
DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE- MONTALTO 

 
VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE 

 

 



Canto iniziale  

 
COMMENTATORE 

La Chiesa italiana nei prossimi giorni vivrà il convenire a Firenze per il V convegno nazionale sul tema “In Gesù 

Cristo il nuovo umanesimo. Anche la nostra comunità desidera accompagnare  questo evento con la preghiera. Lo 

facciamo ascoltando la pagina biblica che narra di Gesù a Cafàrnao e che  rappresenta un modello per la Chiesa. In 

essa si vede Gesù vivere tra la quotidianità domestica (quello di un sabato “tipo”) e il mistero (nella preghiera 

sinagogale e personale),mentre annuncia il regno “da persona a persona”, con parole (insegnando) e gesti di 

guarigione. Gesù è l’Uomo nuovo, il figlio di Dio, che entra in relazione con gli abitanti della cittadina della Galilea, 

attraverso l’amicizia, l’aiuto ai bisognosi, i gesti di guarigione per i sofferenti. In questa giornata cresce la domanda 

su di lui: chi è quest’uomo così diverso dagli altri? Dove conduce il suo insegnamento?  In questa pagina sono narrate 

quelle azioni di Gesù che rappresentano una traccia per la Chiesa italiana, la quale grazie a quei verbi riscopre in 

Gesù il nuovo umanesimo: “educare” (l’insegnamento di Gesù in sinagoga), “uscire”, per “annunciare” (come Gesù 

ha fatto, uscendo dall’edificio sacro ed entrando in una casa e poi, ancora, attraversando la città e la regione), ma per 

“abitare” un luogo – divenendo partecipe della sua vita – senza mancare di “trasfigurare“ ogni umanità con la 

preghiera (comunitaria, come quella sinagogale di Gesù, e personale, il mattino seguente).   

 

LETTORE 

 

Dal Vangelo di Marco [1,21-34]  
 

“Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo 

insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro 

sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 

Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 

lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si 

chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli 

spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. E 

subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La 

suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 

prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 

portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.  Guarì molti che erano 

affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo 

conoscevano”.  

(A questo punto si può eseguire un canto e fare l’esposizione del Santissimo) 

 

LA VIA DELL’USCIRE 

In ascolto del Vangelo 

LETTORE 

Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo, infatti, sono venuto» 

(Mc 1,38). 

 

Silenzio  

 

Per approfondire  

COMMENTATORE 

“La Chiesa ‘in uscita’ è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 

accompagnano, che fruttificano e festeggiano.  (…) La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso 

l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa 

senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle …….strade per invitare gli esclusi. Vive un 

desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 

diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato 

i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. 

Ma subito dopo dice ai discepoli: « Sarete beati se farete questo »  (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette 



mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è 

necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo” (papa  francesco, Evangelii 

Gaudium, n. 24). 

 

Per confrontarsi e progettare  

• Come viviamo la nostra fede secondo una dinamica di uscita? Sappiamo ascoltare la chiamata ad “andare altrove” che 

viene da Gesù, per far vivere in spazi sempre nuovi la forza del Vangelo?   

• Come sappiamo incontrare coloro che non fanno parte della comunità ecclesiale? Come sappiamo praticare l’ascolto 

nei loro confronti, per offrire con semplicità la nostra testimonianza?   

 

(Si può cantare un canone) 

 

In preghiera   

Padre,  dona alla Chiesa il tuo Spirito,  

come vento che invita ad uscire sulla via del Vangelo,  

per narrare della tua misericordia. 

Amen 

 

LA VIA DELL’ANNUNCIARE 

 

In ascolto del Vangelo 

LETTORE 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli 

che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc 1,35-38).  

 

Silenzio  

 

Per approfondire  

COMMENTATORE 

“La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui 

che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona 

amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di 

soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di 

chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale” (papa Francesco, 

Evangelii gaudium, n. 264).  

  

Per confrontarsi e progettare  
• La nostra realtà ecclesiale è animata dal desiderio di condividere il ‘tesoro’ della Parola buona che ha ricevuto? Di 

promuovere in ogni persona l’incontro con Gesù? 

• Sappiamo esprimere, con umiltà ma anche con fermezza, la nostra fede nello «spazio pubblico», senza arroganza, ma 

anche senza paure e falsi pudori? 

 

 (Si può cantare un canone) 

 

In preghiera   
Vergine e Madre Maria, 

tu che mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita, 

nella profondità della tua umile fede, 

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro «sì»  

nell’urgenza, più che imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù  

(Papa Francesco)  

  

  

LA VIA DELL’ABITARE 



In ascolto del Vangelo  

LETTORE 

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni (Mc 

1,29). 

 

Silenzio  

 

Per approfondire  
“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di 

genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti 

insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto 

un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale 

con il genere umano e con la sua storia” (CONCILIO  VATICANO II, Gaudium et spes, n. 1). 

 

Per confrontarsi e progettare  

 COMMENTATORE 

• Come coltiviamo le relazioni con coloro che ci sono prossimi? Come esprimiamo attenzione per gli uomini e le donne 

in mezzo ai quali abita la nostra comunità? Quali spazi di incontro sappiamo prevedere? E come potenziarli ed 

accrescerli? 

• Come la nostra comunità testimonia l’attenzione ai poveri ed ai sofferenti? Quali iniziative specifiche mette in opera 

in tal senso e come esse coinvolgono i diversi membri? Come pratica la custodia del creato? 

  

(Si può cantare un canone) 

 

In preghiera  
Signore,   

che hai mandato il tuo Figlio ad abitare la nostra terra, 

concedici uno Spirito di sapienza,  

che ci insegni a riconoscere la tua presenza nei volti dell’umano attorno a noi. 

Amen  

  

  

LA VIA DELL’EDUCARE 
 

In ascolto del Vangelo 

LETTORE 

Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: 

egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi (Mc 1,21). 

 

Silenzio  

 

Per approfondire  

COMMENTATORE 

“Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il 

modo di procedere, dove spicca la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito per 

proteggere tutti insieme le pecore che si 

affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è 

più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, 

senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che 

ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si 

possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere 

pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita (papa 

Francesco, Evangelii gaudium, n. 171) 

 

Per confrontarsi e progettare  
• Le azioni educative ai diversi livelli sono segnate dall’ascolto, dalla gratuità, dall’accoglienza, dal perdono reciproco, 

dalla significatività della proposta? 

• La nostra comunità sa costruire ‘alleanze educative’ al suo interno e con il territorio per una efficace convergenza e 

sinergia formativa? 



  

(Si può cantare un canone) 

 

In preghiera   
Chiamato ad annunciare la tua Parola,  

aiutami, Signore, a vivere di Te,  

 e a essere strumento della tua pace. 

Assistimi con la tua luce,  

perché i ragazzi che la comunità 

mi ha affidato trovino in me 

un testimone credibile del Vangelo.  

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 

perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra.  

Esercita su di me un fascino così potente, 

che, prima ancora dei miei ragazzi, 

io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te 

a giudicare la storia come Te.  

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione, 

e inondami di tristezza ogni volta che, 

isolandomi dagli altri, 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Ho paura, Signore, della mia povertà.  

Regalami, perciò, il conforto 

di veder crescere i miei ragazzi 

nella conoscenza e nel servizio di Te.  

Fammi silenzio per udirli. 

Fammi ombra per seguirli. 

Fammi sosta per attenderli.  

Fammi vento per scuoterli. 

Fammi soglia per accoglierli.  

Infondi in me una grande passione per la Verità, 

e impediscimi di parlare in tuo nome se prima 

non ti ho consultato con lo studio 

e non ho tribolato nella ricerca.  

Salvami dalla presunzione di sapere tutto, 

dall'arroganza di chi non ammette dubbi; 

dalla durezza di chi non tollera ritardi; 

dal rigore di chi non perdona debolezze; 

dall'ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone.  

Trasportami, dal Tabor della contemplazione, 

alla pianura dell'impegno quotidiano. 

E se l'azione inaridirà la mia vita, 

riconducimi sulla montagna del silenzio. 

Dalle alture scoprirò ì segreti della “contemplatività”, 

e il mio sguardo missionario arriverà più 

facilmente agli estremi confini della terra.  

Affidami a tua Madre. 

Dammi la gioia di custodire  

i miei ragazzi come Lei custodì Giovanni. 

E quando, come Lei, anch'io sarò provato dal martirio,  

fa' che ogni tanto possa trovare riposo 

reclinando il capo sulla sua spalla.   

Amen  

 Preghiera dell’educatore -  don Tonino Bello 

 

  

LA VIA DEL TRASFIGURARE 
 

In ascolto del Vangelo 



LETTORE 

Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. […] Al mattino presto  [Gesù] si alzò 

quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava (Mc 1,21.35). 

  

Silenzio  

 

Per approfondire  
  

“Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e sacramentale e grazie alla 

preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove si esprime il senso del mistero: il divino traspare 

nell’umano, e questo si trasfigura in quello. Senza la preghiera e i sacramenti, la carità si svuoterebbe perché si 

ridurrebbe a filantropia, incapace di conferire significato alla comunione fraterna. Riascoltiamo le parole del Concilio 

Vaticano II: «La liturgia, mediante la quale, soprattutto nel divino sacrificio dell’eucaristia, si attua l’opera della nostra 

redenzione, contribuisce in sommo grado a che i  fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di 

Cristo e l’autentica natura della vera Chiesa» (Sacrosanctum Concilium 2). È la vita sacramentale e di preghiera che ci 

permette di esprimere quel semper maior di Dio nell’uomo descritto sopra. La via dell’umano inaugurata e scoperta in 

Cristo Gesù intende non soltanto imitare le sue gesta e celebrare la sua vittoria, quasi a mantenere la memoria  di un 

eroe, pur sempre relegato in un’epoca, ormai lontana. La via della pienezza umana mantiene in lui il compimento, 

perché prosegue la sua stessa opera, nella convinzione che lo Spirito che lo guidò è in azione ancora nella nostra storia, 

per aiutarci a essere già qui uomini e donne come il Padre ci ha immaginato e voluto nella creazione. «Come la natura 

assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito (Lumen gentium 8) così in modo 

non dissimile l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cf. 

Ef 4,16)».  (In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale 

Nazionale).  

 

Per confrontarsi e progettare  

• Come potremmo valutare la qualità delle nostre liturgie parrocchiali? Sono coinvolgenti, permettono a chi vi partecipa 

di incontrare Dio, ascoltando la Sua Parola e nutrendosi alla Sua mensa? 

• La nostra comunità si costruisce intorno all’altare, in modo che – all’uscita dallo spazio liturgico – le nostre relazioni 

crescono nella comunione e nella carità? 

 

(Si può cantare un canone) 

 

In preghiera  
Ispira le nostre azioni, Signore,  

e accompagnale con il tuo aiuto,  

perché ogni nostro parlare ed agire  

abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento.  

Amen  

( A questo punto il presbitero che presiede può fare una breve riflessione. Si può concludere con la benedizione 

Eucaristica e la preghiera che segue) 

Signore Gesù, 

aiutaci ad essere Chiesa 

che incarna il tuo stesso stile: 

uno stile capace di educare l’uomo di oggi 

alla vita buona del Vangelo, 

uno stile capace di uscire 

verso le periferie esistenziali e della storia, 

per annunciare a tutti la Buona Notizia. 

Aiutaci ad essere Chiesa 

che sa abitare ogni luogo, 

ogni circostanza, 

ogni trasformazione culturale, sociale… 

capace di vicinanza e partecipazione 

alla vita di ogni fratello… 

soprattutto del più povero. 



Aiutaci ad essere Chiesa 

che attingendo dalla vita liturgica, dai sacramenti 

e dalla preghiera personale, 

sa trasfigurare la propria e altrui umanità 

attraverso la carità. 

Signore Gesù, 

solo imitando te – Uomo nuovo –, 

saremo Chiesa 

che testimonia il volto di Dio. 

Amen 

 

 


