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Sigle e abbreviazioni

AGM  Anno Giubilare Mariano

AM  Lettera Pastorale «Ave Maria, 

  Fonte d’Amore e Ponte di Dio»

MBVM  Messale della Beata Vergine Maria



3 Introduzione

«MISERICORDIA VOGLIO, NON DEI SACRIFICI»

Papa Francesco per l'Anno Giubilare Mariano 

della Diocesi di Caltagirone 
(Cfr. Mt 9,13)

Nel Segno di Maria: 

ascolto, accoglienza, servizio e fede 
(Cfr. Lett. Past. AM 10)

Percorso pastorale catechetico 

per l'Anno Giubilare Mariano

nel 450° anniversario dell'Apparizione 

della Vergine Maria al Ponte

Carissimi, nel 2022 ricordiamo i 450 anni dell’apparizione della Beata 

Vergine Maria al Ponte nello specchio d’acqua limpida di una fonte, 

presso la quale una bambina si era recata per attingere l’acqua il 15 

agosto, festa dell’Assunta, del 1572 in un povero quartiere della città di 

Caltagirone. [...]. Perché questo sia un cammino di ciascuno e di tutta 

intera la comunità diocesana
 

Indiciamo uno Speciale Anno Giubilare Mariano,

6 agosto 2021 - 22 agosto 2022. 

[...] Disponiamoci a vivere questo anno di grazia, prepariamolo e prepa-

riamoci con la preghiera, perché sia una vera occasione di conversione 

per ciascuno di noi e possa lasciare un segno profondo, il segno di 

Maria: del suo ascolto, della sua accoglienza, del suo servizio, della sua 

fede dentro di noi e dentro le nostre comunità. [...] Più che indulgere 

sull’aspetto esteriore viviamolo anche, viviamolo soprattutto, come 

cammino di fede, di conversione, di servizio che ci veda impegnati, in 

prima persona, nelle nostre comunità e nella società, per trasformale 

come lievito, per illuminarle come luce, per renderle accoglienza di Dio 

come ha fatto Maria.
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 La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal tito-

lo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missio-

ne», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16 otto-

bre seguente nella nostra Chiesa diocesana. Con questa convoca-

zione, Papa Francesco invita a interrogarsi sul tema decisivo per la 

vita e la missione della Chiesa.

 Il percorso diocesano nell'AGM vuole essere un cammino 

sinodale, di taglio pastorale catechetico. Maria è icona, immagine, 

percorso, cammino ed esperienza di questo esodo che stiamo per 

compiere. Questo itinerario si colloca in un tempo di ripartenza e 

ripresa nel post pandemia.

 F��� ���������� 

 Riflessione sulle seguenti tematiche: Percorso sinodale, 

peccato, conversione, misericordia, vita nuova sul modello della 

Vergine Maria.

 L� ������� �����

· Sono affidate ai singoli uffici pastorali o realtà ecclesiali con 

la supervisione dei tre uffici: liturgico, catechistico e 

caritas.

· Per ogni tappa saranno forniti: uno schema di catechesi, un 

brano biblico, alcuni riferimenti tratti dalla Lettera Pastora-

le e dai documenti magisteriali, uno schema per la Liturgia 

penitenziale mensile, link per approfondimenti e appunta-

menti pastorali.

· Le tematiche della catechesi saranno sviluppate seguendo 

le tre aree: Accoglienza/Ascolto, Relazione/Fede, Servizio 

(cfr. Lett. Past. AM 10).

Introduzione

AGM

AGM

AGM
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· Ad ogni tappa è opportuno realizzare un segno di carità 

suggerito dalla Caritas diocesana a partire dalle Opere di 

Misericordia corporali.

· Ogni mese dal sito della Diocesi sarà scaricabile il sussidio 

con i materiali per il percorso.

 

 A����������� �������

 Ogni mese

Liturgia penitenziale e catechesi parrocchiale o cittadina.

 Ogni 15 del mese

(O nei giorni pastoralmente più opportuni), disponibilità 

ad accogliere i penitenti con indicazione di orario e luogo.

In Santuario

Ÿ Apertura quotidiana e prolungata del Santuario, 

disponibilità per ascolto e confessioni; 

Ÿ catechesi e liturgia penitenziale mensile;

Ÿ ogni 15 del mese presidenza dell'Eucaristia di un 

Vescovo della CESi;

Ÿ ogni mese pellegrinaggio di una comunità cittadina 

(anche in data diversa dal 15 del mese);

Ÿ nei tempi forti Esercizi spirituali.

AGM

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Agosto 2021
6: Inizio AGM

15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

Settembre 2021
8: Natività di Maria

15 del mese

15: B.V.M. Addolorata

Maria Vergine

Fonte della Salvezza

Evento e messaggio 

dell'Apparizione della 

Vergine Maria al Ponte

MBVM 31/I

(Gv 19,25-37)

Lett. pastorale 1,7.

Ottobre 2021
7: B.M.V. del Rosario

15 del mese

Maria Vergine 

Immagine e Madre 

della Chiesa

Fede

MBVM 26

Lett. pastorale 4,

Doc. Sinodo

Novembre 2021
15 del mese

21: Pres. Maria al 

Tempio 

Maria Vergine

Madre della Santa 

Speranza

Speranza

MBVM 37

(Gv 2,1-11)

Lett. pastorale 2,3.

Dicembre 2021
8: Immacolata 

Concezione

15 del mese

Maria Vergine

Madre del 

Bell'Amore

Carità

MBVM 36

Lett. pastorale 9.

Gennaio 2022
1: M. SS. Madre di Dio

15 del mese

Maria Vergine

Madre e Maestra 

Spirituale

Conversione

MBVM 32

Lett. pastorale 4,13.

Febbraio 2022
11: B.V.M di Lourdes

15 del mese

Maria Vergine

Madre di 

Riconciliazione

Riconciliazione

MBVM 14

(Gv 19,25-27)

Lett. pastorale 10,11;

Rito della Penitenza.

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Marzo 2022
15 del mese

25: Annunc. del Signore

Maria Vergine

Madre della 

Consolazione

Peccato

MBVM 25 + 41

(Gn 3; Mt 5,1-12)

Lett. pastorale 3,10;

Rito della Penitenza.

Aprile 2022
Maria sotto la Croce

17 aprile: Pasqua

Maria nella 

Resurrezione

Maria Vergine

Fonte e di Luce e di 

Vita

Misericordia

MBVM 16

(At 2,14; Gv 3,1-6)

Lett. pastorale 10,11.

Maggio 2022
8: M. Madre della 

Chiesa

15 del mese

31: Visitazione B.V.M.

Maria Vergine

Causa della nostra 

Gioia

Preghiera

MBVM 34

(Is 61,9-11; Gv 15,9-12)

Lett. pastorale 8,12.

Giugno 2022
15 del mese

M. Odigitria 

Visitazione della Beata 

Vergine Maria

 

 Missione

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Luglio 2022
15 del mese

16: B.V.M. del Carmelo

Santa Maria di Nazaret

Testimonianza

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Agosto 2022
15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

22 agosto: Maria 

Regina e Fine AGM

Introduzione
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MATERIALE PER LA CATECHESI DI DICEMBRE

Nel giorno pastoralmente più opportuno, si tenga una catechesi sul tema del 

mese. La catechesi potrà essere fatta a livello parrocchiale o cittadino, partendo 

dal brano biblico proposto e utilizzando il materiale riportato di seguito.

1) Brano Biblico 
Tenendo la mano verso i discepoli disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli».

Dal Vangelo secondo Matteo (12,46-50)

In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e 

i suoi fratelli stavano fuori e cercavano d parlargli.

Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre i tuoi fratelli stanno fuori e 

cercano di parlarti».

Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi 

sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, 

disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà 

del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Maria e Maestra Spirituale

 a cura di don Michelangelo Franchino 

 (Ufficio Catechistico e Comunicazioni Sociali)

Ÿ Dal «Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e 

consacrati e a tutti gli operatori pastorali»(15 ottobre 2021)

Ÿ Lettera di convocazione di S.E. Mons. Calogero Peri per la 

Assemblea Sinodale Diocesana
  

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, n. 4,13
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MARIA VERGINE, 
MADRE E MAESTRA SPIRITUALE

a cura di don Michelangelo Franchino
(Ufficio Catechistico e Ufficio Comunicazioni Sociali)

1. INTRODUZIONE 
 Il titolo Maria Madre e Maestra di vita spirituale riassume in 
due appellativi i tratti essenziali della sua icona spirituale nei 
confronti della Chiesa che è pure, come ci ricordano le prime parole 
della Enciclica di papa Giovanni XXIII Mater et Magistra, Madre e 
Maestra spirituale, due titoli connotati alla vita secondo lo 
Spirito; tratti originali della Madre Maria, nei confronti della 
Chiesa, di cui Lei è modello, esempio e immagine esemplare. 
 Questi titoli, inoltre, dicono il rapporto vicino e promozionale 
per la vita spirituale dei cristiani, perché mettono l'accento sul 
vissuto cristiano autentico e rendono inseparabile il riferimento 
all'esemplarità e al modello. Maria insegna ciò che è e ciò che ha 
vissuto; ecco perché Ella può plasmare maternamente nelle 
persone dei fedeli la sua impronta di vita evangelica e quindi può 
aiutarli ad intraprendere la strada della conversione.

2. MAESTRA E MADRE SPIRITUALE
 Il titolo di Maestra rende Maria simile al suo Figlio, il primo ed 
unico Maestro, del quale Maria è la Madre, maestra e discepola 
insieme; ma anche un titolo che viene dato allo Spirito Santo, 
insostituibile maestro interiore della Chiesa, ma che lo partecipa a 
Maria, che opera sempre come trasparenza dello Spirito Santo. Ciò 
vuol dire che la dimensione pedagogica di Maria, il suo essere 
Madre Maestra non esclude ma include il riferimento all'unico 
Maestro, e al Maestro interiore della Chiesa che è lo Spirito Santo 
e alla stessa Chiesa, Madre e Maestra, perché non si può separare 
Maria dalla Chiesa né la Chiesa da Maria. La qualifica di spirituale, 
Maestra spirituale o di vita spirituale, indica la sua cura interiore e 
materna per condurre alla pienezza della vita nuova che è vita in 
Cristo e secondo lo Spirito nella figliolanza divina, come la sua.
 Proviamo a cogliere alcuni aspetti caratteristici di questa 
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realtà nel realismo della vita di Maria e quindi in quello della Chiesa 
e di ogni fedele:
- Maestra e madre spirituale di Gesù; 
- Madre e maestra spirituale degli apostoli;
- Maestra spirituale dei cristiani;

2.1. Maria, maestra e madre di Gesù
Il primo riferimento fondante della dimensione magistrale e 
materna di Maria nell'ambito della spiritualità corrisponde al suo 
rapporto con Gesù. Il Vaticano II ha proposto la maternità divina di 
Maria in termini umani e coinvolgenti che abbracciano tutto il 
rapporto psicologico, affettivo, pedagogico, di comunione 
crescente fra la Madre ed il Figlio. Si tratta cioè di una maternità 
ontologica e fisica, spirituale e psicologica e per questo di una 
maternità salvifica che irradia la sua luce sulla maternità spirituale 
di Maria nei confronti dei cristiani. Possiamo a questo punto 
ricordare due testi del Vangelo di Luca sulla crescita di Gesù sotto 
gli occhi e in presenza della madre che rivelano questo suo influsso 
delicatamente materno nella educazione e nello sviluppo di Gesù. 
Un testo che rivela certamente l'osservazione della madre, piena di 
stupore e di gioia. Il primo corrisponde al momento dell'infanzia e 
viene riferito da Luca come momento riassuntivo dei primi eventi 
dell'infanzia: Lc 2, 39-40: «Il Bambino cresceva e si fortificava, pieno 
di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui». Il secondo, molto 
simile, chiude il racconto dello smarrimento di Gesù nel tempio e 
apre il periodo dell'adolescenza, da quando Gesù è diventato a 
dodici anni figlio della legge: Lc 2,52: «E Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini». Quel «il bambino cresceva... 
Gesù cresceva...» rivela lo stupore di Maria, la Madre, nel 
contemplare la crescita del figlio. Crescita armonica, umana e 
divina, in un processo di cui lei come Madre conosce già alcune 
tappe: cresciuto nel suo seno, cresciuto sulle sue braccia... 
Possiamo abbozzare le dimensioni della crescita: 
 – in età... ed è la crescita naturale, normale; è il processo 
umano al quale egli ha voluto sottoporsi; 
 – in sapienza... ed è la crescita dell'intelligenza e del cuore, 
l'apertura sempre più grande alla conoscenza di quanto è accanto 
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a noi; il progresso nella cultura, nella coscienza, nella autonomia, 
nelle decisioni. È una maturazione nella sapienza. Gesù si apriva 
alla natura, alla cultura del suo popolo, alla religiosità della sua 
gente, alla storia, alla vita... Il Verbo di Dio si faceva silenzio 
nell'attesa di esprimersi come Parola del Padre. Ma doveva 
imparare il nostro linguaggio, la nostra cultura, per dirci parole 
divine con linguaggio umano; 
 – in grazia... La crescita di Gesù non è solo la crescita del 
Figlio di Maria, ma quella del Figlio di Dio che porta con sé la vita 
divina, la vita trinitaria. Cresce l'intimità con il Padre e con lo 
Spirito, la sua consapevolezza messianica, la coscienza della sua 
figliolanza divina, della sua missione... La grazia nella quale 
cresce Gesù è anche l'amore filiale, la maturità divino umana, la 
docilità allo Spirito Santo. E ciò doveva trasparire agli occhi della 
Madre, come pienezza, equilibrio, umanità, simpatia, perfezione in 
tutto, dialoghi divini con il Padre nascosti ai suoi contemporanei, 
non del tutto nascosti alla Madre. 
 Insomma, Maria sentiva che quel bambino era suo ma 
non gli apparteneva del tutto. Dentro di lui c'erano altri principi 
vitali, altre presenze, quella del Padre e dello Spirito. In Lui cresceva 
la bellezza e la pienezza della vita trinitaria. Possiamo intuire, più 
che descrivere, l'influsso delicatamente materno di Maria nella 
crescita di Gesù, come Madre e Maestra, in analogia con il ruolo di 
una madre terrena nei rapporti con i suoi figli e figlie, eppure, come 
abbiamo detto nella autonomia divina del rapporto di Gesù con il 
Padre e lo Spirito Santo. Un rapporto mutuo che fa crescere 
insieme la Madre ed il figlio. Senza indulgere all'immaginazione, 
possiamo affermare il ruolo pedagogico materno della Vergine 
per la piena realizzazione umano divina di Gesù. Un piccolo 
elemento di questa dimensione materna ci viene offerto dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica quando si dice a proposito della 
preghiera di Gesù: «Il Figlio di Dio, diventato Figlio della Vergine, ha 
anche imparato a pregare secondo il suo cuore d'uomo. Egli 
apprende le formule della preghiera da sua madre, che serbava e 
m e d i ta v a  n e l  s u o  c u o r e  t u t te  l e  g r a n d i  c o s e  f a t te 
dall'onnipotente... Egli prega nelle parole e nei ritmi della 
preghiera del suo popolo, nella sinagoga di Nazaret e al tempio... 



13 Catechesi

Ma la sua preghiera sgorga da una sorgente ben più segreta, come 
lascia presagire già all'età di dodici anni: «Io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio» (cf. Lc 2,49)». Il testo porta in sé questo prezioso 
riferimento mariano che ci rimanda al magistero della Vergine 
Madre che lascia trasparire tutto il suo influsso materno anche 
nell'aspetto della religiosità di Gesù, pur ammettendo la sorgente 
segreta della sua preghiera e della sua crescita spirituale. Come 
accade analogamente con noi. Il rapporto maternale e 
discepolare della Vergine con il suo Figlio cresce in continuità, 
come cresceva la comprensione delle parole e degli eventi degli 
inizi, come sembra suggerire anche questa volta il duplice 
riferimento di Luca alla sapienza e discernimento del cuore di 
Maria, luogo della crescita consapevole della Madre nei confronti 
del Figlio (cf. Lc 2, 19.51).

2.2. Madre e maestra spirituale degli apostoli 
 Occorre ricordare, inoltre, che Maria è stata Madre e 
maestra spirituale degli apostoli all'inizio della Chiesa nascente. 
Il breve cenno di At 1, 14 alla presenza di Maria nel Cenacolo di 
Gerusalemme fa trasparire certamente la presenza efficace di 
Maria come testimone di Gesù in mezzo agli apostoli. Le parole 
degli Atti degli Apostoli ci ricordano che i discepoli ritornarono a 
Gerusalemme e saliti al piano superiore «erano assidui e concordi 
nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di 
Gesù e i fratelli di lui» (At 1,14).
 «Assidui e concordi nella preghiera con Maria la Madre di 
Gesù». Non si possono ricordare queste parole senza legarle 
idealmente alla presenza di Maria e alla sua azione e mediazione 
materna in mezzo ai discepoli. Sembra anzi che l'autore degli Atti 
degli Apostoli abbia voluto in qualche modo suggerire che i 
discepoli sono stati affidati a Maria da parte di Gesù, come già 
Giovanni ai piedi della Croce, nei giorni che hanno preceduto la 
venuta del Paraclito, in attesa della loro piena consacrazione come 
apostoli del Risorto con l'effusione dello Spirito Santo. Nel 
momento dell'attesa, quando non è più visibile Gesù, il Signore 
asceso alla gloria del Padre, chi meglio di Maria, la Madre che 
conservava nel suo cuore le parole del Figlio, poteva essere una 
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efficace evocazione di Cristo e dei suoi misteri, il ricordo vivo della 
sua vita? Quando ancora non si è rivelato pienamente lo Spirito, 
colui che renderà testimonianza a Cristo e porterà alla conoscenza 
della verità tutta intera, quale migliore garanzia della venuta dello 
Spirito se non la presenza di colei che fin dall'inizio è stata ricoperta 
dalla sua ombra ed ha sperimentato la sua azione santificante? 
Maria in mezzo agli Apostoli è un volto materno che parla del 
Figlio. È la Madre che conserva nel suo cuore gli eventi e le 
parole di quegli inizi misteriosi dei quali solo lei è testimone. 
Maria è la donna piena dello Spirito che con la sua presenza sembra 
assicurare a tutti la certezza che si compirà la promessa di Gesù: il 
dono dello Spirito che scenderà sugli apostoli per costituirli suoi 
testimoni «a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 
agli estremi confini della terra» (At 1,8)
 Al Cenacolo di Gerusalemme, Maria era per gli apostoli, 
come ha scritto Giovanni Paolo II nella sua Enciclica Redemptoris 
Mater, «una singolare testimone del mistero di Cristo, di quel 
mistero che davanti ai loro occhi si era espresso e confermato con la 
Croce e la risurrezione. La Chiesa, dunque, sin dal primo 
momento, «guardò» Maria attraverso Gesù, come «guardò» 
Gesù attraverso Maria». La curiosità ci porterebbe qui ad 
immaginare altre cose e a trascrivere pagine di deliziosi racconti 
della vita della Vergine nelle quali Maria compare attivamente 
partecipe delle primizie della vita della comunità cristiana, 
esercitando un ruolo specialissimo come Madre e Maestra della 
Chiesa nascente. È questo che conferma la realtà di un misterioso 
rapporto di Maria come Maestra dei maestri della fede e come 
madre spirituale dei discepoli, affidati a lei sotto la croce, da lei 
conosciuti ed amati come discepoli del suo Figlio e figli suoi. Una 
realtà che la Chiesa traduce in preghiera quando la invoca come 
Regina degli apostoli.

2.3. Maestra spirituale dei cristiani
 L'idea di una primitiva tradizione cristiana che considera la 
Vergine come Maestra spirituale dei cristiani è riassunta con brevi 
ma toccanti parole da Paolo VI nella Marialis cultus n. 21: «Modello 
di tutta la Chiesa nell'esercizio del culto divino, Maria è anche, 

Catechesi
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evidentemente, maestra di vita spirituale per i singoli cristiani». 
Ed ecco suggerite le prove: «Ben presto i fedeli cominciarono a 
guardare a Maria per fare, come lei, della propria vita un culto a 
Dio e del loro culto un impegno di vita». Questo «ben presto» 
risale alla stessa immagine di Maria che i Vangeli, soprattutto il 
Vangelo di Luca, ci hanno tramandato, e nel quale troviamo senza 
dubbio i primi cenni ad una venerazione della Madre di Dio e ad una 
immagine evangelica che orienta la vita del cristiano, con la 
pedagogia del culto nuovo e della vita nuova. Paolo VI propone un 
celebre testo di Ambrogio che indica il parallelismo fra Maria e la 
chiesa, Maria e ogni credente; questo testo citato per esteso suona 
così: «Beati voi che avete udito e creduto: ogni anima che crede 
concepisce e genera il Verbo di Dio e riconosce le sue opere. Sia in 
ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore; sia in 
ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Se c'è una sola 
madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece, Cristo 
è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, 
purché immacolata e immune da vizi, custodisca la castità con 
intemerato pudore. Ogni anima che potrà mantenersi così 
magnifica il Signore come magnificò il Signore l'anima di Maria, e 
il suo spirito esultò in Dio suo Salvatore». 
 Si vede chiaramente come dalla preghiera di Maria nel suo 
Magnificat e dall'uso che ne fa la Chiesa, immedesimandosi con i 
suoi stessi sentimenti, la Vergine appare sempre più come la 
maestra dei cristiani ai quali mostra costantemente il Figlio Gesù. 
Perciò nella tradizione iconografica orientale, forse molto antica, la 
Vergine è chiamata l'Odighitria, colei che ci mostra la Via e il 
Maestro della sapienza. Perciò scrive il Catechismo della Chiesa 
Cattolica: «Gesù, l'unico Mediatore, è la via della nostra preghiera; 
Maria Madre sua e Madre nostra, è pura trasparenza di lui: ella 
“mostra la via” “Hodighitria”, ne è il “Segno”, secondo l'iconografia 
tradizionale in Oriente e in Occidente». E Paolo VI conclude 
additando la lezione fondamentale di questa Maestra: «Maria è 
modello di quel culto che consiste nel fare della propria vita 
un'offerta a Dio: dottrina antica, perenne, che ognuno può 
riascoltare, ponendo mente all'insegnamento della Chiesa, ma 
anche porgendo l'orecchio alla voce stessa della Vergine, 
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allorché essa, anticipando in sé la stupenda domanda della 
preghiera del Signore – “Sia fatta la tua volontà” (Mt 6,10) – 
rispose al messaggero di Dio: “Ecco la serva del Signore; sia fatto di 
me secondo la tua parola” ( Lc 1,38). E il “sì” di Maria è per tutti i 
cristiani lezione ed esempio per fare dell'obbedienza alla volontà 
del Padre la via e il mezzo della propria santificazione». Immagine 
quindi antica quella della Madre di Gesù come Madre e Maestra 
spirituale, legata alla realtà più profonda dei discepoli di Cristo che è 
appunto la vita divina da nutrire con la parola e i sacramenti, da 
sviluppare in comunione con la Vergine Maria, attenti al suo 
insegnamento interiore di Maestra spirituale, e alla sua azione 
materna, tutta impregnata dell'azione santificante dello Spirito 
che lei certamente non sostituisce ma in qualche modo traduce ed 
esprime, anzi ne è come la trasparenza materna, per arrivare fino 
alla santità, cioè la pienezza della vita in Cristo e della vita secondo 
lo Spirito. 

3. CONCLUSIONE
 L'immagine di Maria, Madre e Maestra di vita spirituale, 
vicina ed amabile, è congiunta alla sua esemplarità. Dovunque la 
Vergine appare, nel Vangelo, nella liturgia, nelle icone, è maestra 
che indica Gesù suo figlio, di cui è discepola ma dal quale riceve 
anche il compito di essere Maestra. Maestra di vita evangelica, 
Maestra interiore di vita cristiana, e quindi collaboratrice del ruolo 
interiore dello Spirito Santo, con la sua trasparenza esemplare. 
Maestra della Chiesa e di ogni comunità cristiana, viene 
rappresentata spesso vicina al libro della Scrittura, accogliendo ai 
suoi piedi e attorno a lei, come a Pentecoste, i discepoli dell'unico 
Maestro. 
 Maestra nell'oggi della Chiesa delle vie spirituali, delle 
ascensioni sublimi, delle giornate luminose e delle notti oscure 
della vita. Maestra anche della Chiesa sulla quale proietta, come 
suo profilo e sua icona, un modo esemplare di insegnare la verità 
con amore, con la forza della persuasione, e con la testimonianza 
della propria vita. Madre spirituale, e quindi della vita spirituale 
dei discepoli di Cristo, delle membra del suo corpo mistico, dal 
battesimo, dove ella è presente al momento di essere generati alla 
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vita divina, fino all'ultimo respiro che consuma l'itinerario spirituale 
per diventare la «Janua coeli». Così fu presente fin dall'inizio 
dell'itinerario umano di Cristo fino all'ultimo momento del suo 
pellegrinaggio terreno e fino al momento dell'Ascensione, come 
ben sottolinea l'iconografia orientale e la liturgia del giorno 
dell'Ascensione nel rito bizantino. In quel momento, si può dire, 
Gesù ha affidato i suoi discepoli alla Madre nell'attesa dello Spirito 
Santo. Una maternità magisteriale di Maria, permette, in analogia 
con quanto abbiamo detto sulla crescita di Cristo, la piena 
maturazione della persona in una crescita costante nella 
dimensione umana dell'esistenza piena e rinnovata in Cristo, della 
totale apertura alla conoscenza delle cose, alla cultura umana e 
divina come partecipazione alla sapienza di Dio, alla grazia come 
vita divina trinitaria in Cristo e come Cristo. 
 La maternità spirituale è orientata a riprodurre in noi 
l'immagine viva del suo Figlio e a realizzare in ciascuno di noi il 
disegno divino della salvezza. Questa maternità accompagna le 
tappe della nostra vita spirituale, una ad una, le grazie, le cadute, le 
evoluzioni e le involuzioni. Questa dipendenza dalla madre, in 
piena libertà filiale, che genera maturità umana e divina come in 
Cristo, si configura con una parola che diventa proposta di 
spiritualità mariana e cristiana: la comunione con Maria, nel senso 
forte della «Koinonia» del Nuovo Testamento; comunione di vita, di 
affetto, di destino, e quindi chiamata a percorrere la «via Mariae», il 
suo e nostro cammino spirituale di totale configurazione a Cristo. A 
questa presenza materna deve rispondere il dono di una 
risposta di spiritualità e di cambiamento di vita. Una vita 
discepolare e filiale che ha in Giovanni, figura ecclesiale del 
discepolo amato da Gesù e dalla Vergine, icona del discepolo della 
Maestra spirituale, l'immagine viva del figlio della Madre secondo 
lo Spirito, introdotto da lei nella profondità del mistero di Cristo 
contemplato, proclamato, vissuto e comunicato.

Meditazione
«Chiamare Maria nostra Madre, non è una semplice immagine. 
Maria è nostra Madre! In un senso reale ed eminente, in un senso, 



18Catechesi

cioè, che trascende la maternità terrena. Ella ci ha generato alla 
vita della grazia, quando ha donato tutta se stessa; tutto il suo 
essere, il suo corpo e la sua anima, alla maternità divina. È per 
questo che ci è tanto vicina. Ci ama, ci conosce, s'impegna a fare di 
ciascuno di noi ciò che deve essere; soprattutto: a portare ciascuno 
di noi alla più intima unità al Signore. Ciò vale per tutti gli uomini; 
ma per la donna ha necessariamente un'importanza particolare. 
Nella sua maternità naturale e soprannaturale, e nella sua 
sponsalità verso Dio, continua in una certa misura la maternità e 
la sponsalità della Virgo-Mater. 
 E come il cuore di una donna nutre e sorregge i suoi organi 
corporei nelle loro funzioni, così possiamo credere che vi sia una 
cooperazione di Maria dovunque una donna adempie la sua 
missione femminile, proprio come è presente la collaborazione di 
Maria in tutta l'attività della Chiesa. Ma come la grazia non può 
compiere la propria azione nelle anime se esse non le si aprono 
con tutta libertà, così anche Maria non può realizzare in pieno la 
sua maternità, se gli uomini non si abbandonano a lei.  
 Le donne che desiderano corrispondere in pieno alla loro 
vocazione femminile, nei diversi modi possibili, raggiungeranno 
nel modo più sicuro il loro fine se non solo terranno davanti agli 
occhi l'immagine viva della Virgo-Mater e cercheranno di imitarla 
nel lavoro della loro formazione, ma si affideranno alla sua 
direzione, si porranno tutte sotto la sua guida. Ella può formare a 
propria immagine coloro che le appartengono... Ecco segnati i 
gradini che conducono la donna al suo posto, voluto da Dio, nel 
corpo della Chiesa: esser figlia di Dio, essere organo voluto da Dio 
nel corpo della Chiesa per maternità naturale e soprannaturale; 
simbolo ecclesiale e soprattutto figlia di Maria» 
(EDITH STEIN, La Donna: il suo compito secondo la natura e la 
grazia, Roma, Città Nuova, 1987).
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L'ASSEMBLEA DIOCESANA DEL PROSSIMO 13 GENNAIO 

SEGNERÀ L'AVVIO DELLA FASE NARRATIVA

DEL PERCORSO SINODALE DELLA NOSTRA CHIESA CALATINA.

Di seguito le indicazioni dei nostri vescovi presentate nel 

“Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e 

consacrati e a tutti gli operatori pastorali” 

del 15 Ottobre 2021 

e la Lettera di Convocazione del Vescovo 

del 3 Gennaio 2022

Il biennio iniziale (2021-2023) del percorso sinodale sarà 

completamente dedicato alla consultazione di tutti coloro che 

vorranno partecipare: alle celebrazioni, alla preghiera, ai dialoghi, ai 

confronti, agli scambi di esperienze e ai dibattiti. Più che attendersi 

ricette efficaci o miracoli dal documento sinodale finale, che pure si 

auspica concreto e coraggioso, siamo certi che sarà questo stesso 

percorso di ascolto del Signore e dei fratelli a farci sperimentare la 

bellezza dell'incontro e del cammino, la bellezza della Chiesa.

Sarà un evento nel quale le nostre comunità cercheranno di 

porsi “in uscita”, favorendo la formazione di gruppi sinodali non solo 

nelle strutture ecclesiali e negli organismi di partecipazione 

(consigli presbiterali e pastorali), ma anche nelle case, negli 

ambienti di ritrovo, lavoro, formazione, cura, assistenza, recupero, 

cultura e comunicazione. Gli operatori pastorali, coordinati dai 

presbiteri e diaconi, con i supporti che provengono dalle diocesi, 

dalle circoscrizioni regionali e dalla CEI, sono invitati a porsi al 

servizio di questa grande opera di raccolta delle narrazioni delle 

persone: di tutte le persone, perché in ciascuno opera in qualche 

misura lo Spirito; anche in coloro che noi riterremmo lontani e 

distratti, indifferenti e persino ostili.

La vicenda della pandemia ha condensato nel cuore di tutti – 

specialmente delle persone colpite e di quelle impegnate in prima 
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linea – tante emozioni negative e positive, domande di senso, ferite 

affettive e relazionali, esperienze dei doni offerti e ricevuti. Chi 

dovrebbe porsi in ascolto profondo, se non la Chiesa, che ha 

oltretutto un nome da dare a questa ricchezza: “frutto dello 

Spirito”?… San Paolo scrive infatti che “il frutto dello Spirito è amore, 

gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 

di sé” (Gal 5,22). Dovunque maturi questo frutto, al di là delle 

distinzioni religiose, culturali e sociali, è all'opera lo Spirito. Gli 

strumenti sociologici sono certamente utili a definire percentuali, 

quantità e tendenze; ma sono gli strumenti spirituali a rilevare il 

“frutto dello Spirito”, che si manifesta nei credenti anche sotto 

forma di “senso della fede”:

Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo 

rende infallibile “in credendo”. Questo significa che quando crede 

non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. 

Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come 

parte del suo mistero d'amore verso l'umanità, Dio dota la totalità 

dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a 

discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello 

Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà 

divine e una saggezza che permette loro di coglierle 

intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati 

per esprimerle con precisione (Evangelii Gaudium 119).

La dimensione del racconto è per sua natura alla portata di 

tutti, anche di coloro che non si sentono a loro agio con i concetti 

teologici: ed è per questo che sarà privilegiata nel biennio che si 

apre. Nel primo anno (2021-22) vivremo un confronto a tutto campo 

sulla Chiesa, percorrendo le tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi; 

nel secondo anno (2022-23), come già chiese il Papa a Firenze, ci 

concentreremo sulle priorità pastorali che saranno emerse dalla 

consultazione generale come quelle più urgenti per le Chiese in 

Italia. Prima ancora dei documenti, sarà questa stessa esperienza di 

“cammino” a farci crescere nella “sinodalità”, a farci vivere cioè una 

forma più bella e autentica di Chiesa.



21 Catechesi

Lettera di Convocazione del Vescovo

Ai presbiteri, diaconi, religiosi, 

referenti sinodali parrocchiali e zonali, 

membri del Consiglio Pastorale Diocesano 

e della Consulta delle Aggregazioni Laicali 

e a tutto il popolo di Dio della Chiesa 

che è in CALTAGIRONE

 Carissimi, 

 con l'Assemblea Diocesana del prossimo 13 gennaio 

avvieremo la fase narrativa del percorso sinodale che la nostra 

Diocesi, in comunione con tutta la Chiesa, ha già iniziato lo scorso 16 

ottobre.

 Ci aiuterà a riflettere la dott.ssa Pina De Simone, docente 

alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, membro del 

Gruppo di lavoro CEI per il cammino Sinodale delle Chiese in Italia

 Trattandosi di un giorno feriale, abbiamo pensato di riunirci 

in un orario, dalle 18.30 alle 21.00, che permetta la partecipazione 

anche a chi lavora.

 L'avvio di questa fase è particolarmente importante. Come 

più volte ho avuto modo di dire, non si tratta di un'attività pastorale 

tra le altre: stiamo avviando un processo che vuole portare a una 

reale riforma della vita ecclesiale, un processo che, come ha detto 

papa Francesco, “ci aiuti non a fare un'altra Chiesa, ma a fare una 

Chiesa diversa”.

 A partire dalle prossime settimane, siamo chiamati a fare 

esperienze di sinodalità, incontrandoci in piccoli gruppi, dove è 

possibile parlare con parresia e ascoltarsi. Si tratta, per usare ancora 

una volta le parole del papa, “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 
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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”.

 Siamo chiamati a farci guidare dallo Spirito, camminando 

insieme, facendo insieme discernimento, per comprendere ciò che 

lo Spirito dice alla Chiesa e, in particolare alla nostra Chiesa calatina, 

per essere solidale con “le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 

che soffrono” (GS 1), per annunciare in maniera credibile la lieta 

notizia che è Cristo Gesù.

 L'obiettivo che ci proponiamo è quello di assimilare un 

modo di camminare insieme che diventi ordinario del nostro 

essere Chiesa, un modo di camminare che non escluda nessuno, 

dove possano risuonare le voci di tutti, compresi quelle che 

pensiamo non abbiano nulla da comunicare, specialmente quelle 

dei semplici e quelle scomode di chi non la pensa come noi, 

vivendo in pienezza il nostro essere Corpo di Cristo composto da 

molte membra, diverse ma tutte essenziali.

 Considerato il loro essenziale servizio di guida delle 

Comunità e la responsabilità di formare e incoraggiare i gruppi 

sinodali, esorto in particolare i sacerdoti e i diaconi a non mancare a 

questo appuntamento.

 Certo della vostra presenza, vi benedico di cuore.

 Caltagirone, 3 Gennaio 2022 
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RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI
CON LA CONFESSIONE E L'ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

PREMESSE
Il seguente schema per la Riconciliazione è conforme al capitolo II del Rito della 
Penitenza (nn. 48-59, pp. 53-95), seppur in forma sintetica, con l'aggiunta della Parola 
di Dio scelta mensilmente per quest'anno giubilare mariano.
Intorno al 15 di ogni mese si propone una celebrazione penitenziale comunitaria, con la 
possibilità (eventualmente differita) di accostarsi alla Confessione individuale.

RITI INIZIALI
CANTO
Quando i fedeli si sono radunati, mentre entra in chiesa il sacerdote (o i sacerdoti), si 
esegue, secondo l'opportunità, un salmo o un'antifona o un altro canto adatto, per esempio:

Ascoltaci, Signore, perché generosa è la tua misericordia;
nella tua grande clemenza volgiti a noi, Signore (Sal 68, 17)

SALUTO
Terminato il canto, il sacerdote saluta i presenti, dicendo:

Grazia, misericordia e pace a voi da Dio nostro Padre
e da Gesù Cristo suo Figlio nostro Signore.
R. Amen.

Quindi il sacerdote o un altro ministro rivolge ai presenti una breve esortazione sul 
significato e l'importanza della celebrazione, e ne espone lo svolgimento.

ORAZIONE
Il sacerdote invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: 
preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore.

E tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera. Quindi il sacerdote dice 
la seguente orazione:

Ascolta, Padre santo, le nostre umili preghiere:
noi confessiamo a te le nostre colpe
e tu nella tua bontà donaci il perdono e la pace.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio. 
I testi sono tratti dal MBVM 32. MARIA VERGINE MADRE E MAESTRA 
SPIRITUALE. La traduzione dei testi riportati corrisponde all'ultima edizione della 
Bibbia CEI del 2008.

PRIMA LETTURA
Condurrò gli stranieri sul mio monte santo.

Dal libro del profeta Isaìa (56, 1.6-7)

Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per venire,
la mia giustizia sta per rivelarsi.
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo
e per amare il nome del Signore, e per essere suoi servi,
quanti si guardano dal profanare il sabato
e restano fermi nella mia alleanza,
li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli».
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 14 (15)

R. 	 Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia e dice la verità
che ha nel cuore,
non sparge calunnie con la sua lingua.

Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
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Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

CANTO AL VANGELO

R.   Alleluia, alleluia.
Te beata, o Vergine Maria:
custodivi la parola di Dio meditandola nel tuo cuore.
R.   Alleluia.

VANGELO
Tenendo la mano verso i discepoli disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli».

Dal Vangelo secondo Matteo (12,46-50)

In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre 
e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano d parlargli.
Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre i tuoi fratelli stanno fuori e cercano 
di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre».
Parola del Signore.

OMELIA
L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i penitenti all'esame 
di coscienza e a un rinnovamento di vita. 

ESAME DI COSCIENZA

È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l'esame di coscienza e 
suscitare nei presenti una vera contrizione dei peccati. Il sacerdote, o il diacono, o un 
altro ministro, può aiutare i fedeli con brevi suggerimenti o con una preghiera litanica, 
tenendo presente la loro età e condizione.
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RITO DELLA RICONCILIAZIONE

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI
Su invito del diacono o di un altro ministro, tutti genuflettono o si inchinano, e 
dicono insieme la formula della confessione generale; in piedi, poi, pronunziano una 
preghiera litanica o eseguono un canto. Alla fine recitano il , che non si Padre nostro
deve mai tralasciare.

Il diacono o un ministro:

Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri,
per ottenere il perdono e la salvezza.

Tutti insieme dicono:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
e battendosi il petto, soggiungono:

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E proseguono:

E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il diacono o un ministro:

Riuniti in assemblea penitenziale,
invochiamo con fiducia Dio fonte di ogni misericordia,
perché purifichi i nostri cuori,
guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa.

R. Ascoltaci, o Signore.

Perché il Signore ci dia la grazia
di una vera penitenza, preghiamo. R.

Perché ci manifesti la sua clemenza
e ci dia il condono di tutti i nostri debiti, preghiamo. R.

Perché i figli che si sono allontanati dalla santa Chiesa ritornino in 
comunione di fede e di amore con i loro fratelli, preghiamo. R.

Perché nei nostri cuori feriti dal peccato
si ravvivi la grazia del Battesimo, preghiamo. R.
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Perché illuminati dalla speranza della gloria eterna,
possiamo accostarci nuovamente al santo altare, preghiamo. R.

Perché, sostenuti dalla forza dei sacramenti,
siamo sempre fedeli a Cristo Signore, preghiamo. R.

Perché, salvati dalla divina misericordia,
rendiamo testimonianza al nostro Salvatore, preghiamo. R.

Perché camminiamo con perseveranza nella via del Vangelo
e possiamo godere un giorno la gioia della vita eterna, preghiamo. R.

PADRE NOSTRO
Il diacono o un ministro:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, 
rivolgiamoci a Dio nostro Padre,
perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:

E tutti proseguono:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Il sacerdote conclude:

Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli,
che si riconoscono peccatori
e fa' che liberati da ogni colpa
per il ministero della tua Chiesa,
rendano grazie al tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE
I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i penitenti; 
questi confessano i loro peccati, accettano la soddisfazione imposta dal confessore, e 
ricevono singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote ascoltata la confessione e fatta, 
secondo l'opportunità, una conveniente esortazione, tralascia tutto il resto del rito 
abituale nella riconciliazione di un singolo penitente, e stese le mani, o almeno la 
mano destra, sul capo del penitente, impartisce l'assoluzione dicendo:

Dio, Padre di misericordia,
che ha riconciliato a sé il mondo
nella morte e risurrezione del suo Figlio,
e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati,
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,
il perdono e la pace.

E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

Il penitente risponde:

Amen.

RINGRAZIAMENTO
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, il sacerdote che presiede la 
celebrazione, attorniato dagli altri sacerdoti, invita i presenti al rendimento di grazie 
e li esorta a compiere opere buone, che siano segno e manifestazione della grazia 
della penitenza nella vita dei singoli e di tutta la comunità. È bene quindi che tutti 
cantino un salmo o un inno, o recitino una preghiera litanica a lode della potenza e 
della misericordia di Dio. Si potrebbe cantare o recitare, per esempio, uno dei 
seguenti salmi o cantici.
Si suggerisce il .Magnificat

Salmo 31, 1-7.10-11
Salmo 97, 1-4
Salmo 99
Salmo 102, 1-4.8-18
Salmo 118, 1.10-12.15-16.18.33.105.169-170.174-175
Salmo 135, 1-9.13-14.16.25-26
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Salmo 144, 1-2.8-11.14.17.18-18.21
Is 12, 1-4
Ger 31, 10-14
Dan 3, 52-57
Cantico della Beata Vergine Maria: Lc 1, 46-55
Ef  1, 3-10
Ap 15, 3-4

PREGHIERA CONCLUSIVA DI RINGRAZIAMENTO

Dopo il canto o la preghiera di lode, il sacerdote così conclude:

O Dio nostro Padre, 
che ci hai riconciliati a te
con la remissione dei peccati, 
fa' che impariamo a perdonare l'un l'altro le nostre offese e 
diveniamo operatori di pace nel mondo. 
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

RITO DI CONCLUSIONE

Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio
e nella pazienza del Cristo.
R. Amen.

Possiate sempre camminare nella vita nuova
e piacere in tutto al Signore.
R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,+
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R. Amen.

Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso, congeda l'assemblea:

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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SCHEMA PER L'ESAME DI COSCIENZA

APPENDICE 3

Si propone qui uno schema per l'esame di coscienza. Esso dovrà però essere 

completato e adattato, secondo le consuetudini locali e la diversità delle 

persone.

_____________________________________________________

Quando l'esame di coscienza vien fatto prima del sacramento della 

Penitenza, è bene che ognuno s'interroghi anzitutto su questi punti:

1. Mi accosto al sacramento della Penitenza per un sincero desiderio di 

purificazione, di conversione, di rinnovamento di vita e di più intima 

amicizia con Dio, o lo considero piuttosto come un peso, che solo 

molto di raro son disposto ad addossarmi?

2. Ho dimenticato od ho di proposito taciuto dei peccati gravi nelle 

confessioni passate?

3. Ho fatto la penitenza che mi è stata imposta? Ho riparato i torti da 

me fatti? Ho cercato di mettere in pratica i propositi fatti per emendar 

la mia vita secondo il Vangelo?

_____________________________________________________

Alla luce della parola di Dio, ognuno esamini se stesso.

I. Il Signore dice:

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore».

1. Il mio cuore è davvero orientato a Dio, e posso dire di amarlo davvero 

sopra tutte le cose e con amore di figlio, nell'osservanza fedele dei suoi 

comandamenti? Mi lascio troppo assorbire dalle cose temporali? Ed è 

sempre retta la mia intenzione nell'agire?

2. È salda la mia fede in Dio, che nel Figlio suo ha rivolto a noi la sua 

parola? Ho dato la mia piena adesione alla dottrina della Chiesa? Ho 
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avuto a cuore la mia formazione cristiana, ascoltando la parola di Dio, 

partecipando alla catechesi, evitando tutto ciò che può insidiare la 

fede? Ho professato sempre con coraggio e senza timore la mia fede 

in Dio e nella Chiesa? Ho tenuto a dimostrarmi cristiano nella mia vita 

privata e pubblica?

3. Ho pregato al mattino e alla sera? E la mia preghiera è un vero 

colloquio cuore a cuore con Dio, o è solo una vuota pratica esteriore? 

Ho saputo offrire a Dio le mie occupazioni, le mie gioie e i miei dolori? 

Ricorro a lui con fiducia nelle tentazioni?

4. Ho riverenza e amore verso il nome santo di Dio, o l'ho offeso con la 

bestemmia, col falso giuramento, col nominarlo invano? Sono stato 

irriverente verso la Madonna e i Santi?

5. Santifico il giorno del Signore e le feste della Chiesa, prendendo 

parte con partecipazione attiva, attenta e pia alla celebrazione 

liturgica, e specialmente alla Messa? Ho osservato il precetto della 

confessione annuale e della comunione pasquale?

6. Ci sono per me «altri dei», cioè espressioni o cose delle quali mi 

interesso o nelle quali ripongo fiducia più che in Dio, per es.: ricchezza, 

superstizioni, spiritismo e altre forme di magia?

II. Il Signore dice:

«Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi».

1. Amo davvero il mio prossimo, oppure abuso dei miei fratelli, 

servendomi di loro per i miei interessi e riservando ad essi un 

trattamento che non vorrei fosse usato con me? Sono stato ad essi di 

grave scandalo con le mie parole o le mie azioni?

2. Nella mia famiglia, ho contribuito con la pazienza e con vero amore 

al bene e alla gioia degli altri?

Per i singoli componenti della famiglia:



33 Liturgia

Per i figli. Sono stato obbediente ai genitori, li ho rispettati e onorati? 

Ho prestato loro aiuto nelle necessità spirituali e materiali?

Per i genitori. Mi sono preoccupato dell'educazione cristiana dei figli? 

Ho dato loro buon esempio? Li ho sostenuti e diretti con la mia 

autorità?

Per i coniugi. Sono stato sempre fedele negli affetti e nelle azioni? Ho 

avuto comprensione nei momenti di inquietudine?

3. So dare del mio, senza gretto egoismo, a chi è più povero di me? Per 

quanto dipende da me, difendo gli oppressi e aiuto i bisognosi? 

Oppure tratto con sufficienza o con durezza il mio prossimo, 

specialmente i poveri, i deboli, i vecchi, gli emarginati, gli immigrati?

4. Mi rendo conto della missione che mi è stata affidata? Ho 

partecipato alle opere di apostolato e di carità della Chiesa, alle 

iniziative e alla vita della parrocchia? Ho pregato e dato il mio 

contributo per le necessità della Chiesa e del mondo, per es. per l'unità 

della Chiesa, per l'evangelizzazione dei popoli, per l'instaurazione 

della giustizia e della pace?

5. Mi prendo a cuore il bene e la prosperità della comunità umana in 

cui vivo, o mi curo soltanto dei miei interessi personali? Partecipo, per 

quanto posso, alle iniziative che promuovono la giustizia, la pubblica 

moralità, la concordia, le opere di beneficenza? Ho compiuto i miei 

doveri civici? Ho pagato le tasse?

6. Sono giusto, impegnato, onesto nel lavoro, volenteroso di prestare il 

mio servizio per il bene comune? Ho dato la giusta mercede agli 

operai e a tutti i sottoposti? Ho osservato i contratti e tenuto fede alle 

promesse?

7. Ho prestato alle legittime autorità l'obbedienza e il rispetto dovuti?
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8. Se ho qualche incarico o svolgo mansioni direttive, bado solo al mio 

tornaconto o mi impegno per il bene degli altri, in spirito di servizio?

9. Ho praticato la verità e la fedeltà, oppure ho arrecato del male al 

prossimo con menzogne, calunnie, detrazioni, giudizi temerari, 

violazione di segreti?

10. Ho attentato alla vita e all'integrità fisica del prossimo, ne ho offeso 

l'onore, ne ho danneggiato i beni? Ho procurato o consigliato 

l'aborto? Ho serbato odio? Sono stato rissoso? Ho pronunziato insulti e 

parole offensive, fomentando screzi e rancori? Ho colpevolmente ed 

egoisticamente omesso di testimoniare l'innocenza del prossimo?

11. Ho rubato? Ho ingiustamente desiderato la roba d'altri? Ho 

danneggiato il prossimo nei suoi averi? Ho restituito quanto ho 

sottratto e ho riparato i danni arrecati?

12. Se ho ricevuto dei torti, mi son dimostrato disposto alla 

riconciliazione e al perdono per amore di Cristo, o serbo in cuore odio e 

desiderio di vendetta?

III. Cristo Signore dice:

«Siate perfetti come il Padre».

1. Qual è l'orientamento fondamentale della mia vita? Mi faccio animo 

con la speranza della vita eterna? Ho cercato di ravvivare la mia vita 

spirituale con la preghiera, la lettura e la meditazione della parola di 

Dio, la partecipazione ai sacramenti? Ho praticato la mortificazione? 

Sono stato pronto e deciso a stroncare i vizi, a soggiogare le passioni e 

le inclinazioni perverse? Ho reagito all'invidia, ho dominato la gola? 

Sono stato presuntuoso e superbo, e ho preteso di affermare tanto me 

stesso, da disprezzare gli altri e preferirmi ad essi? Ho imposto agli altri 

la mia volontà, conculcando la loro libertà e trascurando i loro diritti?

2. Che uso ho fatto del tempo, delle forze, dei doni ricevuti da Dio come 

i «talenti del vangelo»? Mi servo di tutti questi mezzi per crescere ogni 
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giorno di più nella perfezione della vita spirituale? Sono stato inerte e 

pigro?

3. Ho sopportato con pazienza i dolori e le prove della vita? Come ho 

cercato di praticare la mortificazione, per compiere quello che manca 

alla passione di Cristo? Ho osservato la legge del digiuno e 

dell'astinenza?

4. Ho conservato puro e casto il mio corpo, pensando che è tempio 

dello Spirito Santo, destinato alla risurrezione e alla gloria? Ho 

custodito i miei sensi e ho evitato di contaminarmi nello spirito e nel 

corpo con pensieri e desideri cattivi, con parole e con azioni indegne? 

Mi sono permesso letture, discorsi, spettacoli, divertimenti in 

contrasto con l'onestà umana e cristiana? Sono stato di scandalo agli 

altri con il mio comportamento indecente? Nell'uso del matrimonio 

ho rispettato e osservato la legge morale?

5. Ho agito contro coscienza, per timore o per ipocrisia?

6. Ho cercato di comportarmi in tutto e sempre nella vera libertà dei 

figli di Dio e secondo la legge dello Spirito, o mi sono lasciato asservire 

dalle mie passioni?

Liturgia
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PELLEGRINAGGIO

E RITO PER IL 

PASSAGGIO DELLA

PORTA SANTA
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano
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Le diverse comunità cittadine si recheranno in pellegrinaggio al 

Santuario per la Celebrazione Eucaristica e il passaggio della Porta 

Santa.

RITO DI PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

INVITATORIO

Dinanzi alla Porta Santa i pellegrini intonano un canto adatto.

Se il passaggio della Porta Santa avviene dopo la Celebrazione eucaristica si 

potrebbe eseguire il canto delle Litanie lauretane, oppure del Salmo 135, “Il 

grande Hallel”.

Nella preghiera personale, anche dopo aver varcato la soglia della Porta santa, 

si può pregare col Sal 135.

Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio degli dei,    perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Signore dei Signori,  perché eterna è la sua misericordia.

Lui solo ha compiuto meraviglie,  perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i cieli con sapienza,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha posto la terra sulle acque,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i grandi luminari,   perché eterna è la sua misericordia.

Il sole, la luna e le stelle,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse l'Egitto nei suoi figli,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse i suoi primogeniti,   perché eterna è la sua misericordia.

E fece uscire Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Con mano potente e braccio teso,  perché eterna è la sua misericordia.

Divise in due parti il Mar Rosso,  perché eterna è la sua misericordia.

Vi fece passare Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il Faraone,   perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il suo esercito,  perché eterna è la sua misericordia.

Guidò nel deserto il suo popolo,  perché eterna è la sua misericordia.

Percosse e uccise re potenti,   perché eterna è la sua misericordia.

E diede a Israele suo servo,   perché eterna è la sua misericordia.

In eredità la loro terra,    perché eterna è la sua misericordia.
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Di noi umiliati si ricorda,   perché eterna è la sua misericordia.

Dai nostri nemici Lui ci libera,   perché eterna è la sua misericordia.

Lui dona il cibo alle creature,  perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio del cielo,    perché eterna è la sua misericordia.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

A. Amen.

Se è presente un ministro ordinato

La misericordia del Padre,

la pace del Signore nostro Gesù Cristo.

la comunione dello Spirito Santo

siano con tutti voi.

A. E con il tuo spirito.

Il ministro invita a benedire e a lodare Dio (cfr. Sal 103):

Benedetto sei tu, o Padre:

tu solo hai compiuto grandi meraviglie (cfr. Sal 136,4).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Figlio unigenito:

ci hai liberati dai nostri peccati

con il tuo sangue (cfr. Ap 1,5).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Spirito santo:

consolatore dell'anima,

dolcissimo sollievo.

A. Il tuo amore è per sempre.

MONIZIONE

Quindi si rivolge al popolo una breve esortazione con queste o altre simili 

parole:

Fratelli e sorelle, animati dalla fede che abbiamo rinnovato in Cristo 

Gesù, nostro Salvatore [nella celebrazione eucaristica] e custoditi 
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dalla Beata Vergine Maria del Ponte celebriamo l'anno di grazia del 

Signore, in questo Giubileo mariano.

Gesù ci dice: “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 

non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i 

peccatori” (Mt 9,12-13).

È dinanzi a noi la Porta Santa della misericordia: è Cristo stesso la porta 

attraverso la quale la Chiesa ci introduce nel consolante mistero 

dell'amore di Dio.

Disponiamo il nostro cuore all'azione dello Spirito Santo, desiderosi di 

corrispondere con gioiosa prontezza alla comune vocazione cristiana: 

la santità.

Giunti alla Porta della misericordia si prega con queste parole:

Benedetto sei tu, Signore, Padre santo,

che hai mandato il tuo Figlio nel mondo

per raccogliere in unità,

mediante l'effusione del suo sangue,

gli uomini lacerati e dispersi dal peccato.

Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile,

perché chi entra sia salvo,

e chi entra ed esce, trovi i pascoli della vita.

Dona, per intercessione della Vergine Maria,

ponte d'amore e fonte della grazia,

a tutti coloro che varcheranno questa soglia

di essere accolti alla tua presenza, o Padre,

per il Cristo tuo Figlio in un solo Spirito.

A te onore e gloria nei secoli dei secoli.

A. Amen.

PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

I pellegrini, giunti dinanzi alla porta Santa acclamano:

È questa la porta del Signore:

per essa entrano i giusti.
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Entrerò nella tua casa, Signore.

Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.

Apritemi le porte della giustizia.

Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

Poi, in silenzio, si sosta in preghiera sulla soglia e si attraversa la Porta Santa.

Se è presente un ministro ordinato si infonde l'incenso nel turibolo e si incensa 

l'immagine della Madonna del Ponte, ed eventualmente la Fonte.

AFFIDAMENTO A MARIA

A questo punto si può cantare l'inno alla Madonna del Ponte o l'antifona Salve 

Regina.

PROFESSIONE DI FEDE

Poi, il singolo pellegrino recita la professione di fede. Si potrebbe utilizzare il 

Simbolo Apostolico:

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra

e in Gesù Cristo,

Suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito da Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente:

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,

la Comunione dei Santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne,

la vita eterna. Amen.
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Se è presente un ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera 

di benedizione:

Benedetto sei tu, Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che hai scelto fra tutte le nazioni 

un popolo a te consacrato e dedito alle opere buone, 

tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli, 

perché aderiscano a te con nuovo impegno e fervore: 

effondi su di loro, per intercessione di Maria SS.ma del Ponte,

l'abbondanza delle tue benedizioni, 

perché rientrando alle proprie case 

proclamino con gioia, in parole e opere, le tue meraviglie.

Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

CONCLUSIONE

Il ministro stendendo le mani sui pellegrini dice:

Il Signore del cielo e della terra, 

che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, 

vi custodisca sempre con la sua protezione.

R. Amen.

Dio, Padre di misericordia, 

che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, 

vi conceda di essere in lui 

un cuore solo e un'anima sola.

R. Amen.

Dio, che nel suo provvidenziale disegno 

attua in voi il volere e l'operare, 

vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito.

R. Amen.

Un canto corale può chiudere la celebrazione.
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SEGNO DI

CARITÀ
A cura della Caritas Diocesana
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Con nuovi occhi

Siamo chiamati in questo mese di gennaio, che si apre con la 

solennità di Maria Santissima Madre di Dio, a riflettere su di Lei 

quale fonte di conversione.

Il tempo in cui ci troviamo a vivere e le sfide che ci riserva non 

devono scoraggiarci: Maria “non si allontana mai da ciascuno di 

noi.” “Questo ci deve dare tanta forza, per vivere con fiducia 

pure il difficile momento presente e per attraversare le sue 

mille complicazioni.”

Coscienti che “non possiamo cambiare la realtà e le circostanze 

dentro le quali siamo chiamati a vivere, possiamo sempre 

cambiare noi stessi, l'atteggiamento, l'impostazione e lo stato 

d'animo con cui vivere in tutto questo e affrontare ogni cosa” 

(Lett. Pastorale 4). 

L'impegno che proponiamo quale segno di carità è 

innanzitutto individuale. Accogliendo l'invito che il nostro 

Vescovo ci fa nella sua Lettera Pastorale, Ave Maria Fonte 

d'Amore e Ponte di Dio, ciascuno di noi è chiamato “a riempire 

di gesti umili, significativi, carichi di amore e di attenzione le 

cose che facciamo sempre, le persone che incontriamo per 

abitudine, a volte anche con distrazione, a non perdere nessuna 

occasione perché profumi di amore e dunque di Dio la nostra 

vita e ogni nostra azione”. 

Solo se sapremo vivere il nostro ordinario sempre in maniera 

tale da renderlo straordinario; solo se saremo consapevoli che ci 

occorrono nuovi occhi per fare - e far fare - esperienza 

dell'Amore di Dio, saremo capaci di essere Comunità. 
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Disegno di 

Teresa D’Amplo

Spirituale

Maria Vergine 
Madre e Maestra 
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