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INCONTRO di lectio con don Andrea
 GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 

Parrocchie DUOMO – SANTA MARIA MAGGIORE

Fatti di voce

Concedimi Signore, di stare alla Tua presenza
e di adorarTi nel profondo del cuore.
Aiutami a far silenzio, intorno a me e dentro di me,
per poter meglio ascoltare la Tua voce.
Ispira Tu i miei pensieri, sentimenti, desideri e decisioni
affinché io cerchi, sempre ed unicamente,
quello che è più gradito a Te. 
Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo,
libero per donarmi senza riserve, 
seguendo Cristo umile e povero.
Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa,
modello di disponibilità alla voce di Dio,
aiuta la mia preghiera con la tua preghiera.

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 Padre 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.

Cosa dice la Parola alla mia vita

“Dio si avvicina”, si accosta, si mette a fianco.  “La Parola che
salva non va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. 
Viene nelle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come 
allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli 
non arrivi. Quante volte siamo invece noi a chiudere la porta, 
preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre opacità 
e speranze.” (Francesco, Omelia, S. Pietro, 26 gennaio 2020)
→ Cerco nella mia quotidianità, nella situazioni ordinarie, 
nella mia Galilea delle genti, in quali modi e con quali volti Dio
mi si è fatto vicino. Provo a dare un nome a tutto ciò che mi 
impedisce di avvicinarmi all’altro.

“Andate dunque”: Gesù esorta, incoraggia la missione, e 
questa diventa coinvolgimento ed obbedienza, nasce 
dall’adesione al dono della fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 
L'impegno missionario è voce che scalda e consegna speranza. 
Accade che in molti incontri non si comunichi affatto, il dialogo 
diventa un “duologo, un monologo a due voci. Nella vera 
comunicazione, invece, l’io e il tu sono entrambi “in uscita”, 
protesi l’uno verso l’altro” (Francesco, Messaggio per la 56° 
giornata mondiale delle comunicazioni sociali, S. Giovanni in 
Laterano, 24 gennaio 2022)
→ Qual è la qualità del mio dialogare con gli altri? Permetto 
alla “voce” di Dio di rendersi prossima?



Sono undici, non più dodici: la ferita nel collegio apostolico 
dice la sproporzione tra la santità del compito e la povertà del 
mezzo. E’ la storia di ciascuno di noi. Le ferite nella comunità 
fanno soffrire tutto il corpo della Chiesa (cfr. 1Cor 12,26) 
Avvicinarsi e fasciarle, significa recuperare la fraternità perduta. 
Il cristiano è chiamato a “organizzare la speranza” - come il 
buon Samaritano - “con l’olio della tenerezza e l’aceto della 
profezia” (A. Bello, Dio scommette su di noi. Pregare con don 
Tonino Bello, Paoline, Milano 2013)
→ In che modo, come singoli e comunità, sappiamo rendere 
concreto, vicino e visibile il Vangelo senza porre divieti,  
dogane, fardelli pesanti, sui fratelli?
Sappiamo dire “mi manchi” a chi si è allontanato?

Prossimi appuntamenti
- lunedì 24 ottobre – ore 18 incontro in canonica santa Maria 
Maggiore
- lunedì 7 novembre ore 18 incontro in canonica santa Maria 
Maggiore
- lunedì 21 novembre ore 18 - lectio con don Andrea in Chiesa 
S. Maria Maggiore sul Vangelo Mt. 11,1-11

L’incontro di lectio oggi si inserisce nel percorso annuale di Formazione
degli adulti  che ha come titolo “fatti  di  voce”. Per informazioni  sulla
proposta  di  Azione  cattolica   https://www.azionecattolicatrento.it/
oppure contattare Roberta 328 5814 580

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.

https://www.azionecattolicatrento.it/
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