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PREGHIERA «E C’È DELL’ORO»

«E c’è dell’oro, credo, 

in questo tempo strano. 

Forse ci sono doni» 
(Mariangela Gualtieri)



PREGHIERA «E C’È DELL’ORO»

Prima di ascoltare il Vangelo di oggi pensiamo ad una persona
a noi cara, una persona a cui vogliamo bene, una persona a
cui per diversi motivi teniamo. Pensiamola e ascoltiamo la
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Luca (8,4-15)

4Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: 5«Il
seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli
uccelli del cielo la mangiarono. 6Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di
umidità. 7Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. 8Un'altra
parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto». Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi
per ascoltare, ascolti!».9I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola. 10Ed egli disse: «A voi è
dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e
ascoltando non comprendano.
11Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. 12I semi caduti lungo la strada sono coloro che
l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la Parola dal loro cuore, perché non avvenga che,
credendo, siano salvati. 13Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la Parola con gioia,
ma non hanno radici; credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. 14Quello caduto
in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni,
ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. 15Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo
aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.





Il pudore dei sentimenti cui siamo stati educati e l'intensità delle emozioni di questi
giorni, la ricchezza dei ricordi di cui almeno per ora non riesco a non essere gelosa,
il rammarico per il tempo forse perduto e ormai non più disponibile in terra,
rendono difficile esprimervi a parole quello che sento. Ma credo nel valore dei gesti
e dei simboli. Ieri sera è venuta in ambulatorio una mia paziente, una donna
semplice, che in altre occasioni mi ha colpita per la sua sensibilità e profondità. E'
venuta solo per salutarmi e portarmi un vasetto del miele che producono le sue api
nei prati di Zoldo. E mi ha detto: "Lo porti ai suoi genitori che ne mangino un po' al
giorno, è dolce e profumato. E quando sarà finito ce n' è ancora, questo è un anno
buono per le api". Vi stringo tutti in un simbolico abbraccio fraterno fatto di affetto
e riconoscenza per la vostra presenza e per il bene che volete a Francesco e vi offro
un cucchiaino di miele che è dolce e profumato e poiché è un buon anno per le api,
quando sarà finito ne avremo ancora da condividere. Grazie, anche a nome dei miei
genitori.
Maria Antonia Cassol, sorella di don Francesco



«Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino.»



Gli elementi della proposta
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NELLA DIREZIONE DEI 5 CRITERI

1. Dalla dottrina all’Annuncio

2. Non è un gioco da ragazzi

3. Gli adulti così come sono

4. Con lo zaino leggero

5. Chi va insieme va lontano



NEL SEGNO DELL’ALLEANZA

L’iniziazione cristiana [IC] dei bambini e dei ragazzi chiede di
coinvolgere il soggetto “comunità parrocchiale” e il soggetto
“famiglia/familiari”; tale coinvolgimento prevede di costruire con
cura e pazienza un’alleanza tra i soggetti in gioco, un’alleanza fatta di
accoglienza, ospitalità, reciproco ascolto, gratuità, riti; la relazione
che si mette in atto dice la cifra dell’alleanza; non solo un atto da
sottoscrivere, ma una dinamica di conoscenza e di
accompagnamento; una particolare riflessione merita l’alleanza con
famiglie e familiari in situazione di difficoltà.



LA FORMA DOMESTICA

DELL’ANNUNCIO E DELLA CELEBRAZIONE

si tratta di recuperare i luoghi e i tempi della
quotidianità, di creare occasioni per ascoltare il Vangelo
in un contesto familiare, di dare forma alla vita cristiana
attraverso riti dal sapore domestico;
si favorisca la collaborazione tra famiglie/familiari che
ordinariamente condividono momenti insieme;



INIZIAZIONE E TEMPI FORTI

Risulta opportuno far leva sul carattere educativo
dell’anno liturgico, in particolare del tempo di Avvento
e di Quaresima, lasciando dei tempi per la formazione e
la preparazione e il tempo pasquale per la celebrazione
dei sacramenti che completano l’IC;



INIZIARE ALLA COMUNITÀ NELLA COMUNITÀ

Quanto esposto sopra sia attivato in modo da non
adombrare la dimensione comunitaria dell’iniziazione
cristiana e della vita di fede;
favorire i momenti di coinvolgimento della/alla
comunità (es. celebrazione dei sacramenti, passaggi
significativi della vita singola o comunitaria, ecc…)



ATTIVITÀ «OPPORTUNITÀ E DIFFICOLTÀ»

 In relazione a uno degli elementi esposti e alla
situazione della propria parrocchia, far emergere
opportunità e difficoltà.

Condivisione.



Il «perché» e il «come» della proposta
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IL «PERCHÉ»: UNA CHIESA IN USCITA

1. L’essere Chiesa in uscita è qualcosa di
costitutivo e vitale;

2. Mettersi in ascolto del Vangelo che risuona
nella vita degli uomini e delle donne del
nostro tempo

3. Essere a sostegno del cammino di vita
delle famiglie



IL «COME»: RELAZIONI

1. Condividere la gioia del Vangelo nei
passaggi della vita chiede di saper tessere
relazioni

2. Nella logica della gratuità e del dono, del
compito (come restituzione) e della
responsabilità/impegno (come dedizione)



UN CANTIERE APERTO

1. Questa proposta è necessariamente un cantiere 
aperto

2. Una Chiesa che custodisce i vuoti: per non chiudersi 
all’inedito della vita;

3. “Proposta” dice gradualità e progressione
4. Proposta sostenibile: fa bene e conviene
5. Proposta anche per le parrocchie più piccole: la sfida 

della collaborazione



QUALCHE DETTAGLIO

1. Lo stesso percorso e gruppetti misti per età
2. Alleanza
3. Sulla comunità
4. Tempi 
5. La formazione
6. I sussidi
7. Altro (modulo privacy per attività con minori)


