno, degli uo-

mini e della loro salvezza, Gesù chiede una sequela viva, attuale al presente! Nella richiesta di tempo

fatta dal discepolo («permettimi, prima, di andare a…») e negata da Gesù («segui me e lascia che…»),

infatti, non è in questione una deroga al significato più autentico dell’insegnamento della Torah sul rico-

noscimento profondo e cordiale del debito di origine e sull’amore/onore dovuto a chi ci ha trasmesso la

vita (cf. Es 20,12; Dt 5,16; 1Re 19,20; Tb 4,3), ma il tentennamento del discepolo, la sua ambivalenza,

il suo voler trattenersi un passato, per quanto importante e strutturante nella sua funzione storica, senza

avere il coraggio della novità con gli strappi, le incognite e gli imprevisti che essa può comportare. Questo

tentennamento, per il discepolo, sarebbe morte e non vita. Allora, che «i morti li seppelliscano i morti»!

Per vivere, il discepolo del regno dei cieli deve mollare ciò che è vecchio senza rimpianti (cf. 9,16-17).

Solo così potrà disporre liberamente, da sovrano padrone di casa, di tutto ciò che si trova nel suo tesoro

di vita, il nuovo prima e l’antico tutto a cascata (cf. 13,52)!

Se all’inizio del racconto del ministero pubblico l’evangelista aveva già raccontato dell’iniziativa

presa da Gesù nel chiamare alla sequela quattro pescatori associandoli alla sua attività di insegnamento,

annunzio e cura (cf. 4,17-23) e cominciando, così, ad attirare a sé una folla di seguaci sempre più nume-

rosa e trasversale (cf. 4,24-25), nella sezione dei miracoli immediatamente successiva al discorso sul

monte (capp. 8-9) egli ripropone con questi versi, quasi come in una miniatura all’inverso, le stesse di-

namiche dell’inizio: Gesù compie esorcismi e si prende cura di quanti soffrono e alcuni si offrono di se-

guirlo. Ci sono, però, alcuni sviluppi importanti: ha già dedicato nei capitoli precedenti un ampio spazio

all’atto di parola di Gesù e può quindi specificare in 8,16 che è «con la parola» che Gesù compie i suoi

esorcismi; ha già raccontato (8,1-15) e continuerà a raccontare (8,23-9,34) in modo analitico nei capp.

8-9 un numero simbolicamente compiuto (10 miracoli come le 10 «piaghe» sull’Egitto nell’epopea della

liberazione esodica) di gesti terapeutici o comunque prodigiosi di Gesù e può, quindi, riassumerli in un

sommario in 8,16-17 interpretandoli tutti come segni dell’identità di Gesù quale «Servo di Jhwh» (cf.

8,17 e Is 53,4) e collegando strettamente il discepolato e la sequela di cui si parla nei vv. 18-22 proprio

a questa identità e missione di Gesù stesso. Discepolato e sequela, dunque, andranno letti nella prospettiva

del dinamismo missionario del Servo del Signore che si fa carico delle debolezze e delle infermità del

suo popolo e su quel medesimo dinamismo, caratterizzante l’identità e la funzione del Servo, come sulla

Parola che la esprime e la interpreta, gli aspiranti discepoli dovranno esser misurati.

I vv. 16-22 si possono leggere come pericope unitaria e si distinguono dal loro contesto prossimo per-

ché partono da un cambiamento di tempo rispetto a quanto precede («venuta la sera», v. 16) ed esprimono

un’intenzione di cambiamento di luogo («ordinò di andarsene verso l’altra riva», v. 17) che si realizzerà,

effettivamente, solo al v. 23 che costituisce l’apertura di un altro racconto, quello della tempesta sedata.

Da un certo punto di vista, i vv. 16-17 sembrano distinguersi nettamente dai vv. 18-22 perché i primi

rappresentano un sommario dell’attività terapeutica di Gesù, interpretato come compimento della pro-

clamazione isaiana sulla vita del Servo (Is 53,4), mentre gli altri mettono in scena un duplice dialogo

sulla sequela tra Gesù e due suoi potenziali discepoli. Due elementi, però, unificano i versi: l’emergere

attorno a Gesù di una «folla» (v. 18) a cui probabilmente appartengono tanto le persone liberate e guarite

nei vv. 16-17 quanto i due interlocutori di Gesù dei vv. 19-22; il ricorrere di un verbo chiave, «andare

(via da)» (apo-erchomai), per indicare nel v. 18 lo spostamento che Gesù «ordina» (con probabile rife-

rimento implicito ai suoi discepoli), nel v. 19 il movimento che Gesù stesso è intenzionato a fare dal

punto di vista di chi si offre per seguirlo («ti seguirò dovunque te ne andrai») e, infine, nel v. 21 il mo-

vimento che un altro dei suoi discepoli vuol fare prima di mettersi concretamente alla sequela di Gesù

(« permettimi, prima, di andare a seppellire mio padre»).

Il lessico su cui si insiste nel racconto, dunque, attira l’attenzione sul rapporto tra Gesù e la folla

umana in tutta la sua fragilità e, su questo sfondo, sul rapporto tra lui e chi si propone per la sequela (il

primo interlocutore) o è chiamato a seguirlo (il secondo interlocutore). Il primo rapporto è contrassegnato

dall’azione di «cura» (etherapeusen, «curò», v. 16), strettamente associato a quella dell’esorcismo dato

che, nella mentalità religiosa del tempo, mitologicamente espressa, anche le malattie potevano essere

espressione dell’aggressività invasiva e devastante di forze antitetiche e oppositive al potere sovrano,

santo e salvifico, del Dio unico (gli «spiriti impuri», i «demoni»). Il curare che caratterizza l’agire di

Gesù, però, non è affatto qualcosa di estrinseco alla sua vita, alla sua storia e alla sua persona: secondo

le Scritture – afferma l’evangelista, introducendo nel sommario sull’attività terapeutica di Gesù una ci-

tazione di compimento tratta dal quarto canto del Servo – Gesù «ha preso» e «si è fatto fa carico» delle

«nostre infermità» e malattie. La sua storia personale non è stata estranea ad esse ma le ha sperimentate

pienamente, dall’interno (cf. Eb 2,14-18). L’evangelista parla qui alla luce di tutta intera la storia di Gesù,

culminata nella passione e morte, ma il lettore, a questo punto del racconto evangelico, non sa ancora in

che modo Gesù farà la propria esperienza della debolezza umana. Essa potrà manifestarsi nelle forme

più diverse e imprevedibili – come accade a ciascuno di noi – e saranno poi le vicende concrete della

sua vita a rivelarle. Certo è che, nella prospettiva dell’evangelista, sarà proprio la relazione con la gente

- Gesù è in spostamento continuo: la sua attività terapeutica e di servizio lo richiede; lo richiede, in

fondo, semplicemente la sua identità profonda, il suo essere «Figlio dell’uomo». Siamo disposti a se-

guirlo senza eleggere dimore intoccabili e rifugi precostituiti e irrinunciabili per la nostra identità di-

scepolare?

- Dinamismo e relazioni – in contesto di fragilità, infermità, sofferenza, esposizione al male – vanno

insieme nella storia del Servo e di chi lo segue: quanto questo è valido per noi oggi? Quanto siamo

capaci di considerare segno discepolare, piuttosto che ostacolo al discepolato, l’esposizione alla de-

bolezza e al dolore che questo nesso porta con sé?

- Quanta «cura» libera, sovrana, contrassegna il nostro discepolato e quanto tentennamento  lo fa in-

ceppare?

Domande per la riflessione personale

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)

Condivisione (30 min.)
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Arcidiocesi di Palermo

sequela e apprendimento

La salute del corpo nostra e dei nostri cari costituisce una delle maggiori preoccupazioni dell’uomo e

della donna e giustamente cerchiamo di difenderla e di ricuperarla.

Ma c’è forse una salute più importante e necessaria.

A chi ricorrere per ottenerla? Cosa fare per ricuperarla?

Possiamo aiutare altri a conseguirla?

Ascoltiamo cosa dice il Vangelo.

[1] Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. 

[2] Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico:

"Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". 

[3] Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: "Costui bestemmia". 

[4] Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: "Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? 

[5] Che cosa dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati e cammina? 

[6] Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse

allora il paralitico, prendi il tuo letto e và a casa tua". 

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 9, 1-8 «Ti sono perdonati i peccati… prendi il tuo lettuccio e torna nella tua casa»

Preghiera iniziale

Lettura del brano evangelico

Preghiera conclusiva

Dio di tenerezza,

in Gesù tuo Figlio

tu ci hai riconciliati a te nella sua morte in croce.

Donaci il tuo Santo Spirito

che seduca i nostri cuori

e ci attiri alla sequela di Gesù, tuo servo,

affinché, come suoi discepoli misericordiati,

diventiamo gli uni per gli altri

testimoni della tua misericordia.

Per Cristo nostro Signore. 

Amen

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

QuAresimA
2

Preparazione all’ascolto

Dalla vita alla parola

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla parola alla vita Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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domanda di aiuto che non ha bisogno di parole; movimento è quello fisico del paralitico che riacquista

la sua autonomia e libertà rispondendo attivamente alla sola parola di Gesù che lo svincola sia interior-

mente («sono rilasciati», cioè perdonati, lasciati andare via, i tuoi peccati), sia corporalmente («risolle-

vato» o «risuscitato», «prendi il tuo giaciglio e torna a casa tua»). Se la stasi  forzata e subita può essere

modificata e trasformarsi in movimento libero e autonomo (cf. vv.6-7), riappropriazione della propria

vita e del proprio «camminare», la stasi volontaria come può essere modificata? L’agire di quanti si pren-

dono cura del paralitico è esso stesso parola, così come la parola che Gesù gli rivolge è già in se stessa

azione potente ed efficace di liberazione. La guarigione fisica non farà che dimostrarlo. Ma il parlare a

circuito chiuso degli scribi («tra loro», «nei vostri cuori»), oltre ad esprimere pensieri intimi malvagi,

cosa produce di attivo ed efficace nella realtà?

L’ultima polarità che emerge nel racconto, nel verso finale (v. 8), è forse quella più strabiliante: è la po-

larità tra «Dio» e «gli uomini», una polarità che invece di essere interpretata in termini oppositivi e antitetici,

come vorrebbe il paradigma religioso espresso dagli scribi (Gesù bestemmia perché solo Dio può rimettere

i peccati, non un uomo come gli altri), è interpretata finalmente dalle folle – in forza della parola potente ed

efficace di Gesù «Figlio dell’uomo» - in termini di «dono»: Dio dona agli uomini il suo potere di reintegrare

e riconciliare, di liberare e di sanare. Non ne fa una sua prerogativa gelosa ma un potere donato di cui par-

tecipare. Gesù, Figlio dell’uomo, ne è la dimostrazione vivente «sulla terra» (cf. v. 6)! La scoperta e la co-

statazione di questo, resa possibile grazie al miracolo, produce un dinamismo nuovo di relazione autentica,

aperta, con Dio grazie a Gesù («avendo visto, le folle ebbero timore») e un autentico culto di lode e di rin-

graziamento («glorificarono Dio che aveva donato un simile potere agli uomini»).

La questione centrale nel racconto di miracolo, in fondo, non è tanto la guarigione del paralitico,

un’evidenza che spinge chi ha il cuore aperto a glorificare Dio e a vivere in piena libertà la propria identità

e il proprio «potere» legittimo di creatura partecipe della sovranità del Creatore, ma la resistenza dei

cuori prigionieri in uno schema religioso incapace di lasciarsi toccare da atti di rigenerazione e riconci-

liazione e, per ciò stesso, incapaci di essere soggetti attivi di trasformazione. Il miracolo vero è la tra-

sformazione del cuore e non è detto che esso accada, anche se tutti gli altri miracoli sono finalizzati a

stimolarla o la manifestano. La liberazione dei prigionieri e la guarigione degli infermi, però, accadrà lo

stesso per mano del Messia atteso e «beato colui che non resterà scandalizzato» a causa sua (cf. 11,6). I

discepoli, davanti a Gesù, come si porranno? Come gli scribi di cui si parla in questo racconto o come le

«folle» trasformate dalla costatazione del suo potere o, ancora, come il reietto pubblicano «detto Matteo»,

di cui si racconterà l’inizio della sequela nei versi immediatamente successivi (9,9)?

Il contesto narrativo di questa pericope è il medesimo della pericope precedente: la sezione dei capp. 8-

9 che alterna intenzionalmente tre triadi di racconti di miracolo, di tre racconti ciascuna (8,1-15; 8,23-9,8;

9,18-34),2 ad unità letterarie che in un modo o nell’altro hanno a che fare con il discepolato e la missione

evangelizzatrice di Gesù e dei suoi (8,16-22; 9,9-17; 9,35-38). Anche in questo caso, dunque, il racconto

di guarigione ha implicanze importanti anche per ciò che riguarda l’identità e la missione di Gesù e dei

suoi discepoli. La guarigione del paralitico costituisce il sesto racconto di miracolo, quello culminante della

seconda triade che è anche quella centrale (tempesta sedata, esorcismo, guarigione). Occupa, dunque, una

posizione narrativa non irrilevante dal punto di vista della simbolica numerica dell’evangelista esperto della

Torah! Al sesto giorno, infatti, viene creata la coppia umana nel primo racconto genesiaco delle origini (cf.

Gen 1,26-31), e la guarigione del paralitico corrisponde ad un atto doppiamente rigenerativo: ricrea con la

parola tanto l’integrità e l’autonomia interiore dell’uomo («ti sono perdonati i peccati», v. 2) quanto quella

fisica e sociale («rialzato, prendi il tuo lettuccio e torna nella tua casa», v. 6). 

Tornato sulla riva occidentale del lago di Galilea, dopo il passaggio breve ad est in territorio pagano

(8,18.23-34), Gesù se ne torna a Cafarnao, «la sua città» (9,1) di riferimento dal punto di vista dell’attività

ministeriale (cf. 4,13). Dopo l’introduzione, emerge una doppia complicazione (vv. 2-5): contestualmente

e nello stesso tempo («ed ecco…», vv. 2a e 3a), Gesù si trova posto di fronte a due situazioni relazionali

e gruppi di persone in parallelismo antitetico: alcuni anonimi, tra la folla (cf. v. 8), che gli portano un

paralitico in barella e sono pieni di «fede» e di attesa speranzosa nei suoi confronti a riguardo del loro

malato (v. 2); alcuni «scribi» che, davanti alla reazione di Gesù, reagiscono a loro volta pensando e par-

lando il male «nel loro cuore» e tra di loro («costui bestemmia!»), senza il coraggio di rivolgergli un’ac-

cusa diretta (vv. 3-4). In entrambi i casi, alla situazione relazionale contestuale («ed ecco»), corrisponde

da parte di Gesù una costatazione intuitiva e profonda dei sentimenti e delle intenzioni dei protagonisti

(«e avendo visto la loro fede…e avendo visto i loro pensieri intimi», vv. 2b e 4a) e alla costatazione in-

teriore un atto esteriore di parola («disse al paralitico: coraggio…», v. 2; «disse: perché pensate cose

malvage…?», v. 4). Nel v. 6, l’azione trasformatrice che realizza la guarigione fisica del paralitico, è

posta in essere da Gesù proprio per rispondere con un gesto visibile al pensiero malvagio e all’accusa di

bestemmia mossagli da quegli scribi («‘affinché sappiate che..’, allora disse al paralitico: ‘rialzato, prendi

il tuo lettuccio…’»)! Il problema costituito dall’infermità fisica del primo è risolto per rispondere diret-

tamente alla malizia interiore dei secondi nella speranza, forse, di risolvere anche questa o comunque di

farla emergere in tutta la sua perniciosità nascosta. La storia del paralitico guarito e quella degli scribi si

intrecciano, così, indissolubilmente nel sentire e nell’agire di Gesù. Nel v. 7 la soluzione («alzatosi, se

ne tornò a casa sua») e nel v. 8 la situazione finale («le folle, avendo visto, ebbero timore e glorificarono

Dio che…») rivelano la potenza inaudita e imprevedibile della parola di Gesù – al contempo creatrice e

rivelatrice – e l’effetto enorme che essa ha sulle folle. 

Il lessico del testo ci mette davanti a diversi contrasti e polarità: il contrasto tra una stasi forzata o vo-

lontaria e il movimento, tra prigionia e libertà; la relazione tra la parola e l’azione; tra l’interno e l’esterno;

la differenza tra un potere legittimo, attuale ed efficace, e un’inattività verbosa, sterile e, proprio per que-

sto, di discutibile legittimità (cf. 12,31-37). Espressione ne sono i personaggi e lo svolgimento del rac-

conto: stasi forzata e prigionia è quella del paralitico «buttato su un giaciglio» e vincolato ai suoi

«peccati» (v. 2); stasi volontaria, ma non meno vincolante, è quella degli scribi che si limitano a parlare

«di» Gesù senza esporsi, con una comunicazione diretta e coraggiosa, alla relazione diretta con lui ed a

un eventuale cambiamento; movimento è quello compiuto, senza bisogno di parole, da quanti presentano

a Gesù il loro paralitico esprimendo, col solo gesto, l’intensità della propria fede e della propria speranza,

- Come viviamo, nella nostra comprensione e consapevolezza religiosa e di fede, la polarità Dio-uomini?

Quanto il vangelo ci aiuta a ricollocarci sempre nuovamente davanti nella relazione con lui secondo

le Scritture?

- Quanto sentiamo di essere liberi nel relazionarci a Dio tramite Gesù e quanto no? In che modo? E la

maggiore o minore libertà che sentiamo da cosa dipende, come si manifesta?

- Quanto il «potere donato da Dio agli uomini» e manifestato «sulla terra» in Gesù «Figlio dell’uomo»

ci riguarda come singoli e come comunità? Ne sperimentiamo l’eccedenza rivoluzionaria?

- Cosa ci scandalizza ancora nel racconto cristologico del vangelo?

Domande per la riflessione personale

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)

Condivisione (30 min.)

[7] Ed egli si alzò e andò a casa sua.

[8] A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. 
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sequela e apprendimento

Ci capita spesso di essere stanchi, delusi dalla vita, avviliti, depressi, e di non avere punti di riferimento.

Dove possiamo trovare ristoro e pace?

S. Agostino in un famoso passo delle sue Confessioni afferma: Il nostro cuore è inquieto sino a quando

non riposa in te.

Ascoltiamo che cosa dice Gesù nel Vangelo.

[25] In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto

nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 

[26] Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. 

[27] Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il

Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.

[28] Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 

[29] Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ri-

storo per le vostre anime. 

[30] Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero". 

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 11, 25-30 «Venite a me…Imparate da me»

Preghiera iniziale

Lettura del brano evangelico

Preghiera conclusiva

Signore Gesù, 

con la tua vita e la tua parola

ci fai conoscere il volto paterno di Dio

che si prende cura di tutti i suoi figli.

Tu ci chiami a conversione 

e nella forza dello Spirito,

trasformi le nostre vite

affinché diventiamo tuoi discepoli.

Anche se i nostri peccati ci pesano

e ci impediscono di camminare,

noi sperimentiamo continuamente che con il tuo amore

tu ne porti il carico, ci liberi, ci ristori e ci salvi.

Rivela la tua forza nella nostra debolezza,

perdona ogni nostro peccato

e noi potremo gioiosamente cantare la tua gloria,

insieme ai nostri fratelli.

A te onore e gloria nei secoli dei secoli. 

Amen

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

QuAresimA
3

Preparazione all’ascolto

Dalla vita alla parola

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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Ora Gesù esclama: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro…», richia-
mando gli inviti della sapienza (cf Sir 24,18-19; 51,23-27). Vi troviamo due incitamenti, «Venite a me»
e «Prendete il mio gioco» con due promesse, «io vi darò ristoro» e «troverete ristoro per la vostra vita».
Il ristoro è l’elemento unitivo tra il venire e il prendere.  Stanchi e oppressi sono quelli ai quali scribi e
farisei impongono la legge come fardello pesante e difficile da portare (cf Mt 23,4). Stanchi e oppressi
sono i poveri (cf 5,3-5) ai quali viene annunciato il vangelo (cf 11,5). Gesù li invita perché è uno di loro,
si è fatto uno di loro. 

Egli sente compassione per chi è sofferente per i vari motivi, come possiamo notare anche in avvio
del discorso missionario (cf Mt 9,36), quando dice ai discepoli di pregare perché ci siano più operai del
regno, poiché c’è sproporzione fra la messe e gli operai disponibili. Gesù chiama a sé per dare ristoro,
assicurando che il suo giogo, che nella simbologia biblica e rabbinica è la Legge (cf Ger 5,5), è dolce e
il suo peso leggero, perché si tratta del regno dei cieli. Certamente per capire la necessità di imparare da
Gesù occorre essere piccoli, non prigionieri di orgoglio, superbia, arroganza. Questo rischio può farsi
strada anche durante il cammino se, smarrendo la via dell’umiltà, ci lasciamo sopraffare da protagonismi
che risultano svincolati dal Vangelo, dalla comunione fraterna, dal senso del servizio per porsi come eser-
cizio di potere. 

Lasciarsi afferrare, guidare e giudicare dalla Rivelazione di Gesù, è essere evangelizzati, è porsi alla
sequela della vera sapienza della vita che è la sapienza del Regno di Dio, è accettare di essere piccoli -
poveri con Gesù e come Gesù, il Signore, che ha la vera potenza (cf Mt 28,18) e che si manifesta e si
esprime nella povertà.

Questa pericope si trova in un contesto, lo stesso del discorso in parabole (alla cui introduzione si
può fare riferimento), in cui emergono incomprensione del vangelo e il porvi ostacoli (Mt 11,1-13,58).
I capitoli 11-12 mostrano un chiaro intensificarsi dell’opposizione a Gesù, in un clima di sfiducia e con-
testazione. I farisei e gli scribi si interrogano sul comportamento di Gesù (predicazione e azione) e lo
contestano: lo rimproverano direttamente (cf 12,2); sollevano problemi rilevanti che determinano con-
troversie sul sabato (12,1-14), su Beelzebul (12,22-33), sulla questione del segno (preteso) (12,38-45);
tengono consiglio contro di lui per farlo morire (12,14). Riscontriamo un atteggiamento di rifiuto pre-
costituito (cf 11,2-19 e 11,21-24). Questi due brani sono uniti e spiegati dal v.20, dove Gesù dà il suo
giudizio sugli eventi e situazioni che vi vengono narrati: «Allora si mise a rimproverare le città nelle
quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite». 

In 11,25-30, Gesù manifesta il fondamento che caratterizza quegli eventi e ne indica il superamento
con l’invito alla fede mediante l’adesione al vangelo, unica via per essere raggiunti dai misteri del regno.
Gesù inizia questo «inno di giubilo» con l’invocazione al Padre, Signore del cielo e della terra, che ha
tenore solenne e riscontro nel mondo giudaico, specialmente nelle preghiere. Il motivo della lode è chia-
ramente riferito al dono della rivelazione elargito per tutti, e che è possibile accogliere mettendosi sulla
via indicata da Gesù. «Queste cose» nel linguaggio apocalittico riguardano l’oggetto della rivelazione
(cf Dn 2,29; Mt 24,3); qui indica tutto il contenuto della rivelazione portata da Gesù. La «benevolenza»
della volontà di Dio la riscontriamo sia nella creazione, sia nel disegno salvifico. «Tutto è stato dato a
me dal Padre» è estremamente significativo, per densità di contenuto. Vi riscontriamo: il dono di ogni
potere da parte del Padre al Figlio (cf Mt 28,18); la reciproca ed esclusiva «conoscenza» del Padre e del
Figlio; il Figlio è l’unico mediatore per conoscere il Padre.  

La preghiera di rendimento di lode (vv.25-27) ci svela l’intimità tra Gesù e il Padre, e ci dice come
noi possiamo entrare in intimità con lui e in lui con il Padre: bisogna riconoscersi «piccoli».    Il Regno
di Dio riguarda l’interiorità e si rivolge a soddisfare la sete di vita e di conoscenza di essa che abita nella
natura umana. Questa sete c’è in tutti, perciò il Regno non è privilegio di «specialisti», ma grazia che ri-
guarda tutti. Ne è sorgente e garanzia la gratuità dell’amore di Dio che, nel Figlio, si è fatto piccolo –
povero in modo tale che nessuno degli uomini rimanesse al di sotto (cf Fil 2,5-11). Sapremo riconoscerci
piccoli, liberi dalla tentazione dell’esaltazione, se ci disponiamo ad avere in noi  gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù (cf Fil 2,5). Altrimenti cadremo nel modello illusione, fraintendimento, stor-
dimento, dove tutto diventa confuso, posticcio. «L’orgoglio infatti è causa di rovina e di grande inquie-
tudine» (Tb 4,13b) e si pone come ostacolo alle pur abbondanti possibilità di incontro con il seme che è
la parola di Dio.

Per percepire l’importanza vitale del riconoscersi piccoli, per una conversione reale, ci vuole quel
balzo interiore che non può essere frenato, o addirittura incatenato dall’esaltazione orgogliosa di qualità
che se anche fossero o sono vere, possono soffocare l’esigenza più profonda che c’è nell’uomo: la ricerca
della verità sulla vita. 

Il vitale e misterioso cammino della grazia si rivela ai “piccoli”, alla cui stanchezza e oppressione
offre ristoro. Per essi può scattare quella scintilla interiore che accende e illumina ogni riflessione e ogni
indagine, nella comprensione-accoglienza del  valore dell’umiltà. I poveri-piccoli sanno apprezzare le
«qualità» in modo equilibrato, riconoscendone i limiti. Esse sono sempre infinitamente meno rispetto a
Dio!  Probabilmente il riconoscersi piccoli è dato fondamentalmente dal buon senso, ancor prima che da
umiltà. Coloro che si sentono sapienti e intelligenti oltre i limiti della propria natura umana, e magari ne
fanno elemento di discriminazione verso i propri simili, restano prigionieri della propria superbia e pre-
sunzione, e perciò non riescono a ricevere efficacemente la rivelazione. Questa pretesa intellettualistica
di essere sapienti e intelligenti, a rischio auto-idolatria,  si pone come ostacolo al bisogno di prendere in
considerazione il Vangelo, e anche oggi frequentemente si prostra alla prospettiva di arraffare «potere»,
per fare e disfare magari pensando di poter servire contemporaneamente Dio e il denaro (cf Mt 6,24). 

Non si tratta, proprio nella prospettiva salvifica a carattere universale di Gesù, di volere escludere
qualcuno, ma piuttosto di mettere in guardia coloro che corrono il pericolo di autoescludersi.  A tutti è
indicata l’unica via per ricevere e accogliere i misteri del Regno.

-   Quale rilevanza e portata hanno la rivelazione ai piccoli e l’invito di Gesù mite e umile di cuore?
-   Che cosa e perché resta nascosto e che cosa e perché è rivelato?
-   In che cosa consistono e come comprendiamo la mitezza e l’umiltà di Gesù, nel percorso del vangelo

secondo Matteo?
- In che modo la mitezza e l’umiltà intrigano la vita – missione dei suoi discepoli nel vangelo secondo

Matteo? E in noi, discepoli di oggi? 
- Qual è il significato del ristoro promesso da Gesù?

Domande per la riflessione personale

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)

Condivisione (30 min.)

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla parola alla vita
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La rivoluzione evangelica

Non è forse vero che nella società, e anche nella Chiesa, spesso contano più le apparenze che la sostanza?
Chi riveste un ruolo di responsabilità, anche se non sempre è esemplare nei suoi comportamenti, pretende
riconoscimenti, onori e privilegi.
Gesù indica ai suoi discepoli altri criteri di giudizio. Ascoltiamo che cosa ci dice in questa pagina del Vangelo.

[1] Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 
[2] "Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 
[3] Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. 
[4] Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli

neppure con un dito. 
[5] Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le

frange; 
[6] amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe 
[7] e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare "rabbì" dalla gente. 
[8] Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. 

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 23, 1-12: «Voi siete tutti fratelli»

Preghiera iniziale

PAsquA
1

Preghiera conclusiva

Signore Gesù, mite e umile di cuore,
che sul tuo esempio insegni ai tuoi discepoli
non a farsi servire, ma a servire i fratelli.
Guariscici dalla bramosia del potere umano
e inspira in noi il desiderio di onorare te
piuttosto che ricercare onori,
affinché il nostro esempio di vita evangelica
d’umile amore e fratellanza sincera,
irrobustisca i vacillanti
e insieme camminiamo 
con il cuore allargato
sulla strada della verità.
A te onore e gloria nei secoli dei secoli.
Amen

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

Lettura del brano evangelico

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Dalla parola alla vita

Preparazione all’ascolto

Dalla vita alla parola

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade

Arcidiocesi di Palermo
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situazione e relazione. È un fatto estetico, implica bellezza e ha forza di attrazione (cf. 5,16)! Tutto il mi-
nistero di Gesù ne è la prova come prova ne sono «le opere del Cristo» (cf. 11,2). Nel caso dei gruppi an-
tagonisti qui rappresentati da Matteo – con un tono polemico e generalizzante dovuto, probabilmente,
alla dolorosa esperienza di dissenso e separazione violenta vissuta, all’interno del loro ambiente giudaico
d’origine, dai discepoli di Gesù da cui provengono le tradizioni e il vangelo matteano – la giustizia inse-
gnata dalla Legge e da loro trasmessa verbalmente si traduce o in un’assenza di «azione» (v. 4) o nella
presenza di «opere» fatte con un’intenzionalità che non ha nulla a che vedere con la giustizia della Torah
(vv. 5-7). Nel primo caso, si tratta di confezionare ad arte («legare»), a partire da e in forza della Legge,
carichi e vincoli di condotta opprimenti, insopportabili, da imporre sulle spalle altrui senza intendere in
alcun modo partecipare personalmente all’eventuale dinamismo che per forza, comunque, dovrebbe es-
serci se anche tali carichi si dovessero realmente trasportare o portare («non vogliono muoverli neppure
con un dito»)! Il loro modo è antitetico al modo di Gesù rivelatore e maestro (cf. 11,28-30)! Nel secondo
caso si tratta di un «fare opere» che, foss’anche ispirate alla lettera della Legge, sono governate però da
un’intenzione intima che non riflette l’intento ultimo della stessa Legge, finalizzata alla creazione di re-
lazioni umane vivificanti e secondo giustizia. Il criterio che le guida è estrinseco («per essere contemplati
dagli uomini», v. 5) e la finalità autoreferenziale, espressione di un bisogno narcisistico non ancora edu-
cato all’autenticità di relazioni nutrienti e ossessionato dal bisogno del riconoscimento di ruoli e autorità
con gli onori sociali conseguenti (v. 6). 

Ai discepoli, al contrario, Gesù impone tre divieti argomentati (vv. 8-10) e due criteri guida che, al
positivo, dovranno misurarne la vita di relazione (vv. 11-12): i tre divieti hanno in comune l’abolizione
di una qualunque autorità primaziale degli uni sugli altri, con le conseguenti pretese di superiore dignità
e onore comunque mascherate, o di un vertice simbolico maschile all’interno della fraternità discepolare!
Uno solo è il «maestro», uno solo è il «Padre», uno solo è Colui che guida nei modi giusti additando il
cammino (kathēghētēs). Nella fraternità discepolare, al contrario, vige il paradosso proprio delle beati-
tudini e l’inversione dei valori o rovesciamento escatologico dei privilegi e dei potentati proprio, in verità,
di tutte le Scritture (cf. la sintesi rappresentata in Lc 1,46-55): il più grande sarà il servo (diakonos), tale
nella definizione in forza dell’azione; l’esaltazione sarà donata solo all’umile di cuore che come dono
dall’alto la vivrà e non avrà, in alcun modo, una natura e forma estrinseca, dovuta a ruoli sociali o comu-
nitari e a pretese autorità.

Il contesto della pericope è quello della quinta e ultima ampia sezione discorsiva del racconto del mi-
nistero pubblico di Gesù (capp. 23-24-25): parallelo e pienamente corrispondente, tanto per antitesi quanto
per continuità e coerenza, al primo e solenne discorso della montagna (capp. 5-7), questo ultimo grande
blocco discorsivo ha per tema unificante il giudizio escatologico, ovvero l’atto e il modo con cui il Dio
sovrano manifesterà la sua regalità (il suo «regno») portando a termine, mediante Gesù Figlio dell’uomo,
la restaurazione della giustizia che gli compete in quanto Creatore e Redentore totalmente coinvolto nella
storia del cosmo e dell’umanità. Se i capp. 24-25 insistono di più su modi e «tempi» dell’avvento esca-
tologico del Regno e della «parusia» del Figlio dell’uomo «nella sua gloria» (cf. 24,3; 25,31) e raccolgono
parole e parabole rivolte specificamente ai «discepoli» (cf. 24,1-3), il cap. 23 chiama in causa interlocutori
diversi («le folle e i discepoli», vv. 1-12; «scribi e farisei ipocriti», vv. 13-36; «Gerusalemme», personi-
ficazione e luogo di una trama di potere politico e religioso drammaticamente chiuso al manifestarsi sal-
vifico della sovranità divina, vv. 37-39) e si sofferma piuttosto sull’attualità del giudizio, ovvero sulla
giustizia delle relazioni richiesta nel loro presente storico ai discepoli al cospetto delle folle (23,1-12) e
sull’ingiustizia contestata agli antagonisti di Gesù e ai persecutori dei suoi discepoli, ovvero gli «scribi e
farisei ipocriti» cui sono rivolti i sette «guai» (23,13-33) speculari e antitetici alle «beatitudini» inaugurali
del discorso sulla montagna. L’intera sezione, non a caso, si colloca tra il breve e denso racconto dell’at-
tività controversa e drammatica di Gesù a Gerusalemme e dintorni (capp. 21-22) e il racconto della pas-
sione e morte (capp. 26-27) in cui si condenserà ed esploderà tutta l’ingiustizia denunciata e contestata
da Gesù nell’ambito delle relazioni umane – soprattutto quelle religiosamente connotate – e incarnata
qui, nell’accentuazione matteana, dalla leadership religiosa giudaica detentrice di un potere religioso
messo implicitamente o esplicitamente in discussione dall’attività e dall’insegnamento di Gesù.

Se, dunque, i «guai» e le denunce ci mettono davanti allo scontro mortale cui l’annunciatore delle
«beatitudini» è andato incontro e al quale, inevitabilmente, saranno esposti i suoi discepoli (cf. 23,34-
36), i vv. 1-12 delineano i tratti fondamentali della rivoluzione evangelica e dell’azione di giudizio/giu-
stizia operata da Gesù e causa, appunto, del suo scontro mortale con quanti, nelle loro trame relazionali
e religiose, incarnavano logiche antitetiche a quelle da lui riconosciute valide nel Regno dei cieli e ma-
nifeste nel suo avvento. Questi stessi tratti, sin dal presente, devono potersi riconoscere limpidamente
nella fraternità costituita dai discepoli del Cristo unico maestro.

Come già era stato affermato nettamente nei versi introduttivi alle sette antitesi del discorso della
montagna (5,17-20), anche qui ai discepoli e alle folle viene chiesto anzitutto di riconoscere la legittimità
e l’esigenza di giustizia proprie della Torah mosaica (vv. 1-3a). Come in 5,19-20, anche qui viene loro
richiesto di «farne», ovvero realizzarne, l’istanza di giustizia ma in modo diverso da quello di «scribi e
farisei»: il modo di scribi e farisei viene, quindi, rappresentato negativamente (vv. 3b-7) perché emerga,
per contrasto, quello che Gesù dispone per i suoi discepoli (vv. 8-12). La questione, dunque, non è il
«cosa» ma il «come»: «tutto quello che vi dicessero, fatelo pure e osservatelo, però non fate(lo) secondo

le loro opere» (v. 3). Se gli «scribi e farisei» che trasmettono la Torah, avendo assunto l’autorità propria
di Mosè (la sua «cattedra»), sono delegittimati nel loro ruolo dai loro modi, la Parola della rivelazione
non lo è affatto! Il discrimine sta tutto nel rapporto tra la parola e le opere, tra il dire e il fare, perché
«essi dicono ma non fanno». Il fare (poiein) di cui si tratta, però, non è affatto una mera esecuzione
pratica e predeterminata, quasi automatica, di una Scrittura data; il «fare», con le sue concrete e più sva-
riate «opere», richiede creatività, spontaneità, autenticità, assunzione di responsabilità personale in ogni

- Come e dove si possono riscontrare nelle Scritture i motivi costanti del «rovesciamento delle sorti»
che appare limpidamente nelle beatitudini? Che cosa ha da dire a noi questa costante? Come la ri-
scontriamo nelle nostre comunità? «Cosa ne facciamo» e «come»?

- Quanto e come abbiamo assunto, come comunità di credenti, come Chiesa del Cristo, la rivoluzione
della fraternità con la conseguente abolizione di primati e dignità posticce, fondati su una logica di
relazione asimmetrica legata a ruoli precostituiti e attuantesi con dinamiche piuttosto deresponsabi-
lizzanti e talvolta persino abusive e violente degli uni sugli altri?

- Che cosa significa ancora oggi, per noi, l’esigenza di relazioni giuste inscritta nella Legge? Come
l’attuiamo nella nostra fraternità discepolare, al cospetto delle «folle»?

- I criteri cui obbediamo nel vivere la nostra identità di che tipo sono? Quanto ci sentiamo liberi e au-
tentici nel costruire le nostre relazioni comunitarie?

Domande per la riflessione personale

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)

Condivisione (30 min.)

[9] E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. 
[10] E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 
[11] Il più grande tra voi sia vostro servo; 
[12] chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. 
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La rivoluzione evangelica

Quando si è scoperto qualche cosa di importante nella vita, non è forse vero che si sente il bisogno di

farne parte agli amici?

La scoperta di Cristo, del Vangelo, delle possibilità di vita che egli offre non possono essere considerati

ad uso privato. I cristiani hanno la grande responsabilità e missione di farli conoscere a tutti.

Questo ci dice la conclusione del Vangelo di Matteo.

[16] Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 

[17] Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 

[18] E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 

[19] Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello

Spirito santo, 

[20] insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino

alla fine del mondo".

Segno della Croce e Padre Nostro

Mt 28, 16-20: «Andate e ammaestrate»

Preparazione all’ascolto

Assunzione di un impegno personale e un suggerimento per la comunità

Preghiera iniziale

Dalla vita alla parola

PAsquA
2

Dalla parola alla vita

Preghiera conclusiva

O Dio nostro Padre,

che nelle acque del Battesimo 

ci hai reso figli nel tuo unico Figlio,

donaci il fuoco dello Spirito, che in noi grida “Abba! Padre!”,

perché, obbedendo al comando del Salvatore, 

diventiamo, con la nostra vita di discepoli,

annunziatori della salvezza 

che in Gesù Cristo tuo Figlio,

tu offri a tutti i popoli. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Amen.

Mentre ci si segna con il segno della croce, chi presiede dice:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen

Lettura del brano evangelico

Chiesa generata dalla Parola
Anno Pastorale 2016/2017

discepoli in ascolto lungo le nostre strade
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messaggio della risurrezione di Cristo, e in lui della nostra: «Prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua

venuta, quelli che sono di Cristo» (cf 1Cor 15,23). Quanti, lo riconoscono  e ne accolgono la presenza,

lo chiameranno con gioia «Dio con noi». 

Questa pericope che chiude il vangelo secondo Matteo, ed è propria dello stesso, ci mostra l’interesse

ecclesiologico (vv 19-20) che si innesta in quello propriamente cristologico (vv17-18).  

Dio ha squarciato il silenzio del «mistero» su se stesso e sull’uomo: ora ci è possibile entrare in rap-

porto autentico e intimo con lui. Questo «mistero rivelato» deve arrivare a tutti, e per questo motivo

Gesù, prima di tornare al Padre, affida alla chiesa la missione per continuare a consegnare il dono del

Vangelo a tutti gli uomini, per battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L’amore

gratuito di Dio, consumato in pienezza nell’evento Cristo, non può fermarsi, proprio perché ha fatto

esplodere tutta la forza, la bellezza, la concretezza del «mistero» che ha portata universale.

La comunità dei discepoli di Gesù riguarda una convocazione di persone che non trovano in se stessi

né la capacità di credere né il che cosa e il come operare: ricevono tutto, anche la straordinaria vocazione

di radunare altri discepoli dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo, innanzitutto attraverso il battesimo.

Al battesimo è legato l’ammaestramento che riguarda la buona notizia del regno di Dio. 

La chiesa pertanto ha l’identità missionaria di vivere e di dire Gesù e potrà scoprirsi tanto più autentica

e fedele, quanto più saprà far vedere la presenza del Signore del cielo e della terra, in umile nascondimento

operoso.

Si tratta dell’epilogo che chiude non solo questa parte che riguarda la passione, morte e  risurrezione,

ma tutto il Vangelo, e ci presenta come compiuto l’evento Cristo. Gesù ha portato a compimento la mis-

sione di rivelare e di costituire il regno dei cieli che cammina verso il tempo finale, escatologico. Nei

confronti di questo regno in cammino siamo costituiti come comunità missionaria.

La narrazione inizia riferendoci l’iniziativa di Maria di Magdala e dell’altra Maria di andare a visitare

il sepolcro (v.1), dove vi fu un gran terremoto: l’una e l’altro rinviano alla morte di Gesù (27,51.54-55)

e alla sua sepoltura (27,61). Si tratta infatti di un unico avvenimento. 

Il mandato pasquale da cui nasce la chiesa, si snoda a partire dall’annuncio che Gesù è risorto dato

alle «donne», che constatano la tomba vuota, che sperimentano la presenza del Risorto che appare loro,

che hanno affidato dal Risorto in persona il compito missionario di dare la lieta notizia ai discepoli e di

comunicare il luogo dell’incontro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Ga-

lilea: là mi vedranno» (cf Mt 28,1-10). Non hanno visto soltanto un angelo del Signore che rotola la

pietra e vi si siede sopra, segno che Dio ha vinto la morte. Hanno anche visto, mentre correvano a dare

l’annuncio ricevuto dall’angelo ai discepoli, Colui che ha vinto la morte, il Risorto. La gioia esplode in

loro. Lo stesso avvenimento (dell’angelo che rotola la pietra) invece provoca lo spavento delle guardie,

che «rimasero come morte» e, cammin facendo, alcune di loro ne riferirono ai capi dei sacerdoti che, in-

sieme agli anziani, cominciarono a formulare una nuova sentenza, ancora una volta fondata sulla corru-

zione e sulla menzogna (cf Mt 28,11-15).

I primi due versetti di Mt 28,16-20 ci dicono degli undici che hanno ricevuto e accolto il messaggio

delle donne e si sono così presentati all’«appuntamento» sul monte, luogo privilegiato dell’incontro con

Dio. Vedendo Gesù si prostrarono, con una fede un po’ indebolita dal dubbio. Il Risorto si avvicinò,

senza far neppure cenno al loro dubitare, e rivela l’universalità della sua autorità, che riguarda «ogni po-

tere in cielo e sulla terra» e, in forza di essa, il Signore della vita li invia in missione per annunciare, fare

discepoli, battezzare, ammaestrare sul suo insegnamento, che deve essere messo in pratica. La missione

non è per portare una dottrina, essa consiste nel portare gli uomini ad incontrare il Cristo e poterne così

diventare discepoli. La missione manifesta la decisività della signoria di Cristo per la vita degli uomini.

Il centro dell’impegno che ne scaturisce è il radunare come discepoli: «Andate dunque e fate discepoli

tutti i popoli». 

Affidando la missione alla chiesa, Gesù la riferisce alla Trinità, da essa viene e ci è data, e evidenzia

il battesimo, sacramento fondamentale della salvezza, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito

Santo. Il Padre nel Figlio ci fa suoi figli, così siamo chiamati e  lo siamo realmente (cf 1Gv 3,1), attraverso

il dono dello Spirito Santo che ci fa invocare Dio «Abbà, Padre!» (Gal 4,6) Da questa sorgente della

nuova vita fluisce l’impegno per ogni discepolo di osservare tutto ciò che il Cristo ci ha comandato. Si

tratta della dimensione esistenziale della vita cristiana al cui proposito Paolo ci ripete che bisogna farsi

guidare dallo Spirito, perché la vera esistenza cristiana è frutto dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo,

e i cui frutti sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (cf

Gal 5,16-22).

L’Emmanuele (cf Mt1,23), Dio con noi, non lo è soltanto come nome, in modo simbolico, lo è real-

mente, efficacemente, tanto che è l’ultima parola che ci è data dal Vangelo secondo Matteo: «Io sono

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La storia degli uomini, di ogni persona e di tutta la fa-

miglia umana, ha la sua «leva» che solleva il mondo dal silenzio del mistero perché Cristo non lo ha sol-

tanto salvato ritirandosi poi nel chiuso del suo cielo, ma ne accompagna il cammino salvifico tutti i

giorni, fino alla fine del mondo! Dal Risorto siamo mandati a portare il messaggio di lui a tutti gli uomini,

chiamati ad essere suoi discepoli, e interpellati così a rispondere, con consapevole coscienza, a questo

- Come il Vangelo secondo Matteo ci presenta il rapporto tra l’interesse ecclesiologico e l’interesse cri-

stologico?

- In relazione al percorso attraverso il Vangelo secondo Matteo, come ci presentiamo all’appuntamento

sul monte dato a noi?

- Il discepolo missionario: chi è? Cosa deve conoscere? Cosa deve fare?

- Quali disposizioni interiori debbono avere i missionari dinanzi al messaggio che portano ma non è di

loro?

- Con quale cuore e con quale stile i missionari debbono incontrare coloro ai quali portano il messaggio?  

- Come è percepito e vissuto nelle nostre comunità l’«io sono con voi tutti i giorni», in correlazione

anche a Mt 18,20? 

- In che modo come comunità e come suoi membri ci impegniamo a mettere in opera una vera rivolu-

zione missionaria della pastorale, come richiesto da Evangelii Gaudium, riconoscendo che «l’azione

missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa»? (cf EG, 15).

Domande per la riflessione personale

Indicazioni di lavoro / parole chiave (15/20 min.)

Condivisione (30 min.)
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