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 Il Convegno di Firenze rappresenta per la nostra Chiesa locale un’oc-
casione importante per cogliere alcune istanze dell’ecclesialità credente. Ba-
sterebbe pensare al fatto che comunità, con differenti percorsi di conversione, 
s’incontrano nella ricerca comune della conoscenza di Cristo. L’esperienza 
del convenire è già un momento di crescita: è un tempo forte di rilancio 
nello zelo della testimonianza. La comunione della Chiesa è massimamen-
te sospinta dallo stupore di accogliersi, il cui atto scaturisce dall’estasiante 
condizione della riconciliazione con l’uomo voluta ed attuata da Dio. Lo 
rammenta Paolo, facendo intravedere la scaturigine del nuovo umanesimo: 
«Era Dio infatti che riconcilia a sé il mondo in Cristo, non imputando agli 
uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione» (2Cor 
5,19). Si può supporre che nell’atto riconciliativo di Dio, accaduto una vol-
ta per sempre mediante Cristo, si sia dischiusa la forma di un umanesimo 
che va plasmandosi fintanto che l’Evangelo trova dimora nella storia di ogni 
uomo e donna. L’annuncio del Regno di Dio è infatti legato allo svelamento 
di questa novità di vita: in Cristo l’umanità ha ricevuto, senza alcun merito, 
il dono della benevolenza divina, la cui operazione concerne l’azzeramento 
delle colpevolezze e la disposizione a riprendere il cammino verso Dio, con 
l’amalgama di amicizie vere che tendono a tramutarsi in fraternità tra popoli.  
 Si può dire che quest’impegno di conversione è affidato a quanti abbia-
no conosciuto il Signore, a quanti cioè, avendolo incontrato, abbiano accettato 
di seguirlo lungo quella strada che porta alla donazione di sé. L’innovazione 
passa attraverso questa condizione di vita credente, ovvero attraverso il deside-
rio di somiglianza a Cristo che è conformazione alla sua morte in croce (cfr. Fil 
3,10). È il senso dell’espressione paolina: «parola della riconciliazione», la quale 
sottintende una via, forse l ’unica possibile, per un rinnovamento radicale che si 
perpetui e si concretizzi nella successione delle epoche. È vero che la Chiesa 
dovrà misurarsi con i variegati mutamenti socio-culturali, ma è altrettanto vero 
che essa ha ricevuto dal Signore il mandato discepolare di imitare il suo atto 
oblativo. Finché la comunità dei credenti non percepirà il senso di questo mo-
nito, il nuovo umanesimo, che è poi identità dell’umano che vive qui ed ora la 
propria interazione epocale, non troverà modalità adeguate per autoesprimersi. 
Esso resterà paradossalmente aldiquà, soggiogato dalla paura del cambiamento 
e intimidito dalle sfide della storia che muta. 

PRESENTAZIONE
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 L’umano deve liberarsi da un duplice condizionamento: dal rischio 
sempre costante dell’alienazione e dalla tendenza a restare per se stesso im-
plosivo. E ciò dipende dalla prodigalità della comunità dei credenti, dalla 
munifica apertura ad imitare il proprio Signore che, nel donare se stesso, ha 
tracciato la via di quell’umanesimo che va rinnovandosi mentre i popoli, a 
qualsiasi razza, cultura o religione appartengono, trovano percorsi nuovi di 
dialogo ed incontro. Non è esagerato pensare che quanti confessano il Si-
gnore possano, nelle condizioni attuali, favorire il progresso della fraternità 
universale, considerando che quest’ultima è in fondo l’immagine reale dell’u-
manesimo agognato dalla società odierna. Con l’umile confessione di fede 
che induce a perseguire le orme di Cristo, il quale «insultato, non rispondeva 
con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che 
giudica con giustizia» (1Pt 2,23), la comunità dei credenti prova a tracciare 
i lineamenti basilari che dovranno strutturare le modalità dell’umanesimo 
epocale. È un ruolo predominante quello che essa è chiamata a svolgere nella 
società? Sulla scia dell’autodonazione di Cristo, l’impegno della comunità 
dei credenti è – per usare le parole dell’autore dell’Ad Diognetum – simile 
a quello che «l’anima è per il corpo» (VI,1). I credenti non appartengono a 
questo mondo (cfr. Gv 17,14), ma, offrendo la propria vita sull’esempio del 
loro maestro, favoriscono la crescita di questo mondo: il suo miglioramento 
e, più di ogni cosa, l’inabitazione in esso di quell’elemento divino che lo redi-
me nelle quotidiane relazioni. È chiaro che questo può accadere soltanto per-
ché la comunità dei credenti, proprio come l’anima nel corpo, sperimenta, al 
di là delle comode tolleranze, il dono gratuito del proprio impegno in favore 
del mondo. E mentre quest’ultimo la disprezza, essa lo ama infinitamente 
affinché il mondo scorga il percorso d’amore dell’umanesimo innovato. Lo 
spiega meglio l’autore dell’Ad Diognetum qualche riga più avanti: «L’anima 
ama la carne che la detesta e le sue membra; allo stesso modo, i cristiani ama-
no senza riserve coloro che li odiano. L’anima è sì chiusa dentro il corpo, ma 
lo mantiene unito; i cristiani sono trattenuti nel mondo come in un presidio, 
ma è così che essi sostengono il mondo» (VI, 6-7).   
 Il ruolo della comunità dei credenti è dunque risolutivo per la rige-
nerazione dell’umano, la quale dipende dalla sua prontezza ad accogliere il 
monito di Cristo. L’apostolo lo specifica con la frase: «affidando (thémenos) 
a noi la parola della riconciliazione» (2Cor 5,19). Stando al senso del verbo 
greco títhēmi, non sembra che Paolo parli qui di “consegna”, ma di “riposizio-
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ne”, nel senso cioè di qualcosa che viene messo al posto giusto. L’oblatività, 
quale atto che porta al vero umanesimo, è pertanto riposta nel luogo ove si 
decidono le scelte fondamentali, ovvero in quel luogo privilegiato che è il 
cuore dei credenti dal momento in cui essi accolgono la sequela di Cristo. 
L’imitazione dell’atto oblativo nasce dal potenziamento dell’amore umano, 
operato da Cristo che, appunto, ripone nei cuori dei credenti il suo modo 
d’amare. Lo chiarisce ancora l’apostolo in Rm 5,5: «L’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». 
Quest’amore altro non è che quello di Cristo, mediante il quale, riconcilian-
do l’umanità con Dio, traccia la via del nuovo umanesimo. Ciò è accaduto nel 
momento in cui egli, nonostante le fragilità dell’umano, è morto per coloro 
che vivono nell’empietà (cfr. Rm 6,6.8). Ciò significa che l’amore redentivo, 
cioè quell’amore che dispone al nuovo umanesimo, è quello svelato da Cristo 
e riposto da lui nei cuori dei credenti. Esso è una parola: il lógos primordiale 
dal quale si snoda il periodare delle relazioni umane. L’amore di Cristo è 
infatti questo lógos che trasfigura le esistenze, rendendole capaci di comu-
nicazioni vere. Esso rilancia, con modi del tutto innovati, forme luminose 
d’accoglienza che generano in coloro che le assimilano senso di pienezza. 
È lógos d’amore che sollecita le comunità dei credenti a verificare la propria 
identità discepolare, optando per quella via humilitatis che è il percorso scel-
to da Dio, il quale opera il rinnovamento della storia dell’umanità partendo 
dagli ultimi. 

Piazza Armerina, 25 marzo 2015 
Annunciazione del Signore

       † Rosario, vescovo
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Storia dei Convegni Ecclesiali Nazionali
Scheda sintetica 

a cura di don Luca Crapanzano* 

1° Convegno Ecclesiale
Roma 1976 (30 ottobre-4 novembre)

Tema: “Evangelizzazione e promozione umana”
Il contesto è quello del programma pastorale avviato tre anni prima sul tema: 
“Evangelizzazione e sacramenti”, nell’intento – scrivevano i vescovi – di “impri-
mere una spinta vigorosa all’azione apostolica e missionaria della Chiesa in Ita-
lia”. Sono passati solo dieci anni dalla conclusione del Concilio e la sua assimila-
zione è in cima all’agenda. A motivare l’assemblea è anche il rinnovamento della 
vita delle comunità e l’esigenza di imprimere una nuova unità alla vita ecclesiale.

2° Convegno Ecclesiale
Loreto 1985 (9-13 aprile)

Tema: “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”
Sono passati poco meno di nove anni dal Convegno di Roma, e quattro dalla 
pubblicazione del nuovo piano pastorale decennale “Comunione e comunità”, 
quando si apre a Loreto il secondo incontro nazionale della Chiesa italiana. Gio-
vanni Paolo II invita a dare testimonianza di unità, a vivere in piena sintonia 
con la Chiesa, ad operare affinché la fede cristiana “in una società pluralistica e 
parzialmente scristianizzata… recuperi un ruolo guida e un’efficacia trainante nel 
cammino verso il futuro”. La condizione perché ciò accada è che venga superata 
“quella frattura tra Vangelo e cultura che è, anche per l’Italia, il dramma della 
nostra epoca”. Due mesi dopo la conclusione del Convegno, i vescovi hanno già 
pronta una Nota pastorale per raccoglierne e rilanciare il messaggio. “La Chie-
sa in Italia dopo Loreto” offre la chiave interpretativa del tema: l’incontro con 
Cristo risorto che annuncia la risurrezione è ciò che avvicina la fede e la vita, la 
Chiesa e il mondo, l’esperienza religiosa e l’attività umana. “La verità di Cristo – 
scrivono i pastori – domanda di essere realizzata nell’amore, per condurre in tal 
modo alla fraternità”. 

 * Vice Rettore del Seminario e delegato al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale.
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3° Convegno Ecclesiale
Palermo 1995 (20-24 novembre)

Tema: “Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia”
Il tema è ripreso dagli orientamenti pastorali degli anni Novanta: “il Vangelo 
della carità per una nuova società in Italia”. Il senso globale di questa scelta 
– diranno i vescovi all’indomani del Convegno – “è che la verità dell’uomo, 
manifestata pienamente dal Vangelo della carità, si traduce in una cultura 
della responsabilità e della solidarietà nelle molteplici dimensioni della vita”. 
Giovanni Paolo II al Convegno dirà che “il nostro non è il tempo della sem-
plice conservazione dell’esistente, ma della missione”. Nel maggio del 1996, i 
vescovi pubblicano la nota pastorale “Con il dono della carità dentro la storia. 
La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo”. Partendo da una riflessio-
ne su Gesù Cristo, Vangelo della carità divina, essi individuano il contributo 
più prezioso per il bene del Paese in una “nuova evangelizzazione, incentrata 
sul Vangelo della carità” e “consapevolmente attenta alla cultura del nostro 
tempo, per aiutarlo a liberarsi dei suoi limiti e a sprigionare le sue virtualità 
positive”.

4° Convegno Ecclesiale
Verona 2006 (16-20 ottobre)

Tema: “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”
Il convegno si colloca a metà del primo decennio del terzo millennio e si 
propone tre obiettivi: dare nuovo impulso allo slancio missionario scaturito 
dal Giubileo del 2000; verificare il cammino pastorale svolto in questo de-
cennio; raccordare la Chiesa italiana ai nuovi scenari. Il Convegno ha messo 
in luce un’immagine significativa ed esemplare della Chiesa del Risorto: un 
popolo in cammino nella storia, posto a servizio della speranza dell’umanità 
intera, con la multiforme vivacità di una comunità ecclesiale animata da una 
sempre più robusta coscienza missionaria. Il titolo del convegno è la sintesi 
di quattro fondamentali elementi: la persona di Gesù Cristo il risorto che 
vive in mezzo a noi; il mondo nella concretezza della svolta sociale e cultu-
rale della quale i cristiani sono destinatari e protagonisti; le attese dell’uomo 
che il Vangelo apre alla speranza che viene da Dio; l’impegno dei cristiani, 
in particolare dei laici, ad essere testimoni credibili del Risorto con una vita 
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capace di cambiare la storia. Nel maggio del 2007 i vescovi italiani pubblica-
no la nota “Rigenerati per una speranza viva (1 Pt 1,3): testimoni del grande 
sì di Dio all’uomo” per sostenere l ’itinerario spirituale ed ecclesiale dei singoli 
battezzati, chiamati ad essere in questo tempo e in questo nostro amato Paese Te-
stimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. 

5° Convegno Ecclesiale
Firenze 2015 (9-13 novembre)
Tema: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”
Il titolo potrebbe tirare in inganno, facendoci pensare quasi ad un conve-
gno dal taglio filosofico. Il convegno vuole semplicemente annunciare e far 
riflettere sulle ricadute storiche del vivere in Cristo,  partendo dal trapasso 
culturale e sociale che caratterizza il nostro tempo e che incide sempre più 
nella mentalità e nel costume delle persone, sradicando a volte principi e 
valori fondamentali per l’esistenza personale, familiare e sociale. L’atteggia-
mento che ispira la riflessione è quello a cui richiama quotidianamente papa 
Francesco, riprendendo Giovanni XXIII: leggere i segni dei tempi e parlare 
il linguaggio dell’amore che Gesù ci ha insegnato. Solo una Chiesa che si 
rende vicina alle persone e alla loro vita reale, infatti, pone le condizioni per 
l’annuncio e la comunicazione della fede. Sempre desta è stata l’attenzione 
nei riguardi dell’humanum, chiamato insistentemente in causa anche dagli 
altri convegno ecclesiali: nella prospettiva della promozione umana a Roma; 
nell’orizzonte comunitario e in quello sociale rispettivamente a Loreto e a 
Palermo; infine, a Verona, sotto le cifre esistenziali degli affetti, del lavoro e 
della festa, della fragilità, dell’educarsi vicendevolmente e del convivere nel 
rispetto di regole stabilite democraticamente. Il Vangelo annunciato dalla 
Chiesa illumina di senso il volto dell’uomo e permette di intuire le risposte 
meno scontate ai suoi interrogativi più profondi (cf. Gaudium et spes 41).
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Le cinque vie dell’umanità nuova

Si propongono, in sintesi, alcuni punti della Traccia di preparazione al Convegno 
Ecclesiale, che fanno riferimento alle “cinque vie dell ’umanità nuova”. Per ogni 
verbo si suggerisce un testo biblico per la lectio divina e alcune domande finali per 
incontri di formazione da favorire nelle parrocchie, soprattutto tra i membri del 
consiglio parrocchiale. 

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 benedi-
rò, 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 appa-
rentemente siano imperfetti o incompiuti» (Evangelii Gaudium 24). Sorge la 
domanda: come mai, nonostante un’insistenza così prolungata sulla missio-
ne, 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 servi-
zio della pastorale. Piuttosto, devono essere il frutto di un discernimento dei 
desideri dell’uomo operato dalle medesime comunità e dell’impegno per farli 
germinare. Liberare le nostre strutture dal peso di un futuro che abbiamo già 
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scritto, per aprirle all’ascolto delle parole dei contemporanei, che risuonano 
anche nei nostri cuori: questo è l’esercizio che vorremmo compiere al Con-
vegno di Firenze. Ascoltare lo smarrimento della gente, di fronte alle scelte 
drastiche che la crisi globale sembra imporre; raccogliere, curare con tenerez-
za 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 in Gesù Cristo possa essere accolta?
• Le nostre Comunità sono pronte ad “uscire”, incontrando e la-
sciandosi trovare dalla realtà o risultano ancora condizionate da 
una “semplice ripetizione di ciò cui siamo abituati”? 
• Come passare da una “pastorale di conservazione” ad una “pa-
storale missionaria”? Che cosa intendiamo per pastorale missio-
naria e “in uscita”?
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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. An-
date 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 con-
densano 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 testi-
monianza 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 con-
versione, 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 quan-
to 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”. 
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Domande per la riflessione personale e comunitaria: 

• Le nostre comunità parrocchiali stanno rivedendo la propria 
forma per essere comunità di annuncio del Vangelo? Siamo capa-
ci di testimoniare e motivare le nostre scelte di vita, rendendole 
luogo di testimonianza in cui la luce dell ’umano si manifesta al 
mondo?  
• Siamo in grado di generare un desiderio di «edificare e confes-
sare», esprimendo con umiltà ma anche fermezza la nostra fede 
nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche senza paure e 
falsi pudori?  Sappiamo vivere momenti semplici di comunione, 
di preghiera e di scambio fraterno o siamo ancorati ad una pasto-
rale solo del “fare”? 
• Sappiamo 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 cristiano o restano eventi 
isolati?
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3° Incontro
Abitare

Brano 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: sem-
pre 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 con-
sacrato. 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 cam-
pane che scandisce e sacralizza il tempo. Ma ancor più il cattolicesimo non ha 
mai faticato a vivere l’immersione nel territorio attraverso una presenza soli-
dale, 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 pas-
sato recente ci consegna un numero 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, cor-
riamo il rischio di perdere questa presenza capillare, 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 cultu-
rali che il Paese attraversa (con la fatica a generare e a educare i figli; con un’im-
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migrazione 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 assisten-
za; 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 con-
dividere. 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 quotidiana-
mente ci espone» (Evangelii gaudium 199). In questo quadro, l’invito a essere 
una Chiesa povera e per i poveri assurge al ruolo d’indicazione programma-
tica. 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 muta-
menti 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? Chi sono oggi “gli ultimi” 
e che significa ripartire da loro?
• Le nostre Parrocchie sono luoghi che “abitiamo” o solo agenzie erogatrici di 
servizi sacramentali e umani? Come essere presenza viva per servire Cristo 
nel nostro territorio?
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4° Incontro
Educare

Brano biblico 
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.

Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 
In questo decennio le comunità cristiane sono impegnate ad aggiornare l’a-
zione 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 quoti-
diane; 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 generalizza-
ta, 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 so-
cietà 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, pro-
muovendo 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’i-
dentità 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 rea-
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lizzare 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 incon-
tro; ambiti della pastorale che ridefiniscono e rendono meno rigidi i propri 
confini e così via. Il nuovo scenario chiede la ricostruzione delle gramma-
tiche 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 fa-
miglia 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’utiliz-
zo 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.

Domande per la riflessione personale e comunitaria: 

• Chi incontra il Signore cambia. Come possono le nostre comunità radicarsi 
in uno stile che esprima l ’umanità nuova che nasce dall ’aver incontrato il 
Signore? 
• Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili, conflit-
tuali ed esposte al veloce consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni sco-
prano la gioia della gratuità, solida e duratura, cementate dall ’accoglienza 
e dal perdono reciproco? 
• Conosciamo sapientemente il  territorio della nostra parrocchia? Ci ren-
diamo conto delle situazioni di disagio, di sofferenze e di conflittualità che 
chiedono la nostra presenza di comunità parrocchiale? 
• La nostra azione catechetica ha come obiettivo fondamentale l ’annuncio 
di Cristo che si declina in  educazione alla fede, alle virtù umane, alla lega-
lità o è semplice trasmissione stanca di nozioni, precetti e formule?
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5° incontro
Trasfigurare

Brano biblico
Apocalisse 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. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul 
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 intrin-
seco 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 confe-
rire 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 som-
mo 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 Con-
cilium 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 inau-
gurata 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 
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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 ritro-
va 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 condi-
visione 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 liturgie capaci di esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi. Le 
nostre celebrazioni domenicali sono in grado di portare la comunità che vi 
partecipa, a vivere nella gioia quest’azione di trasfigurazione della propria 
vita e del mondo? 
Quanto l ’attitudine filiale di Gesù col Padre – espressa nel suo stile di pre-
ghiera e nella sua consegna a noi nel sacramento dell ’Eucaristia –, quanto 
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” o si perdono in vuoti formalismi?
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Il “di più” dello sguardo cristiano: un umanesimo concreto

a cura della Caritas diocesana 

Premessa

La Caritas Diocesana è l’organismo pastorale costituito dalla Chiesa locale al 
fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimo-
nianza della carità della comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai 
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia 
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica. La Diocesi di Piazza Armerina attraverso la Caritas 
vive la propria testimonianza cristiana a favore dei poveri e si propone di 
tracciare un percorso di animazione e di testimonianza per promuovere nel 
territorio diocesano, segni di vita e di speranza per una umanità nuova in 
Cristo Gesù. Essa cura la formazione degli animatori Caritas impegnati nel-
le parrocchie, finalizzati alla nascita delle Caritas parrocchiali e dei Centri 
d’Ascolto. Attraverso l’attività dei Centri d’Ascolto (CDA) parrocchiali e 
diocesano, la Caritas ha potuto constatare un netto aumento delle famiglie in 
situazione di bisogno indotte a cercare aiuto all’esterno per fronteggiare una 
forte crisi economica, ma anche sociale. Ciò che segue, non è un semplice 
elenco delle attività caritative diocesane, ma un piccolo contributo al conve-
gno ecclesiale di Firenze, fatto di esperienze e di relazioni. 

Progetti di sostegno alla famiglie in difficoltà 

Grazie al progetto diocesano “Insieme per piantare germogli di speranza” è 
possibile sostenere le famiglie che versano in condizioni di difficoltà econo-
mica e sociale attraverso l’attivazione e il potenziamento della rete territo-
riale e parrocchiale interna alla Caritas Diocesana, dando così la possibilità 
agli “esclusi” di migliorare la propria condizione di vita attraverso interventi 
economici, sociali e formativi efficaci.  Poiché il territorio della Diocesi è 
vasto e coinvolge 12 paesi, le attività progettuali sono realizzate da 3 tu-
tor familiari che lavorano divisi per aree territoriali in modo da avvicinarsi 
sempre più alle parrocchie e alle famiglie, andando di persona nei vari paesi 
diocesani, prendendo in carico la famiglia, analizzandone i bisogni, le risor-
se e le potenzialità, accompagnandola e orientandola verso un percorso di 
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crescita personale. Nello specifico, i paesi che hanno accolto positivamente 
tale iniziativa sono: Aidone, Barrafranca, Butera, Gela e Piazza Armerina. Il 
sostegno alle famiglie è stato garantito anche grazie all’iniziativa della CEI, 
denominata “Anticrisi”, che per due anni ha permesso di sostenere ulterior-
mente le famiglie in difficoltà nei loro bisogni primari.  Nello specifico, su 
tutto il territorio diocesano, negli anni 2013-2014, le famiglie aiutate sono 
state 5300 circa con oltre 6000 interventi relativi a: pagamento utenze do-
mestiche in condizioni di emergenza, acquisto beni alimentari e prodotti per 
l’infanzia, medicinali, affitti, interventi su abitazioni precarie, ecc.

Microcredito regionale

Il progetto, anche grazie ai finanziamenti della Regione, è finalizzato a dare 
sostegno economico-sociale a tutte quelle famiglie temporaneamente pri-
ve della capacità economico-patrimoniale necessarie per accedere al credi-
to bancario ordinario e che,  tuttavia, presentano potenzialità economiche 
future che possano giustificare l’assunzione di impegni responsabilizzanti 
come quello di ricevere un microprestito.  L’ammontare di ogni singolo fi-
nanziamento non può superare la soglia di € 7.000,00 fermo restando che 
i soggetti beneficiari possono fruire di più finanziamenti successivi, fino ad 
un importo massimo di € 25.000,00, a condizione che il finanziamento pre-
cedentemente ottenuto sia stato regolarmente estinto. Il tasso applicato ai 
finanziamenti concessi sarà in misura fissa (5%) ma suscettibile di revisione 
semestrale. Fino ad oggi la Caritas Diocesana di Piazza Armerina ha istruito 
109 pratiche di microcredito alle famiglie: 10 pratiche in attesa, 34 prestiti 
non concessi, 50 prestiti erogati, 9 pratiche non accolte dall’ufficio diocesano 
per insufficienza di requisiti e 6 pratiche restituite all’organismo non profit 
per insufficienza di requisiti.

Prestito della speranza

È un progetto nazionale di microcredito promosso dalla Conferenza Episco-
pale Italiana per l’erogazione di finanziamenti destinati alle famiglie in stato 
di vulnerabilità economica e sociale e alle microimprese escluse dall’accesso 
al credito ordinario. L’obiettivo è quello di erogare 100 milioni di finanzia-
menti garantiti da un fondo di 25 milioni costituito da risorse della CEI, 
provenienti dall’8x1000 e affidato a Banca Prossima, la banca del gruppo 
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dedicata al no profit laico e religioso. Il “Prestito della Speranza” si articola 
in due distinte forme di credito: “Credito sociale”, destinato alle famiglie 
disagiate, con un prestito di importo massimo di 7.500 € erogato in 6 rate bi-
mensili di € 1.250 ciascuna come forma di sostegno al reddito; “Credito fare 
impresa”, destinato alle microimprese a bassa capitalizzazione o di nuova co-
stituzione, con un prestito erogato in unica soluzione dell’importo massimo 
di € 25.000. Particolare attenzione è rivolta ai giovani under 40. La Caritas 
garantisce l’accompagnamento del richiedente supportandolo con informa-
zioni e assistenza specifica, sia nella fase di avvio delle singole esperienze 
sia nella successiva fase di gestione, monitorando periodicamente la regolare 
restituzione del prestito.

Progetto Policoro

“Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire nell’in-
telligenza  e nel cuore delle persone” così don Mario Operti, ideatore del pro-
getto Policoro, esprimeva la solidarietà della Chiesa nei confronti dei giovani 
disoccupati, che vivono in situazione di disagio e/o sfruttamento lavorativo. 
Gli uffici promotori del progetto Policoro sono la Caritas italiana, l’Ufficio 
Nazionale di Pastorale giovanile e l’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali 
e del Lavoro in collaborazione con l’Animatore di Comunità (AdC).  L’o-
biettivo è quello di promuovere una nuova cultura del lavoro fondata sulla 
voglia di scommettere sul proprio futuro, realizzando la propria vocazione e 
mettendo a frutti i talenti che il Signore ci ha donato. 
È un’opera laborioso di sinergia e di rete che incoraggia una cultura fondata 
su principi di reciprocità, di gratuità e di fraternità che promuovono la digni-
tà umana e superano la supremazia del profitto come unico fine dell’attività 
economica. È proprio la rete la modalità operativa privilegiata del progetto, 
fondata sulla collaborazione attiva e la reciprocità tra gli uffici pastorali della 
diocesi, le associazioni di categoria e i liberi professionisti presenti nel terri-
torio, le istituzioni e le diverse realtà del privato sociale. Gli obiettivi generali 
del progetto sono: l’evangelizzazione, l’animazione territoriale e la promo-
zione del progetto in diocesi, l’accompagnamento dei giovani nella creazione 
di impresa, l’accompagnamento dei “Gesti concreti” (attività imprenditoria-
li) nell’elaborazione di stili di lavoro improntati alla Dottrina Sociale della 
Chiesa. Per affrontare e risolvere tale problema, la Diocesi di Piazza Arme-
rina nel 2013 in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di San 



23

Michele e con la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno (presenti nel 
territorio) ha stipulato una convenzione che agevola i giovani dai 18 ai 40 
anni, nel finanziamento finalizzato all’attività di impresa. Alla base di questo 
percorso c’è l’attenzione alla persona, che viene prima del profitto, l’etica a 
fondamento dell’economia. Attualmente sono nove i gesti concreti di solida-
rietà e riguardano i comuni di Gela, Mazzarino, Niscemi, Piazza Armerina 
e Pietraperzia. 

Area immigrati

La Diocesi di Piazza Armerina, partner nel progetto “Il ponte sul di-
stretto”, ha svolto la sua azione tramite la Caritas Diocesana, con il ruo-
lo di coordinare l’attività con gli immigrati provenienti dall’Est e dal Nord 
Africa e ha gestito anche uno sportello utile a fornire tutte le informazio-
ni di tipo burocratico (permessi di soggiorno, richiesta d’asilo, richiesta di 
cittadinanza) e ha funzionato da facilitatore tra questi ultimi e le azien-
de che aderiscono al progetto al fine di valorizzare forme di lavoro legale.                                                                                                                                          
  L’azione è iniziata con la selezione degli immigrati interessati a partecipare, 
poiché si è riscontrato un forte interesse le borse lavoro dalle 20 previste 
sono diventate 40. Le figure coinvolte sono state: un coordinatore e tre tutor. 
I paesi interessati sono stati quelli del Distretto socio-sanitario di Aidone, 
Barrafranca, Piazza Armerina e Pietraperzia. La Diocesi è anche partner nel 
progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
nei Comuni di Aidone e Piazza Armerina e mira a realizzare interventi di 
accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione in-
ternazionale.   Obiettivo principale di tale progetto è assicurare l’accoglienza 
complessiva, vale a dire, i servizi minimi garantiti come la distribuzione di 
vitto e alloggio ma, in modo complementare, prevede anche misure di infor-
mazione, accompagnamento, assistenza e orientamento attraverso la costru-
zione di percorsi individualizzali di inserimento socio-economico che li con-
ducano ad avere una certa autonomia in un contesto completamente nuovo.

Mondo carcerario

Dalla collaborazione con un’associazione di volontariato del territorio che 
opera all’interno del carcere di Piazza Armerina, è emerso il bisogno di avere 
uno spazio per incontri autorizzati con i familiari dei detenuti. A tal fine, la 
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Caritas diocesana mette a disposizione una casa di accoglienza per ospitare 
famiglie di detenuti che non hanno la possibilità di alloggiare in albergo o 
per incontrare i propri familiari detenuti in un luogo accogliente. Quando la 
casa non è utilizzata per tale scopo, è disponibile per accogliere altri bisogni 
del territorio. 

Altre iniziative

Un’altra iniziativa è relativa al corso di cucina, per l’apprendimento della 
lingua italiana realizzato con un gruppo di romeni, nell’ambito del proget-
to INCI (Immigrati Integrati In Città). Il progetto prevedeva un corso di 
lingua italiana per stranieri, finalizzato ad una maggiore integrazione e so-
stegno delle famiglie soprattutto quelle con minori che presentano difficol-
tà scolastiche. Tale proposta, tuttavia, non ha trovato riscontro positivo. Per 
superare tale difficoltà si è realizzato un corso di cucina per apprendere la 
lingua italiana considerato che ciò che accomuna i vari popoli e li aggrega 
maggiormente sono le proprie tradizioni e l’arte culinaria. Otre all’appren-
dimento della lingua italiana realizzato mediante la trascrizione di ricette e 
la traduzione delle stesse dalla lingua romena all’italiano e viceversa, il corso 
si è proposto di fornire indicazioni di base per una corretta alimentazione 
e per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, stimolandoli al contempo 
all’acquisto consapevole di prodotti alimentari e imparando a decodificare i 
messaggi pubblicitari. Il laboratorio di cucina ha offerto ai corsisti l’opportu-
nità di incontrarsi, di essere gratificati, di esprimersi in un contesto di gruppo 
che ha facilitato l’apprendimento, la socializzazione e la consapevolezza delle 
proprie capacità personali. 

Esperienze

La Caritas condivide la storia e la vita di una famiglia della diocesi costretta 
a dichiarare fallimento della propria azienda. Al fine di sostenere il nucleo 
familiare nell’ambito lavorativo, la Caritas mette in contatto la famiglia con 
il Progetto Policoro, che sostiene i giovani con problematiche lavorative e 
nella creazione di impresa. Così inizia un percorso di speranza, quella Luce 
che illumina il cammino. Attualmente la cooperativa continua a lavorare sul 
proprio territorio di appartenenza con la speranza di poter rimettere in piedi 
la loro dignità di lavoratori e di famiglia. Queste esperienze sono storie di 
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famiglie che vivono problemi di fragilità e lavoro, in cui la solidarietà diventa 
risposta concreta ai bisogni non solo materiali ma anche psicologici e socia-
li. L’ascolto e l’accoglienza danno vita alle relazioni umane nella logica del 
dono, creando, da una parte, la disponibilità di affidare a nuove persone la 
propria storia con le sue problematiche e, dall’altra, l’apertura all’accoglienza 
camminando insieme lungo sentieri di speranza e fiducia in Dio e negli altri.



26

Dio incontra le periferie dell’umano: 
l’esperienza della Piccola Casa della Misericordia di Gela

 La realtà della Piccola Casa della Misericordia è legata all’Associa-
zione “Dives in Misericordia”, che è nata come risposta alle continue solleci-
tazioni di Papa Francesco ad andare verso le periferie esistenziali dell’uomo, 
a partire dalla promessa di Gesù che qualsiasi cosa fatta ad un fratello “più 
piccolo” è stata fatta a Lui. L’Associazione, partendo dalle risorse e dai pro-
blemi legati al territorio di Gela, ha fondato presso i locali dell’ex Convento 
dei PP. Minimi - Opera Pia “Regina Margherita”, la Piccola Casa della Mise-
ricordia inaugurata il 22 marzo 2014.  
 Lo scopo principale del Centro è l’annunzio di Cristo misericor-
dioso buon samaritano, la promozione dell’individuo come soggetto unico e 
irripetibile ed il reinserimento dello stesso all’interno del tessuto sociale. In 
un’ottica più allargata ed a lungo termine, questo lavoro di sensibilizzazione 
dovrebbe sviluppare un senso critico e morale nella comunità territoriale ed 
in special modo nelle nuove generazioni, favorendo la nascita e la crescita di 
una cultura della Misericordia. Tale percorso consentirà di mettere in campo 
azioni culturali per favorire l’integrazione e l’armonizzazione delle diversità 
culturali e sociali, in un contesto di riconoscimento reciproco, permettendo 
così ai singoli e ai nuclei di riappropriarsi della storia della loro vita. L’As-
sociazione, che opera in sinergica collaborazione con la Diocesi di Piazza 
Armerina e con le istituzioni locali, è attiva nel territorio di Gela oggi inte-
ressato da crescenti disagi sociali dovuti al processo di de-industrializzazione 
progressivo dovuto alla crisi del polo petrolchimico gelese. Dall’ultimo censi-
mento Istat (2013) si rileva che la popolazione residente nel comune di Gela 
è pari a circa 77.000 unità, mentre la popolazione residente in età lavorativa 
(18-65 anni) è pari a circa 23.000 unità. I dati della disoccupazione della 
città sono allarmanti, facendo registrare un tasso di disoccupazione pari al 
42%, più alto della media nazionale che si attesta al 12,2%. Ciò significa che 
in città ci sono circa 9.700 persone, tra uomini e donne in grave difficoltà 
economica. 
 Questa situazione diventa esplosiva se rapportata al problema del 
disagio sociale legato alla malavita organizzata che fa leva sul bisogno della 
gente, per reclutare masse crescenti di giovani che hanno perso ogni fiducia 
nelle istituzioni locali e che non riescono più a fronteggiare le istanze sempre 



27

crescenti di giustizia sociale, di sicurezza nel futuro, di certezza per i propri 
figli.  In questo difficile contesto sociale si inserisce l’attività messa in cam-
po dall’Associazione, con lo sforzo dei tanti volontari che ogni giorno nel 
silenzio lavorano per andare incontro al disagio di oltre 2000 persone che la 
Piccola Casa assiste. L’Associazione cerca di soddisfare le necessità primarie 
della persona accolta: mangiare, lavarsi, lavare la propria biancheria, essere 
ascoltati, sentirsi riconosciuti, recuperare risorse personali fisiche e psicolo-
giche attraverso il centro d’ascolto con consulenze professionali (psicologo 
– ginecologo – avvocato – commercialista - medico), sostiene le famiglie 
con disagio socio-economico con la mensa della solidarietà, distribuzione 
di pacchi alimenti e abbigliamento, accompagnamento ai servizi e centro 
aggregativo. 
 L’Associazione ha organizzato una scuola di preghiera settimanale, 
un centro studi della cultura popolare religiosa, un corso a cadenza mensile 
riservato alle famiglie, due corsi all’anno di esercizi spirituali, varie mostre 
e un Convegno regionale sulla spiritualità della Divina Misericordia. Fa un 
servizio di supporto alle famiglie dei carcerati, all’Azienda Sanitaria e soste-
gno scolastico ai ragazzi della scuola dell’obbligo. Ha un laboratorio e pro-
muove dei corsi di cucina, manufatti in olivo, icone e sartoria ecclesiale. Ga-
rantisce la continuità del processo di presa in carico attraverso l’accoglienza 
in strutture di secondo livello. 
 L’Associazione cerca di seguire la strategia della gratuità e dell’acco-
glienza che non riduce una persona al suo problema ma cerca di accoglierla 
e ascoltarla, passare da una logica della solidarietà a una logica della respon-
sabilità sull’esempio di Cristo povero e perseguitato.
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Un Dio-Uomo 
per il gusto dell’umanesimo secondo il linguaggio dell’arte

a cura di don Angelo Strazzanti* 

 Quando appresi che il tema del Convegno di Firenze era “In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo” pensai a tutti gli incontri, le catechesi, gli spettacoli 
fatti con i giovani e per i giovani dell’Oratorio Musicale della mia parrocchia di 
Regina Pacis in Gela, a partire da “La Buona Novella” di Fabrizio De André. 
L’originalissima e intensissima opera del grande artista e cantautore genovese, 
pubblicata nel 1967, fu subito apprezzata fin al suo primo apparire e ancora 
oggi tenuta in grande considerazione perché ricca di contenuti letterari e musi-
cali tali da trasportare inevitabilmente in un mondo onirico dove si immagina-
no protagonisti, scene, coreografie ed effetti speciali verosimili.  Il lavoro del De 
André nasceva alla fine degli anni sessanta in un periodo culturalmente fecon-
do come palese espressione della rivoluzione accesa nella Chiesa dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II, ma anche della contestazione globale, della teologia 
della secolarizzazione e della morte di Dio nonché frutto di un umanesimo 
immediato e genuino anche se nichilista e immanentista.  “La Buona Novella”, 
con il Cesma -“Centro Studi Musica e Arte” -, nel 1985 diventa, come in altre 
parti d’Italia, un musical costituito da tutti i brani editi e arricchito da altri 
pezzi, molto noti al gran pubblico, che completano il pensiero del cantautore 
circa il suo “umanesimo”  incentrato sul valore e sul rispetto della dignità della 
persona. L’opera, prendendo spunto dagli Scritti Apocrifi, più esattamente dal 
“Protovangelo di Giacomo” ripropone l’attenzione su Gesù di Nazaret come vero 
uomo, consustanziale all’uomo, e presente quindi in ogni persona pur emargi-
nata o deviata.  Ancora oggi è possibile cogliere queste sollecitazioni ideali che 
fanno riscoprire da un lato  le precarie prospettive culturali dell’uomo ango-
sciato e nello stesso tempo consentono di prendere atto, in modo ricorrente, 
della deludente proposta religiosa istituzionale alle istanze dell’umanità. Una 
religiosità restaurata, appariscente, spesso esoterica ed alienata non più propo-
nibile all’uomo contemporaneo. Come non pensare a quanti dentro e fuori la 
Chiesa, nella nostra e in altre culture e civiltà, come Cristo, hanno viaggiato e 
viaggiano “… in direzione ostinata e contraria …”. Sono loro che, in presenza 

* Parroco della parrocchia Regina Pacis di Gela, delegato al 5° Convegno Ecclesiale 
Nazionale.
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o in assenza di una credibile testimonianza cristiana, costituiscono per tutti i 
punti di riferimento in ogni contesto. La cosiddetta società “liquida”,quella 
dell’homo consumens, dell’omologato a comprare, della donna oggetto e dell’uomo 
dipendente da ogni miraggio mediatico, dell’uomo della Babele,  ha bisogno di 
ascolto profondo e di dialogo sereno. Ma bisogna entrare nel suo mondo, par-
lare la sua stessa lingua, ascoltare la sua musica e rilevare quanto di buono e di 
meglio nasconde nel suo apparente disincanto e sussurrare le parole eterne di cui 
ancora ha sete. In questa lunghezza d’onda vogliamo collocare la prorompente 
evangelizzazione di papa Francesco impegnato in questa lotta titanica che lui 
stesso intuisce lunga e ardua. Per questo sollecita tutti ad “uscire, annunciare, 
abitare, educare, trasfigurare”. 
 È necessario allora, oggi più che mai, annunciare la Buona Novella di 
quel Gesù, uomo tra gli uomini, il falegname di Nazaret, il perseguitato, il 
crocifisso, ma per questo vincitore. Colui che, e chi meglio di lui, “… viaggiò 
in direzione ostinata e contraria”.  Il “musical” ci viene incontro poiché canta 
il Vangelo visto dalla parte degli ultimi, degli emarginati, dei diseredati, dei 
sottoproletari, dei barboni, dei profughi e dei deportati di ogni tempo, dei vinti 
che invocano aiuto, tolleranza, clemenza e perdono, dei deboli che chiedono 
accoglienza, solidarietà, voglia di vivere.  Erano questi i valori cantati da F. De 
Andrè in barba alle mode, al gusto del momento e alle esigenze discografiche. 
Egli non si vergognò di indicare come figura centrale ed incisiva il “Figlio 
dell’uomo…  che insegna una nuova indulgenza al Padreterno… di chi penso non fu 
altri che un uomo come Dio passato alla storia. Ma inumano è pur sempre l’amore di 
chi rantola senza rancore, perdonando con l’ultima voce chi l ’uccide tra le braccia di 
una croce”. È a partire dalla proposta “debole e perdente” dell’Uomo Crocifisso 
con il ladrone pentito, che viene da gridare la giusta contrizione: “Io nel vedere 
quest’uomo che muore, Madre, io provo dolore; nella pietà che non cede al rancore, 
Madre, ho imparato l’Amore!”. È questa la chiave di lettura che ci introduce al 
gusto dell’umanesimo di F. De Andrè, dove trova adeguato posto e dignità di 
uomo, il ladro, la prostituta, il suicida…  Cantando gli ultimi e gli emarginati 
è inevitabile guardare al mistero dell’Uomo della Croce: il “sacro” e il “trascen-
dente” sono radicati profondamente nel valore delle risorse dell’uomo stesso. 
Allora dinanzi al mistero del Uomo Crocifisso non si intoni più il “Laudate 
Dominum”, ma si proclami con forza  il “Laudate Hominem”. Non si cerchi più 
il tempio, ma la strada, non più il culto e il rito, ma la quotidianità dell’uomo 
dove evidenti sono le tracce di Dio. 
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Un umanesimo di interiorità e trascendenza:
Adorazione Eucaristica

a cura dell ’Ufficio Liturgico Diocesano

Canto d’ingresso

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
A. Amen

P. Fratelli e sorelle, siamo qui raccolti davanti al segno sacramentale che ci 
rivela il volto del Padre, la totale obbedienza del Cristo, la via dell’amore a 
cui lo Spirito ci forma. Sostiamo in silenzio chiedendo allo Spirito che è in 
noi, di aiutarci a pregare con semplicità di cuore per trasformare la nostra 
umanità in lievito per la vita del mondo.

Breve momento di silenzio   
P. Adoriamo Gesù Eucaristia avendo sempre come modello di contemplazio-
ne Maria Santissima. Dice sant’Agostino: “Maria è più beata per comprendere 
la fede in Cristo che per concepire la carne di Cristo. Il suo legame materno 
non Le sarebbe servito affatto se non fosse stata più felice di portare Cristo nel 
suo cuore che di portarlo nella sua carne”. Questi stretti vincoli di sangue e di 
fede tra la Madre e il Figlio ci portano ad una dimensione di profonda conso-
lazione, per quello che è avvenuto nel momento in cui la Vergine disse il suo 
«sì». Quel Figlio che è Gesù appartiene a Lei, ma anche a tutti noi. Ai piedi 
della Croce troviamo la conferma di quello che è già avvenuto nell’Incarna-
zione: Maria è nostra Madre dal momento in cui è la Madre dell’Emmanuele, 
Dio con noi!
A. Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus 
te, Domine!

P. Gesù siamo qui con te. Tu ci hai radunati in disparte, per ricolmarci di 
Te. Ti chiediamo di perdonare tutte le nostre mancanze, tutte le volte in cui 
ti abbiamo offeso con la nostra superficialità nel tuo totale mistero d’amore: 
l’Eucaristia e il Corpo ecclesiale. Perdonaci Signore, usaci Misericordia.
A. Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus 
te, Domine!
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P. Gesù, ti ringraziamo per essere qui in tua compagnia; il mondo ci distrae 
con la sua luce fioca, ma solo Tu, che sei la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo (cfr. Gv 1,9) penetri nel nostro intimo buio illuminandolo di Te, che 
sei la Vita, la luce che splende nelle tenebre.
A. Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus 
te, Domine!

P. Gesù, è qui accanto a noi anche Maria. Ella come alle nozze di Cana, 
intercede per noi presso di Te in ogni momento. Ora è lì accanto a Te che ti 
dice “non hanno più vino”. È vero Gesù, non abbiamo più vino, il vino della 
gioia, della vita perché ci siamo allontanati da Te. Maria, madre dei viventi, 
nuova Eva, aiutaci, mostrati quale Madre di misericordia verso noi tuoi figli, 
riportaci a tuo Figlio, nostra Via, Verità e Vita.
A. Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus 
te, Domine!

P. Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo con Maria tua Madre. Voi siete gli astri 
che illuminate il nostro cammino: tu, Gesù, sei il roveto che arde sulla cima 
del monte; tu Maria sei la stella che ci guida verso la vetta, ma soprattutto sei 
la Madre che ci rialza premurosa quando cadiamo.
A. Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus te, Domine! Oh, adoramus 
te, Domine!

P. Gesù, in Maria ci hai dato un modello di vita, un esempio di discepolato, 
un emblema di fedeltà e amore alla tua parola, ascolta la nostra filiale pre-
ghiera.
A. Signore, come Maria, aiutaci a vivere di fede: che la nostra fede sia forte 
soprattutto nei momenti del dolore e della prova. Come Maria, aiutaci a 
vivere d’amore: che noi sappiamo dimenticarci di noi stessi e vedere il tuo 
volto sul volto dei fratelli. Come Maria, aiutaci a vivere di speranza: che noi 
non ci lasciamo abbattere dalle difficoltà e dagli insuccessi, ma guardiamo al 
tuo Figlio, morto, sepolto e risorto per amore. Come Maria, aiutaci ad essere 
umili.  Come Maria, aiutaci a dire “sì” quando ci chiami. Come Maria, aiutaci 
ad essere poveri perché sappiamo donare noi stessi. Come Maria, aiutaci a 
incontrarti nel silenzio, perché il silenzio diventi ogni giorno la nostra forma 
più alta di preghiera. Amen
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Dal primo libro dei Re 19, 3-14
Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un gi-
nepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché 
io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. 
Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e vide 
vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d’acqua. Mangiò 
e bevve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l ’angelo del Signore, lo toccò e 
gli disse: «Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e 
bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta 
notti fino al monte di Dio, l ’Oreb. Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, 
quand’ecco il Signore gli disse: «Che fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di 
zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua 
alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono 
rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». Gli fu detto: «Esci e fermati sul 
monte alla presenza del Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso 
e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signo-
re non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo 
il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l ’udì, Elia si coprì il volto con 
il mantello, uscì e si fermò all ’ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che 
gli diceva: «Che fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, 
Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 
demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi 
tentano di togliermi la vita». 

Parola di Dio

Canto di risposta

Preghiera comunitaria

A. O Signore, mi rivolgo a te 
dalla mia silenziosa oscurità.
Mostrami la tua misericordia e il tuo amore.
Fammi vedere il tuo volto, udire la tua voce,
toccare il lembo del tuo mantello.
Voglio amarti, parlarti e stare 
semplicemente alla tua presenza.
Ripeti anche a me quanto hai detto
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ai tuoi discepoli spaventati: «Non temete, sono io!»
Signore, aiutami a capire che 
solo tu puoi insegnarmi a pregare,
solo tu puoi dare riposo al mio cuore,
solo tu puoi farmi stare alla tua presenza.
Nessun libro, nessuna idea, nessun concetto e
nessuna teoria mi avvicineranno a te,
a meno che tu stesso non faccia sì che 
questi strumenti divengano una via verso te.
Spezza i muri che io ho costruito.
Aiutami nei miei tentativi di fare di te
il centro della mia vita interiore.
Dammi la grazia della preghiera.
O Signore, fammi stare alla tua presenza
e gustare l’amore eterno e infinito col quale tu m’inviti
ad abbandonare le mie ansie, paure e preoccupazioni.
Insegnami a tenere semplicemente 
lo sguardo fisso su di te.
Rendimi paziente e capace di crescere lentamente,
in quel silenzio dove posso essere con te.
Abbi pietà di me peccatore. Amen                         

(Henry J.M. Nouwen)

Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo 3,20-22.

Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere 
presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre 
mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 
Parola di Dio.

Canto di adorazione

Preghiera comunitaria

A. Tu stai alla mia porta, 
se io, Signore, tendo l’orecchio
e imparo a discernere i segni dei tempi,
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distintamente odo i segnali della tua rassicurante presenza alla mia porta.
E quando ti apro e ti accolgo come ospite gradito nella mia casa,
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.
Alla tua Mensa divido con te
il pane della tenerezza e della forza,
il vino della letizia e del sacrificio,
la parola della sapienza e della promessa,
la preghiera del ringraziamento
e dell’abbandono nelle mani del Padre
e ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace.
Il tempo che è passato con te,
sia che mangiamo sia che beviamo,
è sottratto alla morte.
Adesso, anche se è lei a bussare,
io so che sarai Tu ad entrare:
il tempo della morte è finito.
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per esplorare, 
danzando, le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi,
e infiniti sguardi d’intesa per assaporarne la Bellezza.                              

(Carlo Maria Martini)

Canto di adorazione 

Preghiera personale

A. O Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa’ che io porti amore;
dove è offesa ch’io porti il perdono;
dove è discordia, ch’io porti unione;
dove è dubbio, ch’io porti la fede;
dove è errore, ch’io porti la verità;
dove è disperazione, ch’io porti la speranza;
dove è tristezza, ch’io porti la gioia;
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 
ad essere consolato, quanto a consolare; 
ad essere compreso, quanto a comprendere;
ad essere amato, quanto ad amare.   

                                                                                      (San Francesco)



35

† dal Vangelo secondo Matteo  17,1-8

In  quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-
dusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, 
una per Mosè e una per Elia».  Egli stava ancora parlando quando una nuvola 
luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il 
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo».  All ’udire ciò, i 
discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non videro 
più nessuno, se non Gesù solo. 

Parola del Signore
Preghiera meditata

P. Gesù, oggi hai radunato anche noi come i discepoli dinanzi a te. Siamo 
qui in disparte, isolati da tutto ciò che è a valle, per unire i nostri miseri 
cuori al Padre, a Te. Tu sei presente in mezzo a noi in tutto te stesso: la luce 
candida dell’Ostia Santa, splendente come il sole, penetra nella nostra vita 
buia, sanando le nostre ferite fisiche e spirituali; addolcendo i timori, le paure 
le angosce, i problemi. Tu Gesù, vero Profeta e perfetto compimento della 
Legge antica, insegnaci a infiammarci di amore per Te per annunciare la tua 
Parola di salvezza; aiutaci ad attuare nella nostra vita la legge che tu Gesù hai 
portato a compimento per renderci simili a Te: la Legge dell’amore. Per que-
sto vogliamo anche noi dirti “è bello per noi stare qui”: la tua presenza così 
soave e silenziosa ci ristora e ci fa riposare. Il tuo Cuore divino ora ci mostra 
tutto il suo amore per noi: aiutaci a non restare impassibili dinanzi a te, a non 
trattarti con superficialità; aiutaci a immergerci in Te, a contemplarti, come 
fece la Vergine Maria. Ella, nel silenzio contemplava Dio stesso e, vivendo 
in semplicità e umiltà la sua vita di tutti i giorni, compiva la tua volontà; noi 
invece, non sappiamo fare a meno di sparlare e giudicare, di lamentarci di 
tutto ciò che ci circonda. 

Aiutaci Tu, o Gesù, ad amarti ogni giorno di più; a sperare in Te sempre 
anche nei momenti difficili; a confidare nella tua immensa misericordia; e 
aiutaci tu, o Maria, a non aver paura di Dio, ma timore, quel “santo timore 
che ti assalì, quando l’angelo del Signore entrò nella tua camera e ti disse 
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che tu avresti dato alla luce Colui che era la speranza di Israele e l’attesa del 
mondo” (Benedetto XVI, Spe Salvi 50), il timore che fece prostrare i disce-
poli dinanzi alla potenza dell’Altissimo.  

Solo se temeremo Dio, cioè se avremo cura di mai allontanarci da Lui e di 
amarlo sempre, potremo un giorno raggiungere la vetta del Monte, che è 
Cristo Gesù nostro Signore e tuo dilettissimo Figlio e divenire così anche 
noi figli prediletti nel quale Dio nostro Padre si possa compiacere. Toccaci 
Gesù con la tua Grazia, e Tu Maria aiutaci a risollevarci: solo così potremo 
contemplare Te, Gesù, soltanto Te, che sei Padre, Figlio e Spirito di Vita. 
Preghiera di ringraziamento

P. Facciamo ora memoria di tutto quanto abbiamo ricevuto in questo tempo. 
Ogni tempo è carico di gioie, ma anche di tristezza, carico di speranze, ma 
segnato anche dalle delusioni. Consapevoli che, come dice san Paolo: «tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio», affidiamo alla misericordia del 
Padre, sia le situazioni di angoscia e di paura che hanno segnato le pagine 
della nostra storia, sia i momenti e le persone che hanno contribuito a ridare 
speranza al nostro futuro. Ringraziamo il Padre e diciamo: 
Ti rendiamo grazie, Signore! 
L. -Per i bambini che sono venuti alla luce...

- Per quanti hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito mediante il Bat-
tesimo…
- Per quanti hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo…
- Per tutte le volte ci hai nutrito con il Pane della Vita ed il Calice della 
Salvezza…
- Per tutte le volte che hai spalancato a noi le tue braccia di Misericordia, 
donandoci il perdono.
- Per quanti hai guarito nel corpo e nello spirito…
- Per tutti i pastori della Chiesa…
- Per quanti annunciano e testimoniano con coraggio la tua Parola di salvezza…
- Per quanti vivono l’esperienza del Matrimonio–Sacramento…
- Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato...
- Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza...
- Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili...
- Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli...
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- Per quanti hanno donato le loro cure a chi era nella malattia...
- Per quanti si sono presi a cuore la causa della pace...
- Per quanti hanno lavorato per il bene comune...
- Per il bene che abbiamo potuto e saputo fare...
- Per la tua infinita misericordia, nonostante le nostre mancanze...
- Per quanti hai accolto tra le tue braccia ed ammesso nel tuo Regno di luce e di pace…

Momento di ringraziamento silenzioso e benedizione Eucaristica 

Saluto all ’altare simbolo di Cristo

P. È l’altare il luogo del ringraziamento e lo spazio dell’offerta del sacrifi-
cio che lava i nostri peccati, è la mensa a cui siedono gli invitati alle nozze 
dell’Agnello e da cui ci proviene la permanente presenza del Signore. L’alta-
re, simbolo di Cristo, è da noi venerato, baciato, onorato e ora salutato: 

A. Rimani in pace, Altare santo del Signore.
Io non so se ritornerò da te.
Il Signore mi conceda di vederti
nell’assemblea dei primogeniti che sono nei cieli;
in questa alleanza io pongo la mia fiducia.
Rimani in pace, Altare santo e propiziatore.
Il santo Corpo e Sangue che ho ricevuto
da te valgono per la remissione delle mie colpe
e come garanzia davanti al giusto giudizio
di nostro Signore per sempre.
Rimani in pace, Altare santo, tavola di vita
e supplica per me il Signore Gesù Cristo,
perché non cessi la mia commemorazione su di te 
ora e sempre. Amen                                                                           

(dalla Liturgia bizantina)

Canto finale
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