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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

ARCIDIOCESI DI SASSARI 

 

22 novembre 2014 

 

2° Incontro formativo catechisti – sala Mons. Isgrò 

(don Mario Simula) 

 

EVANGELIZZAZIONE, ANNUNCIO, CATECHESI 

UNA PROGRESSIONE VINCOLANTE 
(Incontrare Cristo, nn. 19 – 20 - 21) 

 

“Chi non vuole ascoltare prima Dio, non ha nulla da dire al mondo” (Von Balthasar). 

“Dio non si accontenta di un grazie cordiale. Vuole riconoscere nei cristiani il Figlio” (idem). 

“Noi non crediamo tanto al Gesù storico quanto al Cristo del kerygma” (idem). 

“Ciò che noi chiamiamo incarnazione di Dio in Gesù di Nazareth si completa soltanto nella comunità 
dei credenti, che hanno e avvertono la missione di annunciare al mondo il suo evento e di riproporlo al 
mondo con la loro testimonianza” (idem). 

“La Scrittura appunto non è un sistema di verità, ma è un resoconto dell'incontro di Dio con gli uomini” 
(idem). 

 
1. Partiamo da uno schema: 
 
Evangelizzazione  ↘                                                                                                        Va percorso in tutti 

                i MOMENTI. Se NON  

Annuncio                   →     UNICO CAMMINO DI CRESCITA NELLA FEDE    →        si fa QUESTA STRADA 

      si rimane ZOPPI e 

Catechesi               ↗                                                                                                        TUTTO è STRUMENTALE 

 
 
2. I termini del percorso 

I passi dell’iniziazione cristiana devono essere percorsi tutti. E devono essere percorsi uno dopo 

l’altro, verificando il raggiungimento degli obiettivi dei singoli passaggi. Non se ne deve saltare 

nemmeno uno e non si deve dare per scontato nessun momento. 

 
 

A. EVANGELIZZAZIONE 

L’etimologia del vocabolo è conosciuta. Evangelizzazione deriva del sostantivo greco           
euangelizein, e indica l’annuncio di una buona notizia, annunciare una vittoria o altro.                                                                    
E’ un termine della teologia cristiana e significa due distinte attività: l’annuncio del vangelo per la 
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conversione dei non cristiani, e l’azione della comunità dei credenti per trasformare il mondo secondo 
il Vangelo. 

Evangèlo: lat. EVANGELIUM; gr. EU-AGGÈLION buona novella, composto da EÚ = bene e 
AGGÈLION per AGGELÌA notizia da ÀGGELOS nunzio. E’ la dottrina di Gesù recante agli uomini 
la buona novella della redenzione. Più comunemente la chiamiamo Vangelo. 

Approfondendo questo concetto possiamo aggiungere: 

“In questo tempo di marketing, abbiamo imparato a diffidare da quelli che ci promettono buone cose. Per 
questo la parola del Nuovo Testamento «evangelizzare» può creare qualche sospetto. Ci si trova a disagio a 
proporre la propria fede a qualcun altro, come se si trattasse di un prodotto di vendita. E abbiamo un senso 
così affinato del rispetto dell’altro che non vogliamo dare l’impressione d’imporre le nostre idee o cercare di 
convincere. Soprattutto quando si tratta di un tema così intimo come la fiducia in Dio.          
Ma sappiamo veramente ciò che il Nuovo Testamento intende per «evangelizzare»? 
In greco, il verbo è usato per riassumere l’espressione «annunciare una buona notizia»: qualcuno 
«evangelizzato» è, insomma, qualcuno che è stato «messo al corrente». Il verbo può essere impiegato per 
l’annuncio di una nascita, di un armistizio o un altro evento, dunque all’inizio non ha nulla di religioso. 
Eppure questa parola, quasi troppo banale, è stata scelta dai cristiani per descrivere la realtà più preziosa 
della loro fede: l’annuncio della risurrezione di Cristo. Quel che è interessante, è che il verbo ha perso poco a 
poco il suo complemento. Non si è più detto: «mettere a corrente qualcuno della risurrezione di Cristo», ma 
semplicemente: «evangelizzare qualcuno». Era sicuramente per bravità, ma questa mancanza di 
complemento ha anche un senso più profondo.             
Annunciare la Buona Novella della risurrezione non è per i cristiani parlare di una dottrina da imparare a 
memoria o del contenuto di una sapienza da meditare. Evangelizzare è innanzitutto testimoniare una 
trasformazione all’interno stesso dell’essere umano: con la risurrezione di Cristo, è la nostra stessa 
risurrezione che è già iniziata. Per il suo infinito rispetto nei confronti di coloro che incontrava (visibile 
attraverso le guarigioni riportate nei Vangeli), con il suo abbassamento per non lasciare nessuno più in basso 
di lui (è il senso del suo battesimo), il Cristo Gesù ha ridato valore e dignità a ciascuno. Ancor più: Gesù è 
stato con noi nella morte, affinché possiamo essere accanto a lui nella sua comunione con il Padre. Con 
questo «ammirabile scambio» (Liturgia di Pasqua), noi scopriamo che siamo pienamente accettati in Dio, 
pienamente assunti da lui così come siamo. I cristiani dei primi secoli hanno riassunto tutto questo dicendo: 
«Dio si è fatto uomo affinché l’uomo sia fatto Dio.                                      
Evangelizzare non è dunque innanzitutto parlare di Gesù a qualcuno, ma, molto più profondamente, 
renderlo attento al valore che lui ha agli occhi di Dio. Evangelizzare, è trasmettergli quelle parole di 
Dio che risuonavano cinque secoli prima di Cristo: «Perché sei prezioso ai miei occhi, io ti amo» 
(Isaia 43,4). Dal mattino di Pasqua, sappiamo che Dio non ha esitato a donare tutto affinché non 
dimenticassimo mai quel che valiamo”.  

Il card. Carlo Maria Martini ci aiuta a capire ancora meglio: “«Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino: 
convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1, 15). La prima parola-chiave dell’esperienza cristiana è Vangelo. 
Che cosa significa questo termine a cui Gesù ci chiede di credere?                  
Comunemente intendiamo il libro che contiene i quattro Vangeli oppure uno dei Vangeli. […] Tuttavia, 
parlando di Vangelo come parola fondamentale dell’esperienza cristiana, non intendo riferirmi ai libri dei 
Vangeli se non in quanto contengono il Vangelo. Mi riferisco, invece, a un’esperienza primaria, di 
importanza assolutamente singolare, da cui non possiamo prescindere.                                            
Anzitutto, il termine Vangelo deriva dalla parola greca euangélion, che significa «buona notizia», «lieto 
annunzio». L’esperienza cristiana, la religione cristiana è prima di ogni altra cosa l’esperienza di un lieto 
annunzio, di una buona notizia. Forse, quando pensiamo al cristianesimo, ci immaginiamo anzitutto una 
serie di doveri, di castighi, di minacce, di precetti, di rimorsi. È un errore.               
L’esperienza cristiana è fondamentalmente l’esperienza di una notizia buona, del tutto insperata, quasi 
incredibile nella sua capacità di dirci cose nuove e di trasformarci. È un’esperienza di grande gioia.   
Qual è questa notizia? È difficile dirlo in poche parole. Trattandosi di un annuncio di Dio all’uomo, 
comprende evidentemente tutta la realtà umana! Potremmo esprimerla così: Dio viene incontro all’uomo per 
offrirgli la sua amicizia. Se abbiamo il vero concetto di Dio, della distanza che c’è tra lui e l’uomo, ci 
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sembra incredibile che Dio venga incontro a ogni uomo e donna di questo mondo offrendo la sua amicizia. 
Eppure è questo il significato meraviglioso di «Vangelo». 

E’ l’amicizia offerta da Dio all’uomo senza badare ai meriti dell’uomo, alla sua bontà o alla sua cattiveria. A 
Dio non interessano soltanto le persone brave e oneste. Anzi, «Vangelo» significa esattamente il contrario: 
Dio si interessa di chi è più lontano, di chi è più solitario, amareggiato, di chi si sente abbandonato, perduto, 
triste, sfiduciato, privo di un avvenire. Dio offre la sua amicizia soprattutto a coloro che sono più lontani da 
lui e da se stessi, a coloro che maggiormente soffrono nella loro vita” (Card. Carlo Maria Martini). 

Cosa dice il Documento Incontrare Gesù (n. 19): 

“L’evangelizzazione è la proclamazione, da parte della Chiesa, del messaggio della salvezza con 
la parola di Dio, con la celebrazione liturgica, con la testimonianza della vita” (CEI, Questa è la 

nostra fede, 15 maggio 2005, n.6). E’un concetto complesso che presenta due sfumature: 

L’evangelizzazione in quanto orizzonte:  è un <uscire – fare esodo> che porta la Chiesa a 

incontrare il volto di ogni uomo: non una comunità in ansia per il numero dei partecipanti, ma 

una comunità impegnata a suscitare vite cristiane, uomini e donne capaci di assumere la fede 

come unico orizzonte di senso. 

L’evangelizzazione in quanto processo: “<si può definire in termini di annuncio del Cristo a 

coloro che lo ignorano, di predicazione, di catechesi, di Battesimo e di altri Sacramenti da 

conferire> (Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 17). Tre, in particolare, sono  i momenti 

fondamentali di tale dinamismo: il dialogo, l’annuncio e la catechesi. E’ compito 

dell’evangelizzazione favorire in ogni persona l’incontro con Cristo, lasciando che il Vangelo 

impregni la propria vita, nei suoi passaggi e nelle sue sfide, nelle proprie relazioni ed 

esperienze” (IG, n.19)”. 

“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 

con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 

direzione decisiva” (Benedetto XVI, Deus caritas est, 25 dicembre 2005, n. 1). 

1. Da un punto di vista pastorale: la realtà che troviamo riguardo all’evangelizzazione 

Quando accogliamo i genitori che domandano il battesimo per i loro figli, li invitiamo a partecipare 

a uno o due incontri. Per noi è una preparazione suffficiente al sacramento. Il rito, tuttavia, 

domanda al padre e alla madre e, per la parte che loro compete, ai padrini se sono disposti “ad 

educare quel bambino nella fede”. Loro rispondono sempre di sì. Non ci chiediamo mai se quei 

genitori sono pronti, insieme ai padrini, a svolgere questo compito.  

• Non conosciamo il grado della loro conoscenza del Vangelo e dei contenuti essenziali della 

fede. 

• Non sappiamo il livello della loro esperienza di vita cristiana personale e comunitaria. Se lo 

veniamo a sapere, passiamo oltre. 

• Spesso ignorano le preghiere essenziali. 

• In famiglia non fanno esperienza di preghiera o di semplici celebrazioni. 

• Dopo il battesimo, salvo rare eccezioni, non partecipano alla pasqua della domenica che è 

la messa. 
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• In questa situazione rimangono per quasi sei anni, perché mancano, generalmente, incontri 

a loro misura dopo il battesimo. La comunità ecclesiale li trascura, per non dire che li 

abbandona. 

Quando i fanciulli compiono i  sei anni ritroviamo gli stessi genitori. Bussano di nuovo alla porta 

della parrocchia per “iscrivere i loro figli al catechismo”. Nulla di nuovo è avvenuto nel frattempo. 

Possiamo, quindi, immaginare, senza allontanarci dalla verità:  

• che quei fanciulli non conoscono gli elementi essenziali dell’evangelizzazione: chi è Gesù, 

qualche narrazione del Vangelo, il segno della croce, le preghiere più semplici; 

• che non hanno ricevuto alcuna introduzione al dono “vitale” della fede da parte dei 

genitori. Nei casi migliori si può trovare il segno dell’attenzione educativa di qualche nonno 

o nonna; 

• che raramente hanno sperimentato la comunità cristiana, come realtà di fatto e, ancor 

meno, come grembo, insieme con la famiglia, della loro fede; 

• che hanno assimilato prevalentemente i disvalori del mondo nel quale sono inseriti, la 

superficialità degli ambienti educativi, le mentalità più negative in quanto ad altruismo, 

generosità, perdono, sobrietà… 

Ma la parrocchia li accetta in questa condizione, avviando immediatamente il cammino delle tappe 

“sacramentali” successive: l’annuncio e la catechesi. Anche perché questa è la maniera di pensare 

dei genitori, che valutano tutto in termini di anni da frequentare per ricevere appunto i sacramenti. 

Tale è la nostra accondiscendenza che iniziamo a servire un pasto da adulti a bambini “appena 

nati”, direbbe la Lettera di Pietro. 

La parrocchia dovrebbe: 

• verificare da dove partono i fanciulli e i genitori 

• ricuperare ciò che non è avvenuto prima 

• mettere le basi per un cammino concomitante genitori-figli 

• evitare di dare per scontato ciò che non è 

• non avere paura di perdere tempo, se ci attardiamo a far sperimentare i primi e 

straordinari passi della fede. In realtà, non solo “non si perde tempo”, ma si compie 

un’azione di vera evangelizzazione. 

PERO’: 

• I catechisti sono pronti ad accogliere questo cammino? 

• Vogliono trovare il passo dei piccoli e delle loro famiglie? 

• Essi stessi possono dire con tutta verità che la loro vita è stata evangelizzata e che non ha 

fatto salti impropri, creando vuoti, lacune, problemi mai risolti e, quindi, carenze che si 

manifestano in tante forme e con conseguenze imponderabili? 
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B. ANNUNCIO 

ANNUNCIARE dal lat. ANNUNTIÀRE da NÚNTIUS novella, avviso, messo, recare una novella, dare 
notizia. 

Cosa dice il Documento Incontrare Gesù (n. 20) 

“Il dialogo leale, l’ascolto e l’accoglienza ospitale con quanti hanno una fede diversa o non 

hanno alcuna fede – oppure desiderano riscoprire e rinnovare l’adesione al messaggio cristiano 

– si collocano già pienamente nel quadro dell’annuncio, ed anzi ne costituiscono la necessaria 

premessa: <Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Si realizza per il 

piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per 

mezzo delle parole. E’ un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che 

scambievolmente si donano nel dialogo> (Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 142; cfr. anche n. 21). 

Il primo annuncio ha per oggetto Gesù Cristo incarnato, per noi crocifisso, morto e risorto, in 

cui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; ha per 

obiettico la chiamata a conversione con la proposta dell’incontro con Gesù stesso. Quanto alle 

modalità deve essere proposto: 1. Con la testimonianza della vita, 2. Con la parola, 3. La 

valorizzazione di tutti i canali espressivi adeguati, nel contesto della cultura dei popoli e della 

vita delle persone (cf. Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, n. 44). Tale 

azione ecclesiale è originaria e fondativa di tutto il cammino, e comporta un legame molto 

forte con la Sacra Scrittura, visto che <la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola 

di Cristo> (Rom 10,17). Come accade ai due discepoli sul cammino di Emmaus (Lc 24), 

dall’annuncio e dall’ascolto della Parola di Dio, si sprigiona – per opera dello Spirito – la 

possibilità di cogliere la ricchezza dell’azione di grazia nei sacramenti e nella vita cristiana. 

L’opera di annuncio precede quindi anche l’azione liturgica e la vita di carità, in quanto 

celebrazione e testimonianza esprimono pienamente la loro forma attraverso la fede, frutto 

di adesione e di conversione a Cristo e al suo Vangelo” (IG, n. 21).  

2. Da un punto di vista pastorale: la realtà che troviamo riguardo all’annuncio 

La situazione ci dice ogni giorno che dalla nostra mentalità è lontanissima l’esperienza essenziale 

(necessaria premessa, la chiama IG) del dialogo,dell’ascolto e dell’accoglienza ospitale. Siamo 

subito, tutti, presi da una sorta di “burocrazia della fede”: numero dei fanciulli, formalità delle 

iscrizioni, avvisi-minacce sulla partecipazione, diffidenza nei confronti dei genitori. 

Il primo annuncio ha per oggetto Gesù Cristo incarnato, per noi crocifisso, morto e risorto. 

Conseguenze per i catechisti: 

� L’annuncio di Gesù deve essere patrimonio esistenziale della vita del catechista. 

� Gesù conosciuto, amato, seguito. 

� Questo annuncio “informa” talmente la nostra vita da rappresentare per noi un’esperienza 

incontenibile: da rivelare, da raccontare, da contagiare. 

� La prima forma di annuncio di Gesù è la testimonianza di chi lo annuncia. 



 

 6

 

� Non sono in grado di annunciare, se la Parola di Dio non diventa la mia lettura quotidiana, il 

pane del mio cuore, la meditazione che alimenta la mia passione e la mia preghiera. 

� Annuncio è incontro con Gesù, non una serie di attività senza sosta che rendono quasi 

impenetrabile l’annuncio stesso e lo oscurano, deviando la persona del fanciullo 

dall’obiettivo principale. 

� La pace interiore, la dolcezza dei tratti, l’accoglienza delle diversità dentro e fuori della 

parrocchia, il dominio di sé, la scelta di una vita evangelica, realizzata gradualmente ma con 

decisione, la verifica continua e vera del proprio cammino e del proprio servizio, anche 

davanti a tutta la comunità, prima responsabile formano i requisiti umani, spirituali ed 

evangelici del nostro annuncio. 

Conseguenze per i fanciulli e i loro genitori: 

� Parlare di Gesù, quello del Vangelo. 

� Accorgersi di come e quanto il suo passaggio e la sua presenza stiano gradualmente 

influenzando la loro vita. 

� Rendersi conto della partecipazione o dell’indifferenza, senza mai colpevolizzare i fanciulli, 

ma chiamando prima di tutto in causa noi stessi. 

� Conoscere la vita dei fanciulli riferendola a quella di Gesù e riconoscendola preziosa come 

la riconosce Lui. 

� Verificare il cammino di ogni singolo fanciullo e trovare le strategie perché nessuno rimanga 

emarginato nel suo cammino verso il Signore. 

� Coscientizzare i genitori sulla loro responsabilità a camminare con i figli in questo percorso. 

Senza avere paura dei rifiuti, delle lentezze, delle fughe, delle assenze. 

� Mettere nelle loro mani piccole tracce di verifica per osservare la graduale maturazione 

della mentalità evangelica nei loro figli 

� Comprendere che questo compito può mettere in crisi i genitori stessi e avviarli, un po’ alla 

volta, verso una riscoperta di Gesù senso della loro vita. 

� Avere una pazienza infinita, ma una perseveranza instancabile nel presentare la Messa 

della domenica come l’incontro col Signore risorto, condiviso da tutta la comunità 

parrocchiale. 

� Essere consapevoli tutti che, senza questo incontro col Signore nessuna opera catechistica, 

l’unica che ci sta a cuore magari senza capirne i contorni, è semplice azione di presenza, 

dovere in vista di un “premio”, esperienza noiosa ma obbligatoria. Altrimenti… 

 

C. CATECHESI 

Dal gr. Katèchesis = precetto dato oralmente, da KATECHÈO = istruisco a voce, comp di KATÀ con 
ÈCHOS voce, il parlare. Insegnamento nel quale i contenuti si danno dialogando a voce. 

Catechismo: gr. KATECHISMÒS da KATECHÈO istruisco a viva voce. Insegnamento, fatto oralmente, di 
ciò che il cristiano deve credere per raggiungere la salvezza. Anche libro che raccoglie i contenuti da 
proporre in forma di dialogo. 

Catecùmeno gr. KATECHOÚMENOS da KATECHÈO istruisco a voce – discepolo istruito     oralmente 
nei principi della religione cristiana per disporlo a ricevere il battesimo. Èco = gr. Êch-o suono, rimbombo; 
êchos voce, il parlare, fama; ēcheo risuono; ȇcheion ogni strumento molto sonoro. 
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Cosa dice il Documento Incontrare Gesù (21) 

“All’interno del processo di evangelizzazione la catechesi è un <momento essenziale> (DGC, nn. 

63-64). Il Direttorio Generale dedica tutto il II capitolo (cf. ib., nn. 60-72) a collocare la 

catechesi nell’ambito della evangelizzazione: al primo annuncio, che la funzione di proclamare il 

Vangelo e di chiamare a conversione, segue la catechesi che fa maturare la conversione 

iniziale in ordine a una vita cristiana adulta. In particolare, va sottolineato come l’incontro con 

Cristo sia sorgente, itinerario e traguardo, di catechesi e, più ancora, di ogni prassi pastorale. 

Va così ricordato che tale incontro deve essere sempre precisato e spiegato in rapporto 

all’intero processo di maturità della fede e del progetto di vita cristiano, di cui è parte 

integrante. La comunità ecclesiale, in sintesi, deve necessariamente porre in sinergia 

l’attenzione per l’educazione alla fede e l’attenzione a coltivare lo stupore davanti all’azione 

gratuita di Dio nei confronti di quanti sono nel cammino di maturazione della fede. Se non si è 

incontrato Cristo e il suo amore, come si può sentire il desiderio di un’intelligenza della vita 
secondo il suo Vangelo?” (IG, n. 21).  

3. Da un punto di vista pastorale: la realtà che troviamo riguardo alla catechesi 

La catechesi segue il cammino di conversione di cui si è parlato e che nasce dalla proclamazione 

della bella notizia del Vangelo. Solo con questo atteggiamento disponibile, con questo prerequisito 

essenziale, si può avviare la vera e propria catechesi. In questo contesto favorevole, la catechesi 

rende possibile l’incontro con Cristo sorgente, itinerario, traguardo di catechesi. 

Se non si è sentito parlare di Gesù, se non si è sperimentato lo stupore davanti all’azione amorosa e 

gratuita di Dio, come si può sentire il desiderio di un’intelligenza della vita secondo il Vangelo di 

Nostro Signore Gesù Cristo? 

Conseguenze per la catechesi: 

� Verificare il punto di partenza: c’è stata la dovuta evangelizzazione? L’annuncio è entrato 

nel cuore dei fanciulli e dei genitori e anche dei catechisti? 

� Avere chiaro il cammino da percorrere alla luce delle conclusioni alle quali si è arrivati dopo 

la verifica fatta 

� Programmare le proposte e, in secondo momento, le attività adeguate e belle. 

� Non perdere mai di vista che l’obiettivo di tutto non sono i sacramenti da ricevere ma Gesù 

da incontrare, assimilare e vivere nella propria esistenza. 

� Le tappe privilegiate dei sacramenti sono una naturale conseguenza. 

� Operare una lenta conversione di mentalità nei genitori e nei catechisti riguardo alle 

priorità indicate. 

� Non perdersi nei labirinti organizzavi fino all’esaurimento, per poi trovarsi  senza forze e 

motivazioni quando arriviamo all’approfondimento del Vangelo, della fede, della vita 

liturgica e della vita di carità. 

� Non giocare mai al ribasso nella catechesi. Se si presenta un adolescente, completamente 

digiuno, e lo buttiamo sul traguardo dei sacramenti senza alcuna consapevolezza, quale 

favore gli abbiamo fatto? Quale servizio abbiamo reso al bisogno di annunciare Gesù Cristo 

Crocifisso? Quale incontro col Signore abbiamo favorito? Se viene un ragazzino da un’altra 

parrocchia accompagnato da genitori che vogliono solo gli sconti e noi gli veniamo incontro 

con”totale benevolenza”, gli abbiamo dato il bene o un cibo avariato, se non avvelenato? 

� Gesù è il primo e il più grande evangelizzatore. Molto esigente e molto misericordioso. Mai 

venduto ai compromessi. E’ l’unico modello. 
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� A conclusione di ogni periodo, magari ad ogni tempo forte dell’anno liturgico, fare una 

verifica di come va il cammino: a livello personale, di gruppo, di catechisti, di comunità. 

� Non avere paura a cambiare direzione. L’ostinazione non è segno di grande acutezza. 

� Vivere il catechismo con gioia. “E’ una grazia che abbiamo bisogno di chiedere”. 

Quante altre cose si potrebbero dire? Tante. Il cammino che continueremo ce ne darà l’opportunità. 

Adesso, però, facciamo tesoro di queste e, come esercizio nel gruppo dei catechisti, proviamo a 

metterci i diversi interrogativi seminati lungo il testo di questa relazione. Grazie! 

Per concludere pregando: 

Signore, hai posto i tuoi tesori più preziosi nei nostri fragili vasi di argilla.     

Rischiamo ogni giorno di frantumarli e di disperdere irreparabilmente una ricchezza inestimabile. 

Donaci attenzione, premura, delicatezza perché i tuoi doni sono specialità dell’amore e non 

possono trovare posto in cuori rozzi, insensibili, sbrigativi e distratti. 

Suscita nella nostra vita una passione infuocata per la tua Parola. Nessuna di esse è vana, ma un 

pezzo di te che sei la Parola del Padre. Le nostre orecchie siano antenne sensibili all’ascolto. La 

nostra intelligenza si apra alla comprensione sapiente di quanto dici. La nostra vita venga 

trasformata dalla spada a doppio taglio che cura e guarisce. I nostri passi siano illuminati da 

quella lampada che mai si spegne, purché noi la lasciamo risplendere nel profondo del nostro 

essere. 

Riempici della Tua Parola perché evangelizzi la nostra esistenza e la riempia della gioia esigente 

che soltanto da quella fonte può scaturire. Mischiala ai nostri pensieri come un antidoto che 

giorno dopo giorno li purifica, li conforma ai tuoi e li ravviva di un’efficacia inedita e 

sorprendente. 

Signore, fa risuonare nell’etere del nostro vissuto quotidiano le sonorità del tuo annuncio bello e 

liberante. La tua morte e risurrezione siano la nostra stella del mattino. Una notizia fresca e 

coinvolgente come lo fu all’inizio della grande avventura del Vangelo. 

Signore, insegnaci ad ascoltare insieme, a camminare insieme, a correggerci insieme alla tua luce 

della tua Lettera di Sposo che cerca la Sposa. Rovescia la nostra cattiva maniera di stare soli o con 

alcuni. Tu ci hai pensato e ci pensi ogni giorno “famiglia”.  

Signore, prima che nelle nostre mani, metti nel nostro cuore il “catechismo della salvezza”, il 

racconto profondo del tuo amore, perché instancabilmente immergiamo nel pozzo inebriante 

della tua acqua ogni fragilità e possiamo sempre anelare alle fonti del tuo costato. Sempre assetati 

di Te. Sempre desiderosi di Te. Sempre pronti a ritornare a Te, anche quando l’umiliazione e le 

lacrime, faticosamente si dileguano per ospitare il tuo abbraccio tenerissimo e la festa 

incontenibile del tuo banchetto.                    
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