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Invochiamo lo Spirito Santo Preghiamo con il Salmo 8

Lettore:	 Spirito di verità,
premio dei santi,
luce delle tenebre,
ricchezza dei poveri,
tesoro di quelli che amano,
consolazione dei pellegrini.

Tutti:	 Vieni,	Spirito,
ristoro,	gioia	e	nutrimento
delle	nostre	anime.

Lettore: Vieni, o Spirito,
tu che sei nutrimento di ogni pensiero puro,
fonte di ogni clemenza
e sintesi di ogni trasparenza.

Tutti:	 Vieni	e	consuma	in	noi
tutto	ciò	che	non	ci	permette	
di	essere	pienamente	abitati	da	te.	Amen
(Maddalena	de’	Pazzi,	†	1607)

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Ascolto della Parola:  At 14, 21-28

Lettura del commento:

Questo brano rappresenta la conclusione del capitolo 14, che continua il resoconto sul primo 
viaggio missionario compiuto da Paolo e Barnaba. All’inizio del capitolo precedente i due 
apostoli vengono inviati dalla comunità di Antiochia di Siria ad evangelizzare e così partono 
alla volta di città e terre lontane per iniziare la loro predicazione. In alcuni luoghi il messaggio 
viene accolto e vengono fondate le prime comunità cristiane, in altre località incontrano 
opposizione e sono costretti a ripartire. Ora, quindi, stanno compiendo il viaggio di ritorno 
e decidono di recarsi nuovamente a Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia per sostenere il 
cammino dei nuovi discepoli, appena convertiti. Poi  fanno vela verso Antiochia, in Siria 
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per raccontare tutto quello che il Signore ha compiuto attraverso di loro e si fermano per 
un buon periodo di tempo all’interno della loro comunità. Questo ci riporta all’idea che è la 
comunità cristiana che invia e promuove qualsiasi azione di annuncio ed evangelizzazione, 
non sono le singole persone. Nel momento in cui sceglie qualcuno e gli affida un compito, si 
assume anche la responsabilità di sostenerne l’impegno, soprattutto nei momenti di fatica e 
di scoraggiamento. La comunità permette e prevede anche momenti di verifica delle attività 
intraprese, creando occasioni di incontro e confronto in cui diventa possibile raccontare 
le proprie esperienze, esprimere le proprie aspettative, analizzare i risultati raggiunti e 
riverificare insieme gli obiettivi

Alcuni spunti tratti da altri brani

Questo primo brano, tratto dalla “Lettera	ai	cercatori	di	Dio”, ci riporta al senso dei sacramenti 
come partecipazione alla vita di Cristo, che chiama in causa l’intera comunità.
“Tutti	i	sacramenti	sono	partecipazione	della	nostra	vita	a	quella	di	Cristo.	Essi	rinviano	al	cuore	
incandescente	del	Vangelo,	alla	Pasqua	di	Cristo	che	va	fino	in	fondo	nel	dono	di	sé	e	così	vince	la	
morte.	Attraverso	 i	 sacramenti,	 la	 vita	nei	 suoi	 vari	 passaggi	 (nascita	 e	morte,	 salute	 e	malattia,	
amore	di	coppia	e	servizio	alla	comunità,	peccato	e	perdono…)	viene	inserita	nell’evento	pasquale	di	
Gesù,	da	cui	riceve	forza	e	senso.	È	Cristo	stesso	mediante	i	sacramenti	a	entrare	nella	nostra	vita,	
agendo	in	essa	con	la	potenza	del	suo	amore.	…
Così,	il	battesimo	è	lo	schiudersi	del	senso	profondo	di	tutta	l’esistenza,	l’ingresso	nella	partecipazione	
alla	vita	stessa	del	Dio,	che	è	Amore.	Proprio	per	questo	non	riguarda	unicamente	il	bambino,	ma	
chiama	in	causa	tutta	la	comunità	e	interpella	ogni	cristiano	sul	modo	in	cui	vive	il	dono	ricevuto	nel	
proprio	battesimo.	

Questo secondo brano ci richiama allo stile proprio del servizio di annuncio al vangelo che 
si fonda sul dialogo come offerta di un incontro. 
“Sono	tanti	i	modi	e	le	vie	che	i	cristiani	hanno	oggi	per	realizzare	la	memoria	di	Gesù	attraverso	il	
servizio	al	prossimo.	La	Chiesa	ne	indica	principalmente	tre:	far	conoscere	il	suo	Vangelo,	vivere	il	
servizio	della	preghiera,	sentirsi	responsabili	degli	altri,	prendendosi	cura	con	particolare	attenzione	
dei	più	poveri	e	bisognosi…..
Lo	stile	proprio	del	servizio	è	il	dialogo,	quel	linguaggio	dell’amore,	in	cui	l’amore	stesso	si	manifesta	
come	attenzione	e	disponibilità	agli	altri.	La	 fatica	di	amare	si	riflette	perciò	 inevitabilmente	nelle	
resistenze	e	nei	rischi	propri	del	dialogo.	Come	la	gratuità	dell’amore	viene	inaridita	dalla	possessività,	
così	 il	 dialogo	non	 esiste	 realmente	 lì	 dove	non	 sia	 suscitato	 da	un’iniziativa	 gratuita,	 libera	 dal	
calcolo.	Nulla	si	oppone	di	più	all’autenticità	del	dialogo	che	la	strategia	o	il	tatticismo:	dove	il	dialogo	
è	strumento	per	dominare	l’altro	o	per	usarlo	ai	propri	fini,	lì	cessa	di	esistere.	Il	dialogo	ha	la	dignità	
del	fine	e	non	del	mezzo:	esso	vive	di	gratuità	e	si	propone	come	un’offerta	di	incontro	che	sgorga	dalla	
gioia	di	amare.	Per	dialogare	veramente	è,	poi,	necessario	unire	alla	gratuità	l’accoglienza	dell’altro:	
il	dialogo	non	si	sviluppa	lì	dove	la	dignità	dell’altro	non	è	rispettata	e	accolta.	Il	dialogo	ha	bisogno	
dello	scambio,	in	cui	il	dare	e	il	ricevere	sono	misurati	dalla	gratuità	e	dall’accoglienza	di	ciascuno	
dei	due..”	(LETTERA AI CERCATORI DI DIO, CEI, Commissione Episcopale per la dottrina 
della fede, l’annuncio e la catechesi, pp. 102-103, 105, 109-110).
Anche Papa Francesco ci esorta a riscoprire questa “arte dell’accompagnamento” che si 
fonda sulla capacità del cuore di ricercare la prossimità con l’altro e l’ascolto rispettoso
“…La	Chiesa	 ha	 bisogno	 di	 uno	 sguardo	 di	 vicinanza	 per	 contemplare,	 commuoversi	 e	 fermarsi	
davanti	 all’altro	 tutte	 le	 volte	 che	 sia	 necessario.	 In	 questo	mondo	 i	ministri	 ordinati	 e	 gli	 altri	
operatori	 pastorali	 possono	 rendere	 presente	 la	 fragranza	 della	 presenza	 vicina	 di	Gesù	 ed	 il	 suo	
sguardo	personale.	La	Chiesa	dovrà	 iniziare	 i	 suoi	membri	–	 sacerdoti,	 religiosi	 e	 laici	–	a	questa	
“arte	dell’accompagnamento”,	perché	tutti	imparino	sempre	a	togliersi	i	sandali	davanti	alla	terra	
sacra	dell’altro	(cfr	Es	3,5).	Dobbiamo	dare	al	nostro	cammino	il	ritmo	salutare	della	prossimità,	con	
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uno	sguardo	rispettoso	e	pieno	di	compassione	ma	che	nel	medesimo	tempo	sani,	liberi	e	incoraggi	a	
maturare	nella	vita	cristiana…	
Più	che	mai	abbiamo	bisogno	di	uomini	e	donne	che,	a	partire	dalla	loro	esperienza	di	accompagnamento,	
conoscano	 il	modo	di	procedere,	dove	 spiccano	 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”	(EVANGELII 
GAUDIUM, n. 169-171, pp. 130-131).

Alcune domande per la condivisione
-	 Come sta andando questa attività di preparazione al battesimo?
-	 Riusciamo ad avviare un dialogo con i genitori che incontriamo? In che modo sentiamo di 

avvinarci a “quest’arte dell’accompagnamento”, così come la descrive Papa Francesco?
-	 Quali difficoltà incontriamo?
-	 Quali aspetti ci incoraggiano e ci spingono ad andare avanti?
-	 In quali occasioni sentiamo che la parrocchia ci sostiene in questo tipo di impegno?
-	 Quale tipo aiuto e di sostegno ci aspetteremmo da questi incontri d’équipe?
-	 In base alle reazioni dei genitori, quali cambiamenti potremmo pensare nel nostro modo 

di contattarli, di proporre gli incontri, di preparare il momento della celebrazione?

Preghiera conclusiva

Che Dio sia davanti a te per mostrarti il cammino,
che Dio sia al tuo fianco per proteggere i tuoi passi,
che Dio sia dietro di te per sostenerti quando cadi,
che Dio sia in te, per consolarti e illuminarti.
Che Dio ti benedica fratello,
che Dio ti benedica sorella,
oggi e sempre nei secoli eterni. Amen

Recita del Padre Nostro


