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	  	  DIOCESI	  DI	  ACIREALE	  

Ufficio	  Liturgico	  Diocesano	  

	  

	   La	   quaresima	   è	   uno	   dei	   momenti	   “forti”	   e	   “qualificati”	   dell’anno	   liturgico	   per	  
metterci	  alla	  scuola	  della	  Parola	  di	  Dio.	  Come	  Gesù	  siamo	  chiamati	  a	   ritirarci	  nel	  deserto	  
per	   incontrare	   il	   Padre	  e	  discernere	   il	   nostro	   impegno	  di	   cristiani	  nella	   storia.	   La	  duplice	  
caratteristica	   del	   tempo	   liturgico,	   battesimale	   e	   penitenziale,	   ci	   impegna	   a	   far	   tesoro	  
dell’esperienza	   di	   Grazia	   ricevuta,	   che	   la	   Madre	   Chiesa	   con	   generosità	   e	   amore	   non	   si	  
stanca	  mai	  di	  donare	  ai	  suoi	  figli.	  

	   Per	   questo	  motivo,	   l’Ufficio	   Liturgico	  Diocesano,	   offre	   alle	   comunità	   della	  Diocesi,	  
cinque	   schemi	   di	   catechesi	   da	   potersi	   usare	   nei	   giorni	   di	   venerdi	   o	   come	   traccia	   per	   gli	  
annuali	   esercizi	   spirituali,	   sul	   tema	  del	   prossimo	  Convegno	   Ecclesiale	  Nazionale	   “In	  Gesù	  
Cristo	   il	   nuovo	   umanesimo”.	   	   Questo	   contributo,	   oltre	   ad	   approfondire	   la	   traccia	   di	  
preparazione,	   sarà	   un’ulteriore	   possibilità	   per	   far	   conoscere	   ai	   fedeli	   questo	   evento	   così	  
importante	  per	  la	  vita	  della	  Chiesa	  che	  è	  in	  Italia.	  

	   Gli	   schemi	  seguono	   il	  percorso	  offerto	  dalla	   traccia	  dei	  Vescovi	   Italiani,	   “Le	  cinque	  
vie	   verso	   l’umanità	   nuova”.	   Essi	   possono	   essere	   usati	   nel	   contesto	   di	   una	   Liturgia	   della	  
Parola,	   o	   di	   un’adorazione	   eucaristica	   o	   altro	   momento	   specifico	   di	   preghiera	   e	   di	  
catechesi.	  

	   Lo	   consegniamo	   alla	   comunità	   diocesana,	   nella	   certezza	   di	   aver	   offerto	   un	  
contributo	   valido	   oltre	   che	   –	   come	   ricorda	   il	   Presidente	   del	   Comitato	   preparatorio,	   S.E.	  
Mons.	  Cesare	  Nosiglia	  -‐	  “stimolare	  riflessione	  e	  operatività	  attorno	  al	  tema	  del	  Convegno,	  
promuovendo	   anche	   concrete	   iniziative	   di	   impegno	   nei	   vari	   ambiti	   della	   pastorale	   che	  
testimonino	  l’umanesimo	  in	  Gesù	  Cristo	  quale	  fonte	  di	  novità	  per	  annuncio	  di	  speranza	  per	  
tutti”.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Don	  Roberto	  Strano	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Direttore	  
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1° Incontro 

Uscire 

Brano biblico: Genesi 12, 1-4. 

Il Signore disse ad Abram:  

«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra».  

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.  

 

Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

L’insistenza con cui papa Francesco invoca una Chiesa «in uscita» s’intreccia con il cammino 
compiuto in Italia sulla strada della conversione pastorale e di una prassi missionaria: «La Chiesa 
“in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. [...] Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone 
ad “accompagnare”. [...] Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta 
e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti» (Evangelii gaudium 
24). Sorge la domanda: come mai,nonostante un’insistenza così prolungata sulla missione, le nostre 
comunità faticano a uscire da loro stesse e ad aprirsi? Il rischio di un’inerzia strutturale, della 
semplice ripetizione di ciò cui siamo abituati è sempre in agguato. Gli obiettivi per 
le azioni delle nostre comunità non possono essere predeterminati o delegati alle tante istituzioni 
create al servizio della pastorale. Piuttosto, devono essere il frutto di un discernimento dei desideri 
dell’uomo operato dalle medesime comunità e dell’impegno perfarli germinare. 
Liberare le nostre strutture dal peso di un futuro che abbiamo già scritto, per aprirle all’ascolto delle 
parole dei contemporanei, che risuonano anche nei nostri cuori: questo è l’esercizio che vorremmo 
compiere al Convegno di Firenze. Ascoltare lo smarrimento della gente, di fronte alle scelte 
drastiche che la crisi globale sembra imporre; raccogliere, curare con tenerezza e dare luce ai tanti 
gesti di buona umanità che pure in contesti così difficili sono presenti, disseminati nelle pieghe del 
quotidiano. Offrire strumenti che diano lucidità ma soprattutto serenità di lettura, convinti che, 
anche oggi, i sentieri che Dio apre per noi sono visibili e praticati. 
 
Domande per la riflessione personale e comunitaria: 
 

- Come far si che i cambiamenti demografici, sociali e culturali, con i quali la Chiesa italiana 
è chiamata a misurarsi, divengano l’occasione per nuove strade attraverso cui la buona 
notizia della salvezza donataci dal Dio di Gesù Cristo possa essere accolta. 
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- Le nostre Comunità sono pronte ad “uscire” o risultano ancora condizionate da una “inerzia 
strutturale, della semplice ripetizione di ciò cui siamo abituati”? 

- Come passare da una “pastorale di conservazione” ad una “pastorale missionaria”? 
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2° Incontro 
Annunciare 

 
Brano biblico: Mt 28,16-20 
 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo 
videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è 
stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».   
 

Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

Le tante povertà, antiche e nuove, che la crisi evidenzia ancor di più, si condensano nella povertà 
constatata da Gesù con preoccupazione: la carenza di operai che annunciano il Vangelo della 
misericordia (gli apparivano «come pecore senza pastore», ricorda l’evangelista: Mt 9,36). La gente 
ha bisogno di parole e gesti che, partendo da noi, indirizzino lo sguardo e i desideri a Dio. La fede 
genera una testimonianza annunciata non meno di una testimonianza vissuta. Con il suo personale 
tratto papa Francesco mostra la forza e l’agilità di questa forma e di questo stile testimoniali: quante 
immagini e metafore provenienti dal Vangelo egli riesce a comunicare, soddisfacendo la ricerca di 
senso, accendendo la riflessione e l’autocritica che apre alla conversione, animando una denuncia 
che non produce violenza ma permette di comprendere la verità delle cose. Le nostre Chiese sono 
impegnate da decenni in un processo di riforma dei percorsi di iniziazione e di educazione alla fede 
cristiana. Il Convegno di Firenze è il luogo in cui verificare quanto abbiamo rinnovato l’annuncio – 
con forme di nuova evangelizzazione e di primo annuncio; come abbiamo articolato la proposta 
della fede in un contesto pluriculturale e plurireligioso come l’attuale. 
Occorrono intuizioni e idee per prendere la parola in una cultura mediatica e digitale che spesso 
diviene tanto autoreferenziale da svuotare di senso anche le parole più dense di significato come lo 
stesso termine “Dio”. 
 
Domande per la riflessione personale e comunitaria: 
 

- Le comunità cristiane stanno rivedendo la propria forma per essere comunità di annuncio del 
Vangelo?  

- Sono capaci di testimoniare e motivare le proprie scelte di vita, rendendole luogo in cui la 
luce dell’umano si manifesta al mondo?  

- Sono in grado di generare un desiderio di «edificare e confessare», esprimendo con umiltà 
ma anche fermezza la propria fede nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche senza 
paure e falsi pudori? 

- Sanno accendere nel credente la ricerca attiva di momenti di comunione vissuta, nella 
preghiera e nello scambio fraterno?  

- Sanno vivere  e trasmettere una predilezione naturale per i poveri e gli esclusi, e una 
passione per le giovani generazioni e per la loro educazione? 

- Le nostre feste patronali sono occasioni privilegiate di annuncio del messaggio cristiane, o 
restano eventi isolati dell’anno? 
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3° Incontro 
Abitare 

 
Lettura biblica: Salmo 83 
 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L'anima mia languisce 
e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, 
anche la prima pioggia 
l'ammanta di benedizioni. 
Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
 Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina con rettitudine. 
Signore degli eserciti, 
beato l'uomo che in te confida. 
 
 

Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

La dimensione della fede è da sempre iscritta nella configurazione stessa delle nostre 
città, con le tante Chiese che raccolgono intorno a sé le comunità nello spazio (la parrocchia è parà-
oikía, vicina alla casa), e con il suono delle campane che scandisce e sacralizza il tempo. Ma ancor 
più il cattolicesimo non ha mai faticato a vivere l’immersione nel territorio attraverso una presenza 
solidale, gomito a gomito con tutte le persone, specie quelle più fragili. Questa sua peculiare “via 
popolare” è riconosciuta da tutti, anche dai non credenti. Il passato recente ci consegna un numero 
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considerevole di istituzioni, strutture, enti, opere assistenziali ed educative, quali segni incarnati 
della risposta al Vangelo. 
Nelle attuali veloci trasformazioni, e in qualche caso a seguito di scandali, corriamo il rischio di 
perdere questa presenza ca pillare, questa prossimità salutare, capace di iscrivere nel mondo il segno 
dell’amore che salva. Una vicinanza che ha anche una forte presa simbolica e una capacità 
comunicativa più eloquente di tante raffinate strategie. 
Occorre allora un tenace impegno per continuare a essere una Chiesa di popolo nelle trasformazioni 
demografiche, sociali e culturali che il Paese attraversa (con la fatica a generare e a educare i figli; 
con un’immigrazione massiva che produce importanti metamorfosi al tessuto sociale; con una 
trasformazione degli stili di vita che ci allontana dalla condivisione con i poveri e indebolisce i 
legami sociali). 
L’impegno, dunque, non consiste principalmente nel moltiplicare azioni o programmi di 
promozione e assistenza; lo Spirito non accende un eccesso di attivismo, ma un’attenzione rivolta al 
fratello, «considerandolo come un’unica cosa con se stesso». Non aggiungendo qualche gesto di 
attenzione, ma ripensando insieme, se occorre, i nostri stessi modelli dell’abitare, del trascorrere il 
tempo libero, del festeggiare, del condividere. Quando è amato, il povero «è considerato di grande 
valore»; questo differenzia l’opzione per i poveri da qualunque strumentalizzazione personale o 
politica, così come da un’attenzione sporadica e marginale, per tacitare la coscienza. 
«Se non lo hai toccato, non lo hai incontrato», ha detto del povero Papa Francesco. Senza l’opzione 
preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di essere 
incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui 
l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone» (Evangelii gaudium 199). 
In questo quadro, l’invito a essere una Chiesa povera e per i poveri assurge al ruolo d’indicazione 
programmatica. Questo richiamo, infatti, non è come gli optional di un’automobile, la cui assenza 
non ne muta sostanzialmente utilità e funzionalità. L’invito del pontefice, invece, radicandosi nella 
predicazione esplicita di Gesù ai piccoli e ai poveri, culminata nel ribaltamento della crocifissione e 
della risurrezione, dovrà sempre più connotare la Chiesa nel suo intimo essere e nel suo agire. 
 
Domande per la riflessione personale e comunitaria: 
 
Come disegnereste il futuro del cattolicesimo italiano, erede di una grande tradizione caritativa e 
missionaria, tenendo conto delle sfide che i mutamenti in atto ci pongono 
innanzi?  
Negli anni ’80, per dare futuro a questa tradizione di una Chiesa radicata tra i poveri, i vescovi 
italiani lanciarono un imperativo: «Ripartire dagli ultimi». Come tener fede, oggi, a questa 
promessa? 
Le nostre Parrocchie sono luoghi in cui “abitare” o solo agenzie erogatrici di servizi sacramentali 
e umani? 
Come essere presenza per servire nel nostro territorio? 
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4° Incontro 
Educare 

 
Brano biblico: Dal libro del Deuteronomio 32,10 - 12 
 
«Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì 
come la pupilla del suo occhio. Come un’aquila che 
veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il 
Signore, lui solo lo ha guidato, non c’era con lui alcun dio straniero» (Dt 32,10-12). 
 
 

Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

In questo decennio le comunità cristiane sono impegnate ad aggiornare l’azione pastorale, 
assumendo come punto prospettico l’educazione, divenuta una vera e propria emergenza: il mondo 
digitalizzato e sempre più pervaso dalla tecnica apre prospettive inedite non soltanto sul fronte della 
ricerca ma anche nelle sue applicazioni, che modificano sempre più le abitudini quotidiane; la 
cultura si vuole affrancare in modo disinvolto da qualsiasi tradizione e dai valori da esse veicolati, 
ritenendoli superati e obsoleti; l’urbanizzazione ridisegna gli spazi e i ritmi della vita umana, 
modificando le principali forme dei legami sociali e ambientali; in un’epoca prolungata di crisi 
generalizzata, la povertà sempre più estesa rischia di alimentare modelli che causano miseria umana 
e perdita di dignità. Come affrontare queste sfide? 
Rimane significativa una pagina degli Orientamenti pastorali della CEI: «In una società 
caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dalla grande offerta di beni di consumo, il compito 
più urgente diventa, dunque, educare a scelte responsabili. Di fronte agli educatori cristiani, come 
pure a tutti gli uomini di buona volontà, si presenta, pertanto, la sfida di contrastare l’assimilazione 
passiva di modelli ampiamente divulgati e di superarne l’inconsistenza, promuovendo la capacità di 
pensare e l’esercizio critico 
della ragione» (Educare alla vita buona del Vangelo 10). 
Il primato della relazione, il recupero del ruolo fondamentale della coscienza e dell’interiorità nella 
costruzione dell’identità della persona umana, la necessità di ripensare i percorsi pedagogici come 
pure la formazione degli adulti, divengono oggi priorità ineludibili. È vero che le tradizionali 
agenzie educative (famiglia e scuola), si sentono indebolite e in profonda trasformazione. Ma è 
anche vero che esse non sono solo un problema ma una risorsa, e che già si vedono iniziative capaci 
di realizzare nuove alleanze educative: famiglie che sostengono famiglie più fragili, famiglie che 
attivamente sostengono la scuola offrendo tempo ed energie a sostegno degli insegnanti per 
trasformare la scuola in un luogo di incontro; ambiti della pastorale che ridefiniscono e rendono 
meno rigidi i propri confini e così via. 
Il nuovo scenario chiede la ricostruzione delle grammatiche educative, ma anche la capacità di 
immaginare nuove ‘sintassi’, nuove forme di alleanza che superino una frammentazione ormai 
insostenibile e consentano di unire le forze, per educare all’unità della persona e della famiglia 
umana. 
In questo senso l’educazione occupa uno spazio centrale nella nostra riflessione sull’umano e sul 
nuovo umanesimo. Il prossimo Convegno ci impegna non soltanto nella comprensione attenta delle 
ricadute di queste trasformazioni sulla nostra identità personale ed ecclesiale (la nozione di vita 
umana, la configurazione della famiglia e il senso del generare, il rapporto tra le generazioni e il 
senso della tradizione, il rapporto con l’ambiente e l’utilizzo delle risorse d’ogni tipo, il bene 
comune, l’economia e la finanza, il lavoro e la produzione, la politica e il diritto), ma anche sulle 
loro interconnessioni. 
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Educare è un’arte: occorre che ognuno di noi, immerso in questo contesto in trasformazione, 
l’apprenda nuovamente, ricercando la sapienza che ci consente di vivere in quella pace tra noi e con 
il creato che non è solo assenza di conflitti, ma tessitura di relazioni profonde e libere. 
 
Domande per la riflessione personale e comunitaria: 
 
Come possono le comunità radicarsi in uno stile che esprima il nuovo umanesimo?  
Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali ed esposte al veloce 
consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni scoprano la gioia della gratuità, solida e duratura, 
cementate dall’accoglienza e dal perdono reciproco?  
Come abitare quelle frontiere in cui la sterilità della solitudine e dell’individualismo imperanti  
fiorisce in una nuova vita e in una cultura di persone generanti? 
La nostra azione catechetica ha come obiettivo fondamentale l’educazione alla fede, alla rettitudine 
umana, alla legalità …. o è semplice trasmissioni di nozioni, precetti e formule. 
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5 Incontro 
Trasfigurare 

 
Lettura biblica: Ap 7, 9-12 
 
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti 
in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. 1E gridavano a gran voce: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto msul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al 
trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono 
e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al 
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 
 
 

Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica 
e sacramentale e grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove si 
esprime il senso del mistero: il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in quello. Senza la 
preghiera e i sacramenti, la carità si svuoterebbe perché si ridurrebbe a filantropia, incapace di 
conferire significato alla comunione fraterna. 
Riascoltiamo le parole del Concilio Vaticano II: «La liturgia, mediante la quale, soprattutto nel 
divino sacrificio dell’eucaristia, si attua l’opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo 
grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e l’autentica 
natura della vera Chiesa» (Sacrosanctum Concilium 2). 
È la vita sacramentale e di preghiera che ci permette di esprimere quel semper maior di Dio 
nell’uomo descritto sopra. La via dell’umano inaugurata e scoperta in Cristo Gesù intende non 
soltanto imitare le sue gesta e celebrare la sua vittoria, quasi a mantenere la memoria di un eroe, pur 
sempre relegato in un’epoca, ormai lontana. La via della pienezza umana mantiene in lui il 
compimento, perché prosegue la sua stessa opera, nella convinzione che lo Spirito che lo guidò è in 
azione ancora nella nostra storia, per aiutarci a essere già qui uomini e donne come il Padre ci ha 
immaginato e voluto nella creazione. «Come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo 
di salvezza, a lui indissolubilmente unito, – Lumen gentium 8 – così in modo non dissimile 
l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo 
(cf. Ef 4,16)». 
Questo è, per esempio, il senso della festa e della Domenica, che sono spazi di vera 
umanità, perché in esse si celebra la persona con le sue relazioni familiari e sociali, che ritrova se 
stessa attingendo a una memoria più grande, quella della storia della salvezza. Lo spirito delle 
Beatitudini si comprende dentro questa cornice: la potenza dei sacramenti assume la nostra 
condizione umana e la presenta come offerta gradita a Dio, restituendocela trasfigurata e capace di 
condivisione e di solidarietà. Al Convegno verifichiamo la qualità della presenza cristiana nella 
società, i suoi tratti peculiari e la custodia della sua specificità. A noi, popolo delle beatitudini che si 
radica nell’orazione di Gesù, è chiesto di operare nel mondo, sotto lo sguardo del Padre, 
proiettandoci nel futuro mentre viviamo il presente con le sue sfide e le sue promesse, con il carico 
di peccato e con la spinta alla conversione. 
 
Domande per la riflessione personale e comunitaria: 
 
Proviamo a rileggere assieme i passi compiuti dopo il Concilio per rendere le nostre 
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liturgie capaci di esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi.  
Le nostre celebrazioni domenicali sono in grado di portare il popolo ancora numeroso che le celebra 
a vivere quest’azione di trasfigurazione della propria vita e del mondo?  
La Conferenza Episcopale Italiana ha appena pubblicato un testo sull’annuncio e la catechesi: come 
introduciamo e educhiamo alla fede un popolo molteplice per provenienza, storia, culture?  
Quanto l’attitudine filiale di Gesù col Padre – espressa nel suo stile di preghiera e nella sua 
consegna a noi nel sacramento dell’Eucaristia –, quanto lo stile della cura del Maestro di Nazareth, 
lo stile della misericordia di Dio Padre operante in Gesù stesso, è diventato l’ingrediente principale 
del nostro essere uomini e donne di questo mondo? 
Le nostre Liturgie educano realmente ad “esprimere nella vita, ciò che si celebra nella fede”? 


