
INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
 

Sequenza allo Spirito Santo - (di Carlo Maria Martini) 
 

Noi, Signore, ti ringraziamo  
perché ci hai donato di riconoscere con dolore  
la distanza che c'è tra noi  
e il tuo meraviglioso progetto-Chiesa.  
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo  
perché tu ci perdoni  
e, perdonandoci,  
ci doni la gioia di perdonare.  
 

Noi siamo certi, Signore, 
che il senso della sproporzione  
tra noi e il compito che ci è affidato  
è qualcosa che ci macera interiormente  
e insieme ci purifica, ci rende liberi, 
ci permette di cogliere meglio  
ciò che noi facciamo e ciò che tu fai, 
ci permette di comprendere  
che il campo è tuo, la messe è tua. 
 

Tu ci chiedi soltanto  
di operare liberamente e umilmente 
nell'ambito delle nostre possibilità. 
E, attraverso l'umiliazione, 
la contrizione e la penitenza, 
tu spezzi la durezza del nostro cuore 
e liberi le energie di amore, 
di dedizione, di coraggio, 
di spirito di sacrificio. 
 

Se non avessimo peccato, 
noi saremmo oggi superbi, 
duri di cuore 
e disprezzeremmo gli altri. 
Noi vogliamo, invece, essere umili, 
comprensivi, buoni e stimare tutti. 
Donaci, ti preghiamo, questa grazia, Spirito del Signore,  
 
 

 

MOMENTO  
PER ADORARE 
 

In ginocchio 
 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
CANTO 
 
BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Dal libro dell’ Apocalisse (2, 1-7) 
1All’angelo della Chiesa che è a Èfeso scrivi: “Così parla Colui che tiene 
le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri 
d’oro. 2Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui 
non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono 
apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. 3Sei perseverante e hai 
molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. 4Ho però da 
rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. 5Ricorda 
dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi le opere di prima. Se 
invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo 
posto. 6Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei nicolaìti, 
che anch’io detesto. 7Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese. Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita, che sta nel 
paradiso di Dio”. 
 

Lettura dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
Evangelii gaudium (cfr. nn. 76-109) 
Molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito 
apostolico e cercano di fuggire da qualsiasi impegno, che possa togliere 
loro il tempo libero (n. 81). Il problema non sempre è l’eccesso di attività, 
ma le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una 
spiritualità che permei l’azione (n. 82). Una delle tentazioni più serie è il 
senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti dalla faccia 
scura. Anche con la consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare 
avanti senza darsi per vinti (n. 85). C'è una mondanità spirituale, che si 
nasconde dietro apparenze di religiosità e di amore alla chiesa, che 
consiste nel cercare la gloria umana e il benessere personale (n. 93). La 
mondanità spirituale porta alcuni cristiani ad essere in guerra con altri 
cristiani. Più che appartenere alla chiesa intera, appartengono a questo o 
quel gruppo che si sente differente o speciale (n. 98). Anche là dove sono 
«piccolo gregge», i discepoli del Signore sono chiamati a dare 
testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre 
nuova. Non lasciamoci rubare la comunità! (n. 92). 
 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Per fare la lectio su Apocalisse 2,1-7 
Il libro dell'Apocalisse è una riflessione sul senso della storia a partire dalla 
risurrezione di Gesù. Dopo l’introduzione il libro dall'Apocalisse contiene 
sette lettere inviate a sette chiese dell’Asia Minore, percorrendo un 
itinerario che parte da Efeso, metropoli della provincia di Asia, sale a 
Smirne e poi a Pergamo, poi entra all'interno a Tiàtira e da qui scende 
prima a Sardi, poi a Filadèlfia e a Laodicèa. 
Il numero sette è un numero simbolico, Giovanni lo ha scelto per questo, 
rappresenta la perfezione, la completezza ed è come se, attraverso lo 
specchio di queste sette Chiese concrete si potesse ritrovare l'identità di 
tutta la Chiesa cattolica, con tutte le Chiese sparse sulla faccia della terra. 
Chi le legge penserà alla sua Chiesa, per dire: "Così siamo noi e a noi è 
chiesto questo cammino di conversione e di rinnovamento". 
 
Efeso è la chiesa madre di tutte queste chiese; è una città molto 
importante e di essa, e dell'atmosfera che vi regnava, abbiamo un vivace 
ritratto in At 19 che narra il soggiorno di Paolo in questa città: si ricordano 
in particolare l'importante culto della dea Artemide e il proliferare di 
pratiche e scritti magici. Secondo numerose tradizioni Giovanni vi ha a 
lungo soggiornato e vi ha esercitato il suo ministero. 
 
Il tema di questa prima lettera è l’agape, che per Giovanni rappresenta il 
cuore e l’essenza della rivelazione cristiana. E così Giovanni inizia la prima 
delle sette lettere alle chiese ricordando ed esortando all’agape, all'amore, 

e significativamente la indirizza alla chiesa madre delle altre comunità 
dell'Asia Minore cui si rivolgerà. Il Signore Gesù appare qui come “colui 
che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette 
candelabri d’oro” (Ap 2,1). 
Il titolo del Cristo è quello che afferma la sua signoria sulla chiesa tutta, 
sull’insieme e su ciascuna delle chiese locali. Della chiesa di Efeso il 
Signore attesta di conoscere la fatica e la perseveranza, per cui non può 
sopportare i malvagi, cioè quanti si dicono apostoli, si presentano come 
inviati autorizzati, ma in realtà non lo sono: essa li ha messi alla prova (cf. 
1Ts 5,21; 1Gv 4,1-6) e li ha riconosciuti menzogneri. Siamo agli inizi delle 
prime eresie che offendono l’agape con una fede ideologica, 
essenzialmente intellettualistica. 
 
Ma a questa chiesa il Signore rimprovera l'abbandono dell’amore di un 
tempo, del “primo amore” (Ap 2,4; cf. Ger 2,2) e le chiede conversione e 
ritorno alle “opere di prima” (Ap 2,5). 
Il tema del raffreddamento della carità è però anche il tema escatologico 
per eccellenza (cf. Mt 24,12) e di fronte al venir meno dell’amore il giudizio 
del Signore è terribile, durissimo: ricorda, ravvediti, e ritorna all’agape, 
perché “se non ti ravvedi, io vengo e tolgo la tua lampada dal suo posto” 
(Ap 2,5). Il Signore minaccia di spegnere una delle sette lampade, simbolo 
della chiesa, perché questa chiesa non è, non esiste, se non vive radicata 
nell’agape. Se la chiesa di Efeso non ritorna a vivere nel regime 
dell’agape, non è una comunità cristiana! Cristo è costretto, passeggiando 
in mezzo ai sette candelabri, a spegnere la sua lampada e a dire: non 
esiste più, perché non ha il fondamento dell’amore. Tuttavia la chiesa di 
Efeso ha questo di buono: che detesta le opere dei Nicolaiti che anche il 
Signore detesta. Non sappiamo con precisione chi fossero costoro, ma 
probabilmente coincidevano con quella porzione ereticale che riduceva la 
fede e l’agape a ideologia. In questa chiesa il vincitore sarà colui che saprà 
rimanere nell’ecclesialità del regime dell’agape. A questi è promesso che 
mangerà dell’albero della vita, “le cui foglie servono a guarire le nazioni” 
(Ap 22,2), avrà cioè la permanenza in eterno nella vita piena, che è 
caratterizzata soltanto dall’agape: senza amore infatti, senza agape, non 
c’è vita piena, né partecipazione all'albero della vita. 
 
Questo è ciò che lo Spirito dice alle chiese, e dicendolo alla chiesa di 
Efeso lo dice a ogni chiesa di ogni tempo e luogo: chi ha orecchi, dunque, 
ascolti! Questa formula, che ritorna in tutte le lettere, indica che le parole 
profetiche di Giovanni possono essere comprese soltanto con una 
intelligenza spirituale, comunicando e partecipando all’unico Spirito che le 
ha anche suscitate. A Efeso, dunque, la prima chiesa, prima anche nella 
fede, è chiesta con forza l’agape. In quanto presiede a una cerchia di 
chiese, Efeso deve presiedere nell'amore: si capisce allora perché la 
chiesa di Roma, a capo della quale era Pietro, avrà il titolo di chiesa che 
“presiede nell’amore”. È il titolo caro ai padri: poiché presiede, deve avere 
come connotazione l’agape. Il suo primato riposa sull’agape. 
 
Per riflettere sulla Evangelii Gaudium 
Questa riflessione riguarda in generale il tema della collaborazione laicale 
alla missione della Chiesa e il recente rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ci offre lo spunto per attualizzare sia i richiami del libro 
dell’Apocalisse, sia le provocazioni della Evangelii Gaudium. 
Non ci nascondiamo le fatiche e le difficoltà rispetto a questo “camminare 
insieme”. Non ignoriamo gli ostacoli che si oppongono a questo obiettivo. 
Anzitutto quello di una fede vista e vissuta come devozione privata che 
ignora e dimentica la sua ineludibile dimensione comunitaria. Finché la 
fede resterà confinata nel segreto della mia coscienza e non mi 
provocherà a costruire con gli altri credenti una originale e alternativa 
maniera di stare assieme, qualsiasi meccanismo di partecipazione mi 
troverà indifferente. Una fede che siamo chiamati a vivere “mai da soli”, ma 
sempre in un orizzonte collettivo, di popolo. A questo ostacolo dobbiamo 
aggiungerne un altro, tutto clericale, rappresentato dall’ossessione di 
vedere risultati immediati e dal timore di dovere lavorare a lunga scadenza. 

2° 
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Quando una Parrocchia viene presa dalla frenesia dell’efficienza, ecco che 
i momenti di condivisione delle decisioni finiscono per essere visti come 
perdite di tempo e tendenzialmente messi ai margini. A questi ostacoli 
dobbiamo aggiungere quelli che vengono dallo scoraggiamento e dalla 
delusione che possono colpire fedeli che, anche dopo anni di 
collaborazione, arrivano a vivere incomprensioni e conflittualità che li 
conducono a lasciare ogni impegno e magari anche il proprio cammino di 
fede. 
 
Ma vale la pena di tornare a riflettere sulla fisionomia di ogni laico 
corresponsabile. Anzitutto un credente nel Dio di Gesù Cristo che ha 
lasciato alla chiesa il compito di attuare nel tempo e nello spazio quella che 
fu la missione del Figlio fatto uomo. Una chiesa fatta di uomini e donne 
fragili, ma sostenuti dalla presenza dello Spirito Santo, da invocare 
costantemente nella preghiera per imparare da lui a pensare come Gesù, 
per arrivare anche ad agire come Gesù. 
Di conseguenza, un credente innamorato della chiesa vista come il 
prolungamento del Corpo di Gesù in mezzo agli uomini e non come una 
semplice realtà sociologica. Una chiesa di cui conoscere il magistero 
attraverso l’insegnamento del Papa e del Vescovo della propria Diocesi. 
Inoltre, un credente affettivamente e effettivamente legato a quella 
porzione di chiesa che è la parrocchia nel cui territorio si abita, o si opera, 
e di cui ci si sente un po’ responsabili. Proprio per questo un credente 
disponibile ad un cammino formativo che passi attraverso i momenti 
qualificanti della proposta pastorale di quella comunità (eucaristia 
domenicale, ritiri, corsi biblici, catechesi per adulti, …). 
Nel servizio che svolgerà, ogni operatore pastorale dovrà mostrare il 
desiderio di coltivare uno sguardo globale su quelle che sono le necessità 
prioritarie della parrocchia evitando lo spirito di parte o di categoria. Tutto 
questo con la consapevolezza di potere/dovere offrire, oltre che la sua 
collaborazione operativa, anche pareri, consigli, suggerimenti affinché i 
presbiteri responsabili possano operare scelte illuminate e sagge. 
 
Nel testo letto il papa individua alcune tentazioni, tipiche di quanti vivono 
un impegno all’interno della comunità cristiana: 
- Le attività vissute male e senza una autentica motivazione spirituale (il 
per chi lo fai) 
- Il senso di sconfitta, la disillusione che viene da una conflittualità 
inaspettata (ma io pensavo che …) 
- La mondanità spirituale che è il vivere le cose “di” Gesù con lo stesso 
atteggiamento con cui si vive un impegno aziendale 
- L’appartenenza forte ad un gruppo che fa perdere di vista l’appartenenza 
alla Chiesa intera. 
 
Quanto tempo un coinvolgimento come operatore pastorale potrà 
comportare? Al di là dei singoli appuntamenti legati al ruolo, la questione si 
pone sul piano della passione che i collaboratori di una Parrocchia 
riusciranno a maturare. Ricordate questa citazione di Antoine de Saint 
Exupery: “Se vuoi costruire una nave non chiamare la gente che procura il 
legno, che prepara gli attrezzi necessari, non distribuire compiti, non 
organizzare il lavoro. Prima invece sveglia negli uomini la nostalgia del 
mare lontano e sconfinato. Appena si sarà svegliata in loro questa sete, gli 
uomini si metteranno subito al lavoro per costruire la nave.”  
 
Per riflettere: 
- Come tenere acceso il “primo amore” perché il nostro impegno in 
parrocchia non rischi di trasformarsi in un agitarsi arido e inconcludente? 
- Quale delle tentazioni indicate dal Papa senti più viva per te? 
- Che suggerimenti ti senti di dare ai sacerdoti della parrocchia per favorire 
un maggior coinvolgimento e una maggiore collaborazione da parte dei 
laici nella conduzione della comunità? 

 
IV MOMENTO 

PER PREGARE INSIEME 
 
Salmo 85 (84) - La gloria di Dio abiterà la nostra terra 

 
Signore, tu ami la tua terra  
fai tornare i deportati di Giacobbe  
tu porti la colpa del tuo popolo  
cancelli tutti i suoi peccati  
ritiri tutto il tuo furore  
recedi dall'ardore della tua ira. 
 

Ritorna a noi, o Dio nostra salvezza  
e placa la tua collera con noi  
sarai per sempre adirato con noi  
resterai sdegnato di età in età? 
 

Non ritornerai a darci la vita  
non gioirà più il tuo popolo in te?  
mostra a noi il tuo amore, Signore  
e dona a noi la tua salvezza. 
 

Voglio ascoltare la parola di Dio:  
il Signore annuncia la pace          
al suo popolo, ai suoi adoratori  
perché non ritornino alla loro follia,  
la sua salvezza è vicina a chi lo teme  
la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 

Si incontreranno amore e fedeltà  
si baceranno pace e giustizia     
la fedeltà germoglierà dalla terra  
dal cielo si affaccerà la giustizia. 
 

Sì, il Signore darà il bene  
la nostra terra darà il suo frutto  
la giustizia precederà il suo volto  
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

Cel.  Introduce il Padre nostro 
 
 

COMUNIONE 
 

BENEDIZIONE 
 
Cel. Preghiamo 
O Dio, che rendi la tua Chiesa madre sempre feconda di nuovi figli, 
aiutala a crescere con la tua grazia nella professione di una fede 
limpida, nel coraggio di respingere il male, nell’onore di servirti con viva 
dedizione, sicura della tua protezione perenne. 
Per Cristo nostro Signore 
Tutti Amen 
 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 
 
Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti Amen 
 

CANTO 
 

 

Le tentazioni degli operatori pastorali

Ossia, il rischio di perdersi anche se vicini

MOMENTO
PER INTRODURCI
 

 
CANTO INIZIALE
 

SALUTO 
 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo
Tutti Amen
Cel. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 

nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Tutti E con 
 

 
Seduti 
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Le tentazioni degli operatori pastorali  

Ossia, il rischio di perdersi anche se vicini 

 

 

 

 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 

CANTO INIZIALE 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo 
Amen  
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. 
E con il tuo Spirito 


