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La domenica andando
alla Messa...

«State buoni, se potete»
 San Filippo Neri 

Molti eremiti abitavano nei dintorni della
sorgente. Ognuno di loro si era costruito la
propria capanna e passava le giornate in
profondo silenzio, meditando e pregando.
Ognuno, raccolto in sé stesso, invocava la
presenza di Dio.
Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non
riusciva a trovare la strada. Tutto quello che
vedeva erano puntini lontani tra loro nella
vastità del deserto.
Poi, un giorno, per una improvvisa necessità,
uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno
rimase una piccola traccia di quel cammino.
Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la
visita e quella traccia si fece più profonda.

Anche gli altri eremiti incominciarono a
scambiarsi visite...
La cosa accadde sempre più frequentemente.
Finché un giorno, Dio, sempre invocato dai
buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi
era una ragnatela di sentieri che univano tra loro
le capanne degli eremiti.
Tutto felice, Dio disse: «Adesso sì! Adesso ho la
strada per andarli a trovare».

Io...

Ormai è da qualche tempo che vado a Messa  più o meno  ogni domenica o festa che sia.
Probabilmente non sempre ne sono felice: non è facile capire a che cosa servano tutti quei canti, e
le preghiere, e le letture, per non parlare dell'omelia (che poi sarebbe la predica)!
Quando sento la parola "Messa" che cosa mi viene in mente?

Nella preghiera comunitaria della Messa trovi
Dio insieme ai fratelli; non puoi incontrare
Gesù nell'Eucaristia senza la gente per la quale
il Figlio di Dio ha sacrificato la sua vita...
La domenica è festa di gioia nell'incontro, festa
in cui condividi con gli altri il piacere di stare
con il Dio della vita.
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All'inizio della Messa preghiamo cantando: da tante voci si crea
una voce sola, da tante persone un unico Popolo di Dio, che si è
radunato per incontrare Gesù, la Via che conduce al Padre, nella
Parola e nell'Eucaristia.

Il segno della croce è il “segnale” che ciò che stiamo per fare lo
faremo nel nome di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. È il
segno pubblico che indica che ci stiamo “mettendo in contatto” con
Dio: inizia la nostra preghiera, e per un po' non penseremo a
null'altro, perché è la gioia dell'incontro personale e comunitario con Dio che ci guida.

Certo, a guardare le facce di certi “spettatori” della Messa, di gioia non se ne vede molta...

La Messa non è uno spettacolo: non stiamo assistendo a una rappresentazione portata in scena da
attori più o meno bravi. Nella Messa siamo tutti “attori”, nel senso che – guidati dal sacerdote – tutti
agiamo pregando insieme. I gesti che facciamo insieme faranno di tanti singoli un'unica comunità.
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Ascoltare con gli occhi
«Fiumi di parole»

 I Jalisse (chi se li ricorda più?)

Una giovane mamma, in cucina,
preparava la cena molto concentrata su
quello che stava facendo: preparare le
patatine fritte, un piatto che i figli
avrebbero gradito molto.
Il bambino più piccolo, quello di quattro
anni, aveva avuto un'intensa giornata alla
scuola materna e raccontava alla mamma
quello che aveva fatto. La mamma gli
rispondeva distrattamente con monosillabi
e borbottii. Qualche istante dopo si sentì
tirare la gonna e udì: «Mamma...».
La donna accennò di sì col capo e borbottò
qualche parola. Sentì altri strattoni alla
gonna e di nuovo: «Mamma...».
La donna rispose ancora una volta
distrattamente e continuò imperterrita a
sbucciare le patate.
Passarono cinque minuti. Il bambino si
attaccò con forza alla gonna della mamma
e tirò con tutte le sue forze. La donna fu
costretta a chinarsi verso di lui.
Il bimbo le prese il volto fra le manine
paffute, lo portò proprio davanti al suo e le
disse: «Mamma, ascoltami con gli occhi!».

Ascoltare qualcuno con gli occhi significa dirgli: «Tu sei
importante per me».
A volte però pensiamo che quello che gli altri hanno da dirci,
specialmente se lo fanno dall'alto leggendo da un grosso libro,
non sia poi così significativo, e invece di stare ad ascoltare ci
limitiamo a sentire, sperando che la tortura finisca presto.
Ma quello che il lettore proclama dall'ambone è – ne abbiamo
parlato a ottobre – la Parola che Dio stesso ci rivolge: vuole
dirci qualcosa di fondamentale per noi, per la nostra vita:
quanta importanza le diamo?
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La Prima Lettura di solito è tratta:
□ dall'Antico Testamento
□ dal Nuovo Testamento
□ dal Corriere della Sera

La Seconda Lettura è sempre tratta:
□ dall'Antico Testamento
□ dal Nuovo Testamento
□ da Topolino

Durante il saluto del sacerdote, prima del Vangelo:
□ ci segniamo la fronte, le labbra e il petto
□ ci scambiamo un segno di pace
□ ci puliamo le orecchie per ascoltare meglio

Le letture che vengono proclamate
□ sono un bel racconto di un lontano passato
□ equivalgono a dei generici "buoni consigli"
□ sono il mezzo con cui Dio parla proprio a me,

adesso: Dio è presente nella Sua Parola
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La Parola di Dio è viva, in particolare quella del Vangelo ci
interessa perché vi sono scritti le parole e i fatti principali della vita
di Gesù, Dio fatto uomo. Ce li legge il sacerdote, che è il presidente
dell'assemblea, e poi ce li spiega nella "predica", detta anche
"omelia".

Dopo l'omelia c'è un momento di silenzio in cui si può ripensare a
quanto ascoltato e, aiutati da quanto il sacerdote ha appena detto,
confrontare la propria vita con la Parola di Dio.

Tra i Riti di Introduzione e la Liturgia della Parola ci sono l'Atto Penitenziale e il Gloria.
Sull'Atto Penitenziale dovremmo sapere tutto, avendo fatto la Prima Confessione l'anno scorso.
E il Gloria? Si tratta di un inno di lode, che inizia con le parole degli angeli ai pastori quando Gesù è nato
a Betlemme. È l'espressione della nostra gioiosa riconoscenza di fronte alla bontà e misericordia di Dio.
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Questa è la nostra fede
«Credo»

 S. Pietro martire,
scritta tracciata col sangue prima di morire 

I campi erano arsi e screpolati dalla
mancanza di pioggia. Le foglie, pallide e
ingiallite, pendevano penosamente dai
rami. L'erba era tutta secca e bruciata dal
sole.
La gente era tesa e nervosa mentre scrutava
il cielo colorato di cristallo blu cobalto.
Le settimane si succedevano sempre più
infuocate; da mesi non cadeva una vera
pioggia.
Il parroco del paese organizzò un'ora
speciale di preghiera nella piazza davanti
alla chiesa, per implorare da Dio la grazia
della pioggia.
All'ora stabilita, la piazza era gremita di
gente, ansiosa ma piena di speranza. Molti
avevano portato oggetti che testimoniavano
la loro fede.
Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le
coroncine di rosari e le croci.
Tuttavia non riusciva a distogliere gli occhi
da una bimba seduta compostamente in
prima fila.
Sulle ginocchia teneva un ombrello rosso...

Pregare è chiedere la pioggia; credere è portare l'ombrello.
È questa la sostanza della nostra fede; è la capacità di andare oltre le apparenze, e credere senza riserve
nella fedeltà di Dio.

"Martire" significa "testimone". Se è vero che siamo tutti testimoni (chi conosce Gesù non può fare a meno
di testimoniarlo agli altri, perché anch'essi lo conoscano), i martiri sono i testimoni per eccellenza, perché
hanno difeso la propria fede in Gesù fino alla morte.

Il
"C

re
do

"
e
la

Pr
eg

hi
er
a

de
i
Fe
de

li



Quarta elementare 2007/2008La Messa: incontro con Gesù

6

Quando recitiamo il Credo, in piedi, con fierezza, esprimiamo ad
alta voce i punti fondamentali della nostra fede di Cristiani.
È una specie di riassunto, di condensato, elaborato nel tempo per
raccogliere in breve tutto ciò in cui crediamo.
Sappiamo che dietro a queste parole c'è tanta gente che, prima di
noi, ha vissuto e testimoniato con la vita la stessa fede.

Prima della professione di fede c'è la Preghiera dei Fedeli.
È detta anche "Preghiera Universale" perché ci consente di invocare l'aiuto di Dio su tutto il mondo, senza
distinzione di razza, religione o altro.
Si prepara con qualche giorno d'anticipo, nei gruppi parrocchiali o in casa.
In ogni preghiera dei fedeli invochiamo Dio per la Chiesa, per i popoli e i loro governanti, per le persone
che soffrono, per la comunità parrocchiale riunita per celebrare la Messa.


