
INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Il tuo progetto non è finito (C.M. Martini) 
 
Dona, Signore, a tutti noi  
che tanto spesso guardiamo con lamentosità, 
talora con tristezza, 
alle vicende attuali della Chiesa 
e delle nostre comunità, 
di rifare l'esperienza di Elia, dei profeti, 
di lasciarci di nuovo immergere 
nella forza battesimale delle origini, 
di riprendere coraggio  
nel tuo disegno di amore 
che non è spento, non è infranto, 
nel tuo progetto 
che non è finito. 
 
Tu, Signore, 
ti sei riservato anche in questa società 
una moltitudine di persone 
che vogliono sinceramente amarti, servirti, 
e con le quali noi 
siamo chiamati a camminare verso di te. 
 
Fa' che ciascuno di noi 
diventi testimone della speranza, 
impedendo alla Chiesa 
e alle comunità 
di afflosciarsi nella desolazione 
ma infondendo coraggio e speranza, 
come ha fatto il tuo apostolo Paolo. 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
 
 

CANTO 
 
 
 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

 

 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Romani 12, 3-18 
3Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non 
valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e 
giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. 4Poiché, 
come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non 
hanno tutte la medesima funzione, 5così anche noi, pur essendo molti, 
siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo 
membra gli uni degli altri. 6Abbiamo doni diversi secondo la grazia data 
a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò 
che detta la fede; 7chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna 
si dedichi all’insegnamento; 8chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi 
dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi 
fa opere di misericordia, le compia con gioia. 
9La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; 
10amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda. 11Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello 
spirito; servite il Signore. 12Siate lieti nella speranza, costanti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera. 13Condividete le necessità 
dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. 
14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. 
15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che 
sono nel pianto. 16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; 
non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. 
Non stimatevi sapienti da voi stessi. 
17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 
davanti a tutti gli uomini. 18Se possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti. 
 
 

Lettura dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
Evangelii Gaudium cfr. nn. 238-246-247-250-252-257 
L'evangelizzazione implica un cammino di dialogo (n. 238). Se realmente 
crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, quante cose 
possiamo imparare gli uni dagli altri! (n. 246). Uno sguardo molto speciale 
si rivolge al popolo ebreo, la cui alleanza con Dio non è mai stata revocata. 
Come cristiani non possiamo considerare l’ebraismo come una religione 
estranea. Crediamo insieme nell’unico Dio che agisce nella storia e 
accogliamo la comune Parola rivelata (n. 247). Un atteggiamento di 
apertura nella verità e nell'amore deve caratterizzare il dialogo con i 
credenti delle religioni non cristiane. Impariamo ad accettare gli altri nel 
loro differente modo di essere, di pensare e di esprimersi (n. 250). In 
quest'epoca acquista 
una notevole importanza la relazione con i credenti dell’islam. Professando 
di avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, 
che giudicherà gli uomini nel giorno finale (n. 252). 
Come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte 
di alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la 
bellezza. Li sentiamo preziosi alleati nell’impegno per la difesa della dignità 
umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella 
custodia del creato (n. 257). 
 
 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
 

Per fare la lectio su Romani 12, 3-18 
La riflessione di questo ultimo appuntamento avviene a pochi giorni 
dalla solennità della Pentecoste che celebra il dono dello Spirito 
finalizzato a dare al cristiano una Paradoxos politeia, un modo 
assolutamente originale di essere cittadino negli Stati del mondo, 

ma insieme finalizzato a rendere la Chiesa una inimmaginabile 
comunione di diversi. 
Ci aiuta a riflettere su questo il brano della lettera ai Romani appena 
ascoltato. Il contesto è rappresentato dal desiderio di Paolo di 
mostrare la novità della vita cristiana rispetto a quella del mondo, 
una vita che diventa atto religioso, atto di culto. È finito il tempo in 
cui si offrivano le cose. Ora si offre la propria esistenza. Questo è 
ciò che Dio desidera, ciò che Dio gradisce. Un culto che coinvolge 
l’uomo intero nelle sue relazioni con i membri della propria 
comunità, ma anche con il mondo intero. 
In seconda battuta è probabile che Paolo abbia di mira un gruppo di 
carismatici che nella comunità di Roma si autoesaltavano, facendo 
dei doni dello Spirito un piedistallo su cui innalzarsi e giudicare gli 
altri. 
L’elenco di questi atteggiamenti che esprimono il nuovo culto inizia 
con l’invito a non sopravvalutare se stessi (vv. 3 e 16): chi sei e ciò 
che sei chiamato a fare deve apparire come un dono, che ti 
sorprende e che non sei tu a vantare. 
 
Al centro della esortazione paolina (vv. 4-8) si trova la metafora del 
corpo e delle membra che merita particolare attenzione. Il corpo è 
uno e a costituire questa unità è l’essere tutti in Cristo: “così anche 
noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo in Cristo” (v. 5). Una 
unità che si espande nella reciprocità: “ciascuno per la sua parte 
siamo membra gli uni degli altri” (v. 6). L’unità in Cristo non annulla 
le differenze, ma le trasforma in vicendevoli servizi. L’unità in Cristo 
non soltanto fa sì che tutte le membra siano al servizio di un unico 
corpo, ma fa sì che ciascuna sia al servizio dell’altra. In 1 Corinzi 
Paolo dice che il piede non può dire alla mano “non ho bisogno di 
te”, né la testa ai piedi “non ho bisogno di voi” (1Cor 12,21). 
L’appartenenza delle molte membra all’unico Cristo è il fondamento 
della loro unità, ma è il servizio gli uni per gli altri che rende visibile 
questa unità, la rende vera e credibile. Anzi, si potrebbe dire – forse 
con un po’ di enfasi – che l’amore vicendevole è lo scopo 
dell’appartenenza all’unico Signore. 
 
Ciò che va sottolineato è - oltre che lo sguardo di umiltà su se stessi 
- la capacità di saper riconoscere il mio bisogno di imparare da chi è 
diverso da me al fine della definizione della mia identità. 
Affermazioni come “siamo membra gli uni degli altri” (v. 5) e 
“gareggiate nello stimarvi a vicenda” (v. 10) dicono che la novità 
della vita cristiana deve manifestarsi nella ricerca di un dialogo 
costante capace di arricchirci reciprocamente e di farci superare 
arroganze e presunzioni. Queste differenze sono chiamate “carismi”, 
cioè sono manifestazioni diverse della grazia divina che le dispensa 
secondo la sua sapienza e che siamo chiamati ad intercettare e ad 
integrare nella nostra esperienza umana e cristiana. 
 
Per riflettere sulla Evangelii Gaudium 
Quello del dialogo fa parte certamente di quelle parole ed opere che 
Francesco sta dicendo e compiendo nella linea della attualizzazione 
del Concilio. Dialogo da vedere come espressione intima della fede 
piuttosto che come un elemento strategico. Il fondamento teologico 
del dialogo sta proprio nella visione proposta dalla lettera ai Romani: 
“un solo corpo … e ciascuno per la sua parte membra gli uni degli 
altri” (12, 5). Dialogo visto come una forma moderna di carità, come 
un modo per declinare il servizio da parte di credenti che 
quotidianamente incontrano uomini e donne fedeli di altre religioni o 

2° 

3° 



confessioni cristiane. Dobbiamo imparare l’arte del dialogo non solo 
come virtù finalizzata ad una pacifica coabitazione, ma come 
atteggiamento di fondo per poter parlare del vangelo di Gesù. Così 
si esprimeva Papa Paolo VI: «Bisogna, ancor prima di parlare, 
ascoltare la voce, anzi il cuore dell'uomo; comprenderlo, e per 
quanto possibile rispettarlo e dove lo merita assecondarlo. Bisogna 
farsi fratelli degli uomini nell'atto stesso che vogliamo essere loro 
pastori e padri e maestri. Il clima del dialogo è l'amicizia. Anzi il 
servizio». (Ecclesiam Suam, n. 90) 
Da sempre siamo stati istruiti rispetto al fatto che “la carità non deve 
essere un mezzo in funzione di ciò che oggi viene indicato come 
proselitismo. L'amore è gratuito; non viene esercitato per 
raggiungere altri scopi” (Benedetto XVI). Ma questo non ci autorizza 
ad ignorare il dovere di costruire, con le persone che si rivolgono a 
noi, una relazione che preveda anche una mutua conoscenza ed un 
reciproco arricchimento. Sempre Papa Benedetto ricordava come 
“l'azione caritativa” non possa “per così dire, lasciare Dio e Cristo da 
parte”. Riterrei dunque auspicabile che quanti operano in ambito 
socio-assistenziale affinassero sempre più l’arte del dialogo, 
unitamente alla consapevolezza di dover offrire alle persone non 
solo prestazioni sociali, ma ultimamente il “perché” di questo nostro 
impegno: la nostra fede nel Signore Gesù. Senza forzature, 
coscienti che la prima ed essenziale condizione affinché un dialogo 
sia fecondo è quella della libertà religiosa, del rispetto per ogni 
persona perché possa aderire liberamente alla propria religion
Certo, parlare di dialogo significa anche auspicare reciprocità 
(specie nell’ambito delle libertà fondamentali e, tra queste, la libertà 
religiosa). Tuttavia da parte cristiana non la possiamo porre come 
conditio sine qua non del dialogo. Il dialogo cri
gratuito e preveniente che non si arresta e non si misura sul grado 
di risposta dell’interlocutore. 
 
Ecco perché parliamo di una “carità del dialogo”: perché siamo 
convinti che il vero amore per l’altro debba passare attraverso 
l’ascolto delle sue ragioni, della sua storia, delle sue convinzioni e 
che deve prevedere – per quanto possibile 
ragioni, del nostro modo di concepire la vita, di ciò che appare più 
caro ai nostri occhi. Diversamente la carità si esaur
serie di prestazioni incapaci di mettere in relazione profonda le 
persone. Una carità che ci lascerebbe reciprocamente estranei.
Ecco perché “la carità e il dialogo” andranno sempre tenuti insieme: 
se vogliamo sconfiggere una carità a senso u
siamo i “buoni” che aiutano i “poveri”, se crediamo in una carità 
capace di arricchire e cambiare la vita di chi la esercita, allora non 
possiamo che favorire una “carità parlata” dove la mia parola si 
incontra con quella di chi ho davanti a me e diventa relazione, e 
diventa dia-logo. 
Un dialogo che non è dichiarazione di debole identità, né di 
negoziabilità di qualsiasi valore. Non si dialoga con esponenti di 
culture religiose diverse per trovare una visione di Dio accettabile a 
tutti. Si dialoga piuttosto per mettere la parola in mezzo alle nostre 
incomprensioni e ai nostri conflitti. Si dialoga come espressione di 
un atto di fede nel Dio che ha disseminato i suoi doni su tutti gli 
uomini, suoi figli… 
 
• In che misura l’isolamento di q
riconoscere la assoluta necessità dell’

confessioni cristiane. Dobbiamo imparare l’arte del dialogo non solo 
lizzata ad una pacifica coabitazione, ma come 

atteggiamento di fondo per poter parlare del vangelo di Gesù. Così 
si esprimeva Papa Paolo VI: «Bisogna, ancor prima di parlare, 
ascoltare la voce, anzi il cuore dell'uomo; comprenderlo, e per 

rispettarlo e dove lo merita assecondarlo. Bisogna 
farsi fratelli degli uomini nell'atto stesso che vogliamo essere loro 
pastori e padri e maestri. Il clima del dialogo è l'amicizia. Anzi il 

 
rispetto al fatto che “la carità non deve 

essere un mezzo in funzione di ciò che oggi viene indicato come 
proselitismo. L'amore è gratuito; non viene esercitato per 
raggiungere altri scopi” (Benedetto XVI). Ma questo non ci autorizza 

di costruire, con le persone che si rivolgono a 
noi, una relazione che preveda anche una mutua conoscenza ed un 
reciproco arricchimento. Sempre Papa Benedetto ricordava come 
“l'azione caritativa” non possa “per così dire, lasciare Dio e Cristo da 

Riterrei dunque auspicabile che quanti operano in ambito 
assistenziale affinassero sempre più l’arte del dialogo, 

unitamente alla consapevolezza di dover offrire alle persone non 
solo prestazioni sociali, ma ultimamente il “perché” di questo nostro 
mpegno: la nostra fede nel Signore Gesù. Senza forzature, 
coscienti che la prima ed essenziale condizione affinché un dialogo 
sia fecondo è quella della libertà religiosa, del rispetto per ogni 
persona perché possa aderire liberamente alla propria religione. 
Certo, parlare di dialogo significa anche auspicare reciprocità 
(specie nell’ambito delle libertà fondamentali e, tra queste, la libertà 
religiosa). Tuttavia da parte cristiana non la possiamo porre come 
conditio sine qua non del dialogo. Il dialogo cristiano è fatto di amore 
gratuito e preveniente che non si arresta e non si misura sul grado 

Ecco perché parliamo di una “carità del dialogo”: perché siamo 
convinti che il vero amore per l’altro debba passare attraverso 

colto delle sue ragioni, della sua storia, delle sue convinzioni e 
per quanto possibile – l’offerta delle nostre 

ragioni, del nostro modo di concepire la vita, di ciò che appare più 
caro ai nostri occhi. Diversamente la carità si esaurirebbe in una 
serie di prestazioni incapaci di mettere in relazione profonda le 
persone. Una carità che ci lascerebbe reciprocamente estranei. 
Ecco perché “la carità e il dialogo” andranno sempre tenuti insieme: 
se vogliamo sconfiggere una carità a senso unico nella quale noi 
siamo i “buoni” che aiutano i “poveri”, se crediamo in una carità 
capace di arricchire e cambiare la vita di chi la esercita, allora non 
possiamo che favorire una “carità parlata” dove la mia parola si 

anti a me e diventa relazione, e 

Un dialogo che non è dichiarazione di debole identità, né di 
negoziabilità di qualsiasi valore. Non si dialoga con esponenti di 
culture religiose diverse per trovare una visione di Dio accettabile a 

Si dialoga piuttosto per mettere la parola in mezzo alle nostre 
incomprensioni e ai nostri conflitti. Si dialoga come espressione di 
un atto di fede nel Dio che ha disseminato i suoi doni su tutti gli 

• In che misura l’isolamento di questi mesi mi ha aiutato a 
ere la assoluta necessità dell’ “altro” per capire chi sono io e 

per riconoscere che le relazioni non sono realtà secondarie, ma che 
ci servono come l’aria che respiriamo?
• Come mi esercito a vivere la “carità del 
le ragioni delle persone a me più lontane e più “nemiche”?
• In che misura la vita della comunità parrocchiale diventa una 
palestra in vista della edificazione di una società fatta di diversi che 
si parlano?

Dal Salmo 
 
Gridate di gioia nel Signore, voi giusti
per i credenti è bella la lode.
Rendete grazie al Signore sulla cetra
suonate per lui con l’
Cantate a lui un cantico nuovo
suonate e cantate con arte;
 
la parola del Signore è veritiera
nella fedeltà sono tutte le sue azioni
Egli ama giustizia e diritto
l'amore del Signore riempie la terra.
Nella parola del Signore fu fatto il firmamento
nel 
 
Racchiude le acque dei mari in un otre
contiene in forzieri gli abissi.
Tutta la terra tema il Signore,
gli abitanti del mondo di lui abbiano timore
perché egli parla ed ecco, avviene
egli comanda ed ecco, si compie.
 
Cel.
 
 

COMUNIONE
 
 

BENEDIZIONE
 

Cel.
Signore, dal cielo tu scruti ogni uomo,
e comprendi i cuori che tu solo hai plasmato:
riversa sulla terra la pienezza della tua grazia,
per saziare la fame di quanti sperano in te.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti
 

Cel.
Tutti
Cel.
Tutti
 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE
Cel.
Tutti

 
CANTO
 

per riconoscere che le relazioni non sono realtà secondarie, ma che 
ci servono come l’aria che respiriamo? 
• Come mi esercito a vivere la “carità del dialogo” per comprendere 
le ragioni delle persone a me più lontane e più “nemiche”?
• In che misura la vita della comunità parrocchiale diventa una 
palestra in vista della edificazione di una società fatta di diversi che 
si parlano? 

 

IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
 

A cori alterni 
Dal Salmo 33(32), 1-9 - Beato il popolo il cui Dio è il Signore

Gridate di gioia nel Signore, voi giusti 
per i credenti è bella la lode. 

endete grazie al Signore sulla cetra 
suonate per lui con l’arpa a dieci corde. 

antate a lui un cantico nuovo, 
suonate e cantate con arte; 

a parola del Signore è veritiera, 
nella fedeltà sono tutte le sue azioni. 

gli ama giustizia e diritto, 
l'amore del Signore riempie la terra. 
Nella parola del Signore fu fatto il firmamento, 
nel soffio della sua bocca l'universo. 

acchiude le acque dei mari in un otre, 
contiene in forzieri gli abissi. 
Tutta la terra tema il Signore, 
gli abitanti del mondo di lui abbiano timore 
perché egli parla ed ecco, avviene, 
egli comanda ed ecco, si compie. 

Cel.  Introduce il Padre nostro 

COMUNIONE 

BENEDIZIONE 

Cel. Preghiamo 
Signore, dal cielo tu scruti ogni uomo, 
e comprendi i cuori che tu solo hai plasmato: 
riversa sulla terra la pienezza della tua grazia, 
per saziare la fame di quanti sperano in te. 

er 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 
Tutti Amen 

CANTO 

4° 

per riconoscere che le relazioni non sono realtà secondarie, ma che 

dialogo” per comprendere 
le ragioni delle persone a me più lontane e più “nemiche”? 
• In che misura la vita della comunità parrocchiale diventa una 
palestra in vista della edificazione di una società fatta di diversi che 

Beato il popolo il cui Dio è il Signore 

 

 

E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 

nnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 

Ossia, 

MOMENTO
PER INTRODURCI
 

 
CANTO INIZIALE
 

SALUTO 
 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello
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 il tuo Spirito
 

 
Seduti 

1° 

5 giugno

I VENERDì di TABGHA 

 

Il dialogo per la pace 
Ossia, l’importanza di imparare anche da chi è 

diverso da noi 

 

 
 

 

 

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 

giugno 2020 

 
l’importanza di imparare anche da chi è 

 

Spirito santo 

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 


