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INCONTRO GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
Parrocchie DUOMO – SANTA MARIA MAGGIORE

Fatti di voce

La vita si racconta
Ci sono parole che mi fanno stare al sicuro: quelle che non mi
coinvolgono, non provocano reazione, non interrogano

Ci sono, quali sono, le parole che mi espongono, che uso quando
apro il cuore?

Non  sempre  comprendo  quello  che  gli  altri  dicono,  da  cosa
dipende? 

Le mie parole sanno aprire alla discussione? 

C’è  spazio  per  il  dubbio,  per  rimettere  in  discussione,  per
riconsiderare certezze?

Ci sono parole che lasciano traccia in me?

Nel percorso di formazione del gruppo dello scorso anno l’invito
era alla contemplazione, abbiamo infatti seguito un percorso che
ci invitava ad avere occhi fissi su Gesù.
Quest’anno  il  tema  che  negli  incontri  proveremo  ad
approfondire  sarà  “fatti  di  voce”: è  un  invito  personale  e
comunitario all’annuncio della Buona Notizia che è Gesù.

Dall’Enciclica di papa Francesco Evangelii gaudium (120)

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è
diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il
grado  di  istruzione  della  sua  fede,  è  un  soggetto  attivo  di
evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di
evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto
del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. 
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo
di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un
appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio
impegno  di  evangelizzazione,  dal  momento  che,  se  uno  ha
realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha
bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo,
non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe
istruzioni. 
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con
l’amore  di  Dio  in  Cristo  Gesù;  non  diciamo  più  che  siamo
“discepoli”  e  “missionari”,  ma  che  siamo  sempre  “discepoli-
missionari”. 
Se  non  siamo  convinti,  guardiamo  ai  primi  discepoli,  che
immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, 
andavano  a  proclamarlo  pieni  di  gioia:  «Abbiamo  incontrato  il
Messia»  (Gv 1,41).  La samaritana,  non appena terminato  il  suo
dialogo  con  Gesù,  divenne  missionaria,  e  molti  samaritani
credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche
san  Paolo,  a  partire  dal  suo  incontro  con  Gesù  Cristo,  «subito
annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). 
E noi che cosa aspettiamo?

La nostra voce, per il fratello, è lo strumento con cui Dio si fa vicino,
dona la sua forza, ama, dà senso all’esistenza di ognuno



Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli parte dalla Galilea, là 
dove tutto è iniziato, dove il Messia ha infiammato i loro cuori e 
dove ora sono chiamati a dare voce a quanto hanno vissuto, 
rileggendolo alla luce della Croce che dona frutti di coraggio e 
sostiene dubbi ed incertezze. Un viaggio, quello degli apostoli, che
si intreccia con il nostro viaggio. 
Che ci chiede di abitare la Galilea delle nostre città, i luoghi e le 
persone “lontane”, le periferie che ci attenono per ricevere un 
annuncio di speranza. Un viaggio che inizia ad ogni crocicchio 
dove è possibile incontrare un cuore che attende, ad ogni passo per 
raccogliere sempre una nuova sfida, consapevoli che il Signore è 
con noi tutti i giorni, per infiammare i nostri cuori e riempire la 
nostra vita di gioia traboccante.

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono, Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Pdre e del Figlio e dello
Spirito  Santo,  insegnando  loro  a  osservare  tutto  ciò  che  vi  ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo.

Prossimi appuntamenti
- venerdì 30 settembre – ore 18 – oratorio del Duomo incontro 
per tutti i partecipanti a gruppi parrocchiali
-  sabato 1 ottobre – 15.30 Montagnaga di Pinè
- lunedì 10 ottobre – lectio di don Andrea in Chiesa Santa 
Maria Maggiore sul Vangelo Mt 28, 16-20
- lunedì 24 ottobre ore 18 incontro in canonica santa Maria 
Maggiore

Signore Gesù,
tu sei la Parola viva del Padre,

narrazione del suo volto e del suo amore,
la tua voce è viva, forte ed efficace

perché è Parola che esce dalla tua interiorità,
dal silenzio del tuo ascolto continuo del Padre,

dal tuo cuore immerso in Dio.
Rendi viva la nostra voce!

Quando la nostra voce è afona,
perché balbetta parole che non nascono dal di dentro,

donaci il coraggio dell’intimità
perché la nostra voce dica parole vere.

Rendi viva la nostra voce!

Quando la nostra voce è sorda,
perché nasce dai nostri pregiudizi

e dai nostri taglienti luoghi comuni,
donaci il coraggio di mescolare la nostra voce

con il grido di questa umanità ferita.
Rendi viva la nostra voce!

Quando la nostra voce è inascoltata,
perché seme caduto tra le spine degli affanni

e delle preoccupazioni, donaci la forza
di un annuncio umile e paziente, libero e generoso.

Custodendo la tua voce nel cuore
siamo pronti per andare e per raccontare

che Dio è Padre e noi figli amati.

Ma tu Signore, rendi viva la nostra voce!
Amen.


