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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 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 MAGGIO

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 

La mia gioia sia in voi.

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato 

me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 

miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 

queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 

ho amato voi». 

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Causa della nostra Gioia

 a cura di Suor M. Chiara del Cuore Immacolato
 Sorelle minori del Cuore Immacolato

Ÿ I passi del Cammino Sinodale della Chiesa Calatina

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, n. 8,12
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MARIA VERGINE, 

CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA

a cura di Suor M. Chiara del Cuore Immacolato
(Sorelle minori del Cuore Immacolato)

CERCATORI DI GIOIA

 Leggendo e meditando questa invocazione mi è ritornato alla 

memoria un detto popolare che sentii tanti anni fa e che in realtà risul-

ta molto diffuso “Chi è felice è pazzo”. Spesso mi sono ritrovata a pen-

sare il vero senso di questo detto e il perché la felicità, la gioia, conside-

rata come stato veramente molto raro si fosse ristretto così tanto da 

arrivare ad essere esclusiva di chi come Orlando perde il senno. E que-

sto non è l'unico caso, già dai tempi dell'antico Impero Romano così 

scriveva Giovenale Felix ille tamen corvo quoque rarior albo (Un uomo 

felice è più raro di un corvo bianco), tuttavia ieri come oggi l'idea popo-

lare diffusa non risulta diversa o lontana da questi concetti. Il tempo 

ha rinchiuso la gioia, la letizia che è il sentimento di benessere, 

dell'allegrezza, della beatitudine, della contentezza, della felicità in un 

angolo piccolo, piccolissimo e poco raggiungibile all'uomo tanto che 

quei pochi che riescono a raggiungerlo risultano quasi folli, matti.

 Eppure per noi Cristiani la visione dovrebbe essere alquanto 

diversa. Noi siamo testimoni che nel buio della vita dell'uomo ad un 

certo punto irrompe una Luce che spazza via le tenebre della morte 

ridonandoci la vita e non una vita che a volte somiglia più ad un 

sopravvivere ma una vita piena di gioia. Cosi infatti Giovanni al capito-

lo 15 versetto 11 scrive:  “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 

in voi e la vostra gioia sia piena.”

 La domanda che oggi mi pongo è: ho la consapevolezza che la 

mia vita può essere vissuta nella gioia? E se la gioia non è ancora in me 

dove posso trovarla? Da quale fonte posso attingere per godere di que-

sta letizia?

 Bene, credo sia opportuno fare un piccolo passo indietro e cer-

care tra le pagine vive della Parola che è storia un vissuto che la cam-

biato la storia: ecco Maria.



11 Catechesi

 Il Popolo cristiano ha sempre venerato, con profonda gratitu-

dine, la Beata Vergine Maria, contemplando in Lei la Causa di ogni 

nostra vera Gioia. Infatti, accogliendo la Parola Eterna nel suo grembo 

immacolato, Maria Santissima ha dato alla luce il Sommo ed Eterno 

Sacerdote, Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. In Lui, Dio stesso è 

venuto incontro all'uomo, l'ha sollevato dal peccato e gli ha donato la 

Vita eterna, cioè la Sua stessa Vita. Aderendo alla Volontà di Dio, perciò, 

Maria ha partecipato, in modo unico ed irripetibile, al mistero della 

nostra redenzione, divenendo, in tal modo, Madre di Dio, Porta del 

Cielo e Causa della nostra Gioia.

 Tra gli appellativi con i quali si riconosce la Vergine Maria, c'è 

quella che a noi interessa per questo approfondimento: “Causa della 

nostra letizia”. Noi cristiani, cioè, contempliamo in Maria ciò che rende 

gioioso il nostro cuore, la nostra esistenza. E non si tratta di una gioia 

passeggera, come una bella notizia che poi finisce lì. Al contrario, si 

tratta di una gioia imperitura, eterna ed eternamente sgorgante dal 

suo cuore.

 Di quale gioia parliamo? Qual è la Gioia che non passa? Che 

non si dimentica? Che non arrugginisce? E soprattutto è in me o ester-

na a me?

 Papa Francesco, nella sua Lettera apostolica Gaudete et exsul-

tate, esprime con insistenza lo stretto legame che esiste tra la santità e 

la gioia. La gioia è una delle caratteristiche del cristianesimo la santità 

della vita cristiana consiste nell'accogliere il dono della gioia dello Spi-

rito e trasmetterlo agli altri proprio come ha fatto la Vergine Maria.

LA PIENEZZA DELLA GIOIA NELL'ANNUNZIO DELL'ANGELO

 L'evento dell'Annunciazione raccontato dall'evangelista Luca 

dice che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio per annunciare una 

buona notizia a Maria (Lc 1,26). Le prime parole dell'angelo appaiono 

con un comune saluto, un invito ad accogliere con gioia la comunica-

zione che sta per fare, ma potrebbero avere una portata più profonda. 

Le due espressioni 'esulta', chàire poi tradotto in latino Ave e 'il Signore 

è con te' richiamano un particolare contesto biblico. 'Esulta', infatti, è 
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l'invito rivolto dai profeti alla comunità ideale degli ultimi tempi, la 

figlia di Sion (Gerusalemme), a tenersi pronta per accogliere il re e il 

salvatore. Le prime parole di Gabriele sono un invito a esultare e ralle-

grarsi, come il popolo di Israele fu invitato a gioire dall'annuncio del 

profeta Sofonia: «Gioisci (chàire) figlia di Sion, / esulta, Israele, / e ralle-

grati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme [...]. Il Signore tuo Dio in 

mezzo a te / è un salvatore potente» (Sof 3,14-17). Parole che possiamo 

confrontare con quelle dell'evangelista: «Rallegrati, piena di grazia / il 

Signore è con te / [...] Non temere, Maria, ecco, concepirai nelle tue 

viscere e darai alla luce un Figlio e lo chiamerai Gesù. / Egli sarà grande 

e sarà chiamato figlio dell'Altissimo...» (Lc 1,28-32). Notiamo in questi 

due testi paralleli che il motivo della gioia è la presenza di Dio.

 Dall'annuncio «Il Signore è con te!», Maria si lascia totalmente 

abitare da Dio, la avvolge, la travolge. La gioia viene dalla presenza stes-

sa del Signore. Infatti la gioia che viene dal Signore ci rende lieti anche 

nelle difficoltà, nelle afflizioni e nel dolore. Anche se Maria ha sofferto 

nell'adempimento della volontà di Dio, la sua vita era un perenne can-

tico di gioia, ha affrontato numerosi dolori e sofferenze nel compiere 

la volontà di Dio. Così Ella, il suo stesso esempio, ci invita a riconoscere 

la presenza del Signore nella nostra vita quotidiana e a gioire in essa. 

La gioia è il frutto della speranza cristiana e Maria ha affrontato le sof-

ferenze con speranza. Sapeva bene che suo Figlio, dopo la passione e 

morte, sarebbe risuscitato. Questa speranza nel Figlio, le ha dato forza, 

coraggio. Se ci chiediamo quindi: 'Ma è possibile la gioia nel dolore?', la 

nostra risposta dovrebbe essere: Umanamente no, cristianamente sì. 

Dobbiamo imparare da Maria a non disperare nei momenti delle diffi-

coltà, ma ad affrontare le prove della vita con coraggio e speranza nel 

Signore. Ciò che eternamente rallegra il cuore di un cristiano non è 

mai qualcosa di temporaneo, l'uomo cerca costantemente l'eternità 

anche se talvolta ad essa da altri nomi: sicurezza economica, benesse-

re, salute fisica, eterna giovinezza ma alla base di ogni ricerca di que-

sto tipo, c'è una ricerca di senso e di pienezza per la propria vita, qual-

cosa che abbia il sapore dell'imperituro, dell'eterno. Ecco, il mistero 

della Vergine Maria riconosciuto in questa particolare litania laureta-

na è proprio questo: se vuoi essere felice e gioire eternamente, va' da 

Maria! Perché? Perché dal suo grembo verginale è nato il Salvatore 
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dell'umanità, colui che incarnandosi, morendo e risorgendo ha aperto 

quei cieli altrimenti chiusi per noi che eravamo schiavi del peccato e 

della morte. L'uomo, essere piccolo, finito può accedere all'infinito di 

Dio e alla sua eternità, in una vita segnata dalla gioia che in qualche 

modo può già pregustare nella sua quotidianità.

 La Vergine Maria diventa fonte della gioia perché accoglie 

senza se e senza ma le parole dell'angelo, non oppone resistenza, si 

lascia stravolgere la vita con una notizia inaspettata, aderisce profon-

damente alla Volontà del Padre, accoglie lo Spirito e ci dona il Figlio.

INCONTRARSI PER ESULTARE

 Maria accoglie e non tiene o trattiene per sé ciò che custodisce 

in grembo ma diventa fonte, sorgente, causa di laetitia per gli altri.

Per questo la liturgia ci propone nella messa della beata Vergine Maria 

fonte della nostra gioia il brano della Visitazione. 

Luca 1, 39-47

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse 

in fretta una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisa-

betta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la 

madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo salu-

to è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole 

del Signore».

Allora Maria disse:

«L'anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore».

 Ecco 'la corsa' della Parola, l'evangelizzazione che inizia con il 

cammino, il viaggio di una donna, di Maria, la madre del Figlio di Dio.

 Maria ricevuto l'annuncio dell'angelo, che le rivela la maternità 
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di Elisabetta, sua cugina, si mette in viaggio in fretta, verso la monta-

gna della Giudea. Dalla Galilea alla Giudea, da Nazaret alla periferia di 

Gerusalemme, un viaggio di più giorni. 

 Ma da cosa è mossa Maria? Dalla carità verso l'anziana Elisabet-

ta, che tutti dicono “sterile” o dall'ansia di comunicare la buona notizia, 

nonché dal desiderio di ascoltare la cugina come donna nella quale 

Dio ha compiuto meraviglie?

 Bene, per tanto tempo si è interpretato il viaggio di Maria come 

un puro atto di carità. Maria, vista l'età della cugina, parte per assister-

la, per aiutarla, per prestare il suo amorevole servizio. Sicuramente 

vero, è indubbio pensare che Maria andasse da Elisabetta per farsi ser-

vire o per compiere una convenevole visita di cortesia. In realtà però se 

esaminiamo attentamente il brano possiamo notare, aiutati dal 

nostro vissuto, e scorgere dei particolari interessanti.

 Elisabetta è al sesto mese di gravidanza mentre Maria è al pri-

mo. Il tempo sicuramente più delicato della gestazione è il primo tri-

mestre, la nuova mamma è completamente scombussolata da que-

sta dolce presenza e la sofferenza fisica che ne deriva è importante, 

riportiamo solo qualche esempio per vivere ciò di cui stiamo parlando: 

nausea, stanchezza e sonnolenza, dolore e tensione muscolare ecce-

tera eccetera e la cosa caldamente consigliata è il riposo. 

 Maria va in fretta.

 Inoltre al versetto 56 Luca ci dice che Maria rimane con la cugi-

na circa tre mesi, forse fino al compimento del parto e poi va via. Ecco, 

chi ha avuto una qualche esperienza con figli sa bene che la grande 

fatica non è solo portare a termine la gravidanza, senza dubbio con 

grande fatica e pesantezza, ma soprattutto i primi giorni, anzi i primi 

mesi di cui la nostra vita si incontra con la nuova creatura. Tutto è com-

pletamente stravolto, la vita della neo mamma perde completamente 

il consueto ritmo, dal sonno ai pasti tutto è stravolto, non c'è completa-

mente tempo di fare nessuna altra cosa se non occuparsi del pargolo e 

di tutte le sue esigenze. 

 Eppure Maria va via.

 Assodato che Maria avrà prestato il suo servizio alla anziana 

Catechesi
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cugina, capiamo bene che il motivo non può essere solo questo. Allo-

ra, perché va? E perché va di fretta.

 Maria va in fretta da Elisabetta per capire fino in fondo come il 

Signore ci parla, ci provoca, abbiamo bisogno di confrontarci con qual-

cuno, di capire se quello che sentiamo viene davvero dal Signore, di 

sentire che la Parola passa attraverso la carne, le persone, in modo con-

creto.

 Maria va a trovare Elisabetta, c'è il bisogno di una sintonia. 

 Maria corre dalla cugina Elisabetta per condividere con lei la 

grande gioia che ha accolto, con chi parlare e soprattutto chi potrebbe 

mai capirla. L'unica è Elisabetta. Lei che, sebbene in modo diverso ha 

sperimentato la potenza di Dio, lei che ha forse intuito, compreso che 

su questo figlio il Signore aveva un progetto del tutto speciale, lei che 

viveva questa grande gioia col mutismo di Zaccaria. Maria va, e va in 

fretta per rompere questo silenzio, questa incredulità, questa man-

canza di fede, portando in se l'autore della stessa Vita.

IL SILENZIO ROTTO

 Ed ecco l'incontro tra le due donne: Maria entra nella casa di 

Zaccaria, marito di Elisabetta, sacerdote afono, riempiendo tutta la 

casa di esultanza, di gaudio, di benedizione.

 Entrando in casa, Maria saluta Elisabetta: una donna gravida di 

fronte a un'altra donna gravida, entrambe in questa condizione in 

virtù della grazia e della potenza di Dio, che ha reso fecondo il loro 

grembo, uno vergine, l'altro sterile. Il figlio di Maria si manifesterà 

come Messia, il figlio di Elisabetta come colui che “camminerà davanti 

al Messia”, profeta ripieno di Spirito santo ancor prima di nascere. Ecco 

dunque due donne e due promesse. E non appena il saluto di Maria 

raggiunge Elisabetta, comunicandole lo shalom, il bambino al sesto 

mese nel grembo di quest'ultima si mette a danzare, esulta, scalcia di 

gioia, come solo le madri sanno riconoscere.  Nello stesso momento lo 

Spirito Santo scende su Elisabetta per riempire lei e il bambino della 

sua presenza e della sua forza. Così, di fatto, Maria causa la prima pen-

tecoste cristiana: lo Spirito sceso su di lei nell'ora dell'annunciazione 
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ora, grazie alla sua presenza, percepita dal bambino Giovanni scende 

su Elisabetta e sullo stesso Giovanni.

 Il Messia Gesù, non ancora nato ma presente nel grembo della 

madre Maria, incontra il precursore, profeta presente egli pure nel 

grembo della madre Elisabetta e, riconosciuto, causa la gioia, 

l'esultanza, la danza, Avviene l'incontro con il Cristo e questo riconosci-

mento provoca la danza adorante e gioiosa per il compimento delle 

promesse di Dio. Tutto questo accade grazie a due donne che si incon-

trano. Elisabetta allora, riempita di Spirito santo, è resa capace di inter-

pretare la danza del suo bambino nel grembo e così esclama: “Tu, 

Maria, sei benedetta tra tutte le donne, sei beata perché hai creduto 

alla parola del Signore, sei la madre del mio Signore (Kýrios!)”. 

 Non riconosce in quella gravidanza solo la fecondazione divina 

ma confessa che quell'embrione è il Signore concepito da Maria per la 

potenza dello Spirito di Dio. Sì, il figlio di Maria è il Cristo.

 Sono tante le donne benedette nella storia della salvezza, 

anche se lo dimentichiamo troppo facilmente: da Sara a Elisabetta, 

infatti, la loro presenza nelle Scritture è continua. Ma Maria, proprio in 

quanto madre del Signore, è la benedetta tra tutte, è colei che tutte le 

generazioni acclameranno “beata”! Elisabetta, pur consapevole di ciò 

che Dio ha operato nel suo grembo sterile, sa comprendere questa dif-

ferenza: Maria è l'arca dell'alleanza, il luogo della presenza di Dio nel 

mondo, il sito in cui Dio si è fatto carne.

 Ognuna delle due porta dentro di sé una VITA, una la Voce, 

l'altra il Verbo. Da questo incontro nasce la festa, il canto, l'umanità nuo-

va. Maria è proclamata beata da Elisabetta, essere beata significa esse-

re discepola, e di fatto Maria diventa il modello del discepolato, colei 

che ha accolto la Parola fin dall'inizio.

 Nella semplicità della sua vita, Maria sente l'impulso di cantare 

non risponde neanche a sua cugina ma canta la grandezza di Dio. 

Maria canta i propri sentimenti, esprime ciò che si muove dentro, dice 

la gioia della sua vita riconosce Dio come Creatore e riconosce se stes-

sa come una Sua Creatura. Maria sa di non meritare niente e che ogni 

cosa che riceve è soltanto Dono da Lui. Maria si sente guardata, presa 
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in considerazione, amata.

 La gioia cristiana di cui Maria è fonte e causa non è l'allegria 

esteriore e rumorosa ma la serena letizia che nasce dalla certezza di 

essere amati da Dio, amati personalmente dal nostro Creatore, da 

colui che tiene nelle sue mani l'universo intero e che ama ciascuno di 

noi e tutta la grande famiglia umana con un amore appassionato e 

fedele. Il suo è un amore più grande delle nostre infedeltà e peccati. La 

gioia evangelica è la gioia della fede e della speranza, una gioia che 

non viene spenta dalle prove e dalle sofferenze che possiamo incon-

trare, ma si dimostra più forte di esse, dal momento che ha il suo fon-

damento nell'amore fedele del Padre che si è donato a noi in Gesù Cri-

sto.

 E tutto questo il Signore ha compiuto in Maria con un Sì, nel 

suo grembo verginale non solo prende dimora il Creatore ma fa dello 

stesso grembo una fonte inesauribile di grazie, di gioia. Il suo Si ha cam-

biato la storia la sua storia e la storia dell'uomo da Adamo alla nostra, a 

tutti quelli che nasceranno. Anche io e tu siamo chiamati a dire il 

nostro Si a Cristo, a cambiare qualcosa nella storia che solo noi possia-

mo cambiare, a donare luce a quell'uomo che aspetta di incontrare e 

incontrarsi con la mia e la tua gioia. Non tardiamo a dire sì, non tardia-

mo ad accogliere Cristo, non tardiamo ad incontrarLo nella nostra sto-

ria.



18Catechesi

I PASSI DEL CAMMINO SINODALE 

DELLA CHIESA CALATINA

 La Chiesa calatina ha già avviato un percorso sinodale all'inizio del 

ministero episcopale del suo Vescovo Calogero Peri, caratterizzato da alcune 

tappe significative come la Visita Pastorale e la celebrazione del Bicentenario 

della fondazione della Diocesi. 

 La Diocesi di Caltagirone ha accolto con gioia l'invito del Santo Padre e 

i suggerimenti della Conferenza episcopale italiana a partecipare al cammino 

sinodale della Chiesa universale e al percorso promosso dalla CEI per le Chiese 

che sono in Italia.

 Il cammino che, anche zoppicando, si sta percorrendo e che è alimen-

tato con la preghiera, sta portando a superare l'idea che la Chiesa coincida con 

il clero e a prendere sempre più coscienza della vita nuova che ci è stata dona-

ta nel battesimo e che ci fa diventare membra dell'unico Corpo di Cristo. Per-

tanto è necessario vivere nell'unità pur rispettando le diversità tipiche delle 

membra di un corpo. Da qui l'impegno: “diventiamo ciò che già siamo per gra-

zia”.

 Dopo l'avvio del cammino con la Celebrazione eucaristica diocesana 

del 16 ottobre 2021, l'equipe sinodale, sin dalla nomina del Vescovo, ha lavorato 

per approfondire le indicazioni ricevute a livello nazionale al fine di preparare 

e avviare in Diocesi la fase narrativa del cammino sinodale in Italia. 

 In questo orizzonte, l'atteggiamento che ha caratterizzato i primi lavo-

ri è stato determinato da un cambio di prospettiva: dall'io a Dio, dall'io al noi, 

dall'uomo allo Spirito. È sorto il desiderio di vivere un'autentica dimensione 

comunitaria che, poi, nella pratica, è stata realizzata con l'ascolto reciproco vis-

suto in un contesto orante: la possibilità di narrare sé stessi, essere ascoltati e 

di ascoltare, ponendoci alla ricerca, vera e nello Spirito, del dialogo con i “com-

pagni di viaggio” della nostra realtà più prossima e con le realtà plurali ed ete-

rogenee del nostro tempo.

  In questa fase è stato possibile superare la difficoltà di esprimere opi-

nioni personali anche in contesti più ampi. L'equipe si è occupata della fase 

preparatoria e di coinvolgimento, incontrando innanzitutto i vicari foranei, il 

Consiglio pastorale diocesano, il clero e gli Uffici pastorali, in particolare 

l'Ufficio Famiglia e vita, l'Ufficio Giovani, per presentare il percorso e la meto-

dologia proposta con lo scopo di avviare la consultazione. Successivamente 

sono stati individuati due referenti per ogni parrocchia o associazione che for-
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massero insieme al parroco un'equipe sinodale parrocchiale per programma-

re, organizzare e avviare i gruppi di consultazione. Il 19 dicembre 2021 è stato 

svolto un incontro in presenza con i referenti parrocchiali, i referenti dei vari 

gruppi e movimenti per una mezza giornata di formazione nella quale, oltre a 

condividere il senso del percorso, sono stati consegnati e presentati gli stru-

menti necessari da utilizzare per poter avviare la prima fase. Inoltre, in con-

temporanea, si è lavorato per l'individuazione e il coinvolgimento dei referenti 

per l'ascolto e la consultazione di quanti si trovano ai margini rispetto alla vita 

parrocchiale o ne sono estranei, con il contributo dell'Ufficio di Pastorale 

sociale e del lavoro, Caritas, Progetto Policoro, Ufficio per la Pastorale scolasti-

ca. 

 Con la veglia d'Avvento e con l'assemblea diocesana del 13 gennaio 

2022, è stato promosso l'avvio delle esperienze dei gruppi sinodali in maniera 

capillare su tutto il territorio diocesano. Altresì l'equipe sinodale ha program-

mato e attuato, in videoconferenza, degli incontri per vicariato per confrontar-

si con i sacerdoti e i referenti parrocchiali. Il coinvolgimento e la risposta dei 

gruppi sinodali hanno subito mostrato che il cammino sinodale non è stato 

un invito agli specialisti della vita pastorale, ma un'attitudine rivolta a tutti i 

fedeli di mettersi in ascolto reciproco, nella Chiesa e al di fuori di essa, per 

cogliere, alla luce della voce dello Spirito, le strade che Dio ci indica per un 

autentico annuncio del Vangelo oggi. Il cammino intrapreso ha fornito alle 

comunità parrocchiali lo spunto per ripensarsi e rimettersi in cammino con lo 

stile del pellegrino che ha ben chiara la meta e sa mettersi in ginocchio orante.

 Il percorso sinodale è avvenuto, peraltro, all'interno di un contesto sto-

rico segnato da cambiamenti epocali della società e da una mentalità sempre 

più secolarizzata. Un tempo, questo, attraversato da flussi migratori, colpito 

dai conflitti bellici, segnato da processi di massificazione e di frammentazio-

ne. In ultimo, la tragedia globale della pandemia da Covid-19 ha marcato le 

disuguaglianze già esistenti, mostrando un'umanità fragile e impotente. Tali 

situazioni si mescolano con le vite, le dinamiche, le fatiche, le angosce, le spe-

ranze, le delusioni, i silenzi e i processi delle nostre realtà, presentandosi come 

sfida per la Chiesa nell'accompagnare, nell'annunciare, nel ridonare vigore e 

coltivare speranza e fede: segni dei tempi da leggere e scrutare alla luce del 

Vangelo (cfr. GS 4).

 L'emergenza pandemica ha, inoltre, causato se non la dispersione, 

certamente l'allontanamento e la disabitudine a frequentare assiduamente 

le comunità parrocchiali. Le attività promosse dal Sinodo hanno contribuito, 

così, a riscoprire la gioia di ritrovarsi, per condividere pensieri, desideri, obietti-

vi e hanno offerto l'opportunità di dare nuova linfa alla vita comunitaria, facen-
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do assaporare la bellezza di stare insieme. 

 La partecipazione nei vari gruppi, seppur si sia rivelata attiva e costrut-

tiva, non ha condotto ad una azione davvero propositiva e talvolta ha messo in 

luce difficoltà o disagi legati a chiusure, individualismi, autoreferenzialità. 

Altresì non sono mancate alcune resistenze al cambiamento fondate su un 

pregiudizio circa il senso e la modalità di celebrazione del Sinodo. Nello speci-

fico la resistenza riguardava la brevità dei tempi a disposizione della consulta-

zione, e la sovrapposizione - in realtà inesistente - tra il cammino straordinario 

del Sinodo e il cammino ecclesiale ordinario. Inoltre, è stata riscontrata 

l'iniziale preoccupazione di disperdere energie in un cammino considerato 

infruttuoso che, invece, si è rivelato sorprendentemente produttivo. In molti si 

sono lasciati coinvolgere rispondendo all'invito di raccontarsi con parresia. La 

partecipazione dei referenti di 53 parrocchie sulle 57 parrocchie della Diocesi, 

e delle associazioni e movimenti - circa 130 - e il loro coinvolgimento è, inoltre, 

testimonianza di interesse, curiosità, e disponibilità al servizio. Sono stati oltre 

400 i gruppi sinodali che sono stati realizzati, composti ciascuno da 8-10 per-

sone. 

 Il coinvolgimento dei referenti parrocchiali ha permesso di costruire 

l'indispensabile e reale collaborazione con i parroci nella realizzazione del per-

corso sinodale nei vari livelli locali. Tale gruppo di referenti, attivo e fattivo, rap-

presentativo di tutte le realtà diocesane, costituisce una delle sorprese del 

cammino ed una potenzialità nel prosieguo del cammino sinodale e per le ini-

ziative pastorali.

 Come cerchi concentrici l'incoraggiamento si è esteso dai referenti 

alle intere comunità che hanno apprezzato lo stile e la metodologia proposta 

dal Sinodo. Da qui l'aspirazione espressa da molti a continuare il cammino 

intrapreso con lo stesso stile sinodale. 

 Il percorso sinodale, che è stato compiuto come Chiesa, ha avuto una 

forte caratterizzazione spirituale in quanto vissuto in un clima di preghiera e di 

ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce alla Chiesa locale e alla Chiesa universa-

le. Anche i silenzi e gli atteggiamenti critici si sono rivelati eloquenti, pur se 

non sempre è stato facile interpretarli. È stata maturata l'idea secondo cui 

occorre superare le difficoltà e avere il coraggio di avviare percorsi nuovi. Al 

termine della fase di redazione della sintesi, frutto di una lettura orante dei 

materiali raccolti nella fase diocesana, si è scelto di celebrare una liturgia della 

Parola, il 26 aprile 2022, durante la quale restituire alla comunità diocesana il 

contributo della nostra Chiesa in questa fase del cammino sinodale. 
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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 D'INGRESSO

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)

Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e i fedeli, in piedi, si fanno il segno della 
Croce. Il sacerdote, rivolto al popolo, dice:

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

SALUTO

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

La grazia, la misericordia e la pace
di Dio nostro Padre
e di Gesù Cristo, nostro Salvatore
siano con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Liturgia
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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:

Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito,
che purifichi con la penitenza i nostri cuori
e ci trasformi in sacrificio a te gradito;
nella gioia di una vita nuova
loderemo sempre il tuo nome
santo e misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio. 
I testi sono tratti dal . La MBVM 34. MARIA CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA
traduzione dei testi riportati corrisponde all'ultima edizione della Bibbia CEI del 2008.

PRIMA LETTURA
Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo.
Gioisco pienamente nel Signore.
 
Dal libro del profeta Isaìa

 61, 9-11

Sarà famosa tra le genti la loro stirpe,
la loro discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che li vedranno riconosceranno
che essi sono la stirpe benedetta dal Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,

Liturgia
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perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Lc 1, 46-50.53-54

R.  La mia anima esulta nel mio Dio.
 
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. R.

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono. R.

Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia. R.

CANTO AL VANGELO

R.   Alleluia, alleluia.
Ave, santa Maria, letizia del genere umano:
il tuo parto verginale ci ha portato gioia e salvezza
R.   Alleluia.

Liturgia
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VANGELO
La mia gioia sia in voi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15,9-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi». 

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.

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 (anche solo alcune intenzioni di quelle proposte) o eseguono un 
canto. Alla fine recitano il , che non si deve mai tralasciare.Padre nostro
Il diacono o un ministro:

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

Liturgia
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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:

Gesù Cristo nostro Signore,
si è offerto alla morte per i nostri peccati
ed è risorto per la nostra salvezza.
Preghiamo insieme e diciamo

R. Cristo, Figlio del Dio vivente,
abbi pietà di noi.

Tu che per mezzo dello Spirito Santo
hai offerto te stesso innocente
e senza macchia a Dio,
purificando la nostra coscienza
dalle opere morte. R.

Tu che ti sei offerto di togliere i peccati
di tutti gli uomini. R.

Tu che sei morto una volta per sempre
per i peccati, giusto per gli ingiusti. R.

Tu che sei vittima di espiazione 
per i nostri peccati;
non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo. R.
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Tu che sei morto perché chi crede in te non perisca,
ma abbia la vita eterna. R.

Tu che sei venuto in questo mondo
a cercare e salvare ciò che era perduto. R.

Tu che sei stato mandato dal Padre
non per giudicare il mondo,
ma perché il mondo si salvi per mezzo tuo. R.

Tu che hai il potere di rimettere i peccati. R.

Tu che chiami a te tutti coloro
che sono affaticati e oppressi. R.

Tu che hai dato ai tuoi Apostoli
le chiavi del regno dei cieli,
per legare e per sciogliere. R.

Tu che fai consistere tutta la legge
nell'amore di Dio e del prossimo. R.

Gesù, che sei venuto nel mondo
perché gli uomini abbiano la vita,
e l'abbiano in abbondanza. R.

Gesù, buon pastore,
che dai la vita per il tuo gregge. R.

Gesù, verità eterna che ci fa liberi. R.

Gesù, unica via che ci conduce al Padre. R.

Gesù, risurrezione e vita, 
che anche dopo la morte
fai vivere chi crede in te. R.
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Gesù, vite vera della vigna 
che il Padre coltiva e pota
perché porti più frutto. R.

O Salvatore del mondo,
che morendo ci hai riconciliati con il Padre. R.

Tu che sei morto e risorto, 
e ora siedi alla destra del Padre
a intercedere per noi. R.

Tu che per opera del Padre 
sei diventato per noi sapienza,
giustizia, santificazione e redenzione. R.

Tu che nello Spirito del nostro Dio
hai purificato tutti gli uomini,
e li hai santificati e giustificati. R.

Tu che consideri un'offesa fatta a te 
il peccato contro i fratelli. R.

Tu che da ricco ti sei fatto povero,
perché noi diventassimo ricchi
per mezzo della tua povertà. R.

Tu che hai dato te stesso per i nostri peccati,
per strapparci dalla malvagità
di questo mondo. R.

Tu che, risuscitato dai morti,
ci liberi dall'ira ventura. R.

Tu che sei venuto nel mondo
per salvare i peccatori. R.
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Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti. R.

Tu che hai vinto la morte
e hai fatto risplendere la vita. R.

Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti. R.

Tu che hai dato te stesso per noi,
per riscattarci da ogni iniquità,
e formarti un popolo puro che ti appartenga,
zelante nelle opere buone. R.

Tu che sei sommo sacerdote misericordioso
e fedele nelle cose che riguardano Dio,
per espiare i peccati del popolo. R.

Tu che sei divenuto causa di salvezza eterna
per coloro che ti obbediscono. R.

PADRE NOSTRO

Il diacono o un ministro:

Ora nello spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi
e invochiamo con fede Dio Padre per ottenere il perdono dei nostri 
peccati.
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.
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Il sacerdote conclude:

O Dio, che nei tuoi sacramenti
hai posto il rimedio alla nostra debolezza,
fa' che accogliamo con gioia i frutti della redenzione
e li manifestiamo nel rinnovamento della vita.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

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
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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
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 

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? 
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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:

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?
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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?

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?
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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 

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?
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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 dèi:   perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Signore dei signori:  perché eterna è la sua misericordia. 

Egli solo ha compiuto meraviglie: perché eterna è la sua misericordia.

Ha creato i cieli con sapienza:  perché eterna è la sua misericordia.

Ha stabilito la terra sulle acque: perché eterna è la sua misericordia. 

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

Il sole per regolare il giorno:  perché eterna è la sua misericordia;

la luna e le stelle per regolare la notte: perché eterna è la sua misericordia. 

Divise il mar Rosso in due parti:  perché eterna è la sua misericordia.

In mezzo fece passare Israele:  perché eterna è la sua misericordia.

Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso:

     perché eterna è la sua misericordia. 

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

Egli dà il cibo ad ogni vivente:  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.
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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 in Cristo Gesù, nostro Salvatore e 

custoditi 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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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Il rumore della gioia

Come impegno per il mese di maggio “Pensiamo a come fare 

risplendere il Rosario, preghiera fatta per Maria e con Maria […] 

preghiera delle meraviglie di Dio e della salvezza per l'uomo, […] 

preghiera che doniamo alla Madre per sentirci suoi figli e sentirla 

nostra Madre” (Lett. Past. 8).

A Maria Vergine Causa della nostra Gioia rivolgiamo la nostra 

supplica, certi che sotto il Suo manto troveremo rifugio:

Ave Maria fonte d'acqua viva:

appaga la nostra sete di Dio.

Ave Maria ponte d'amore:

facci crescere nell'umiltà e nell'unità.

Maria Vergine fatta Madre dallo Spirito Santo:

fa' che il suo vento gonfi le vele della Chiesa,

ci trasfiguri e ci sospinga

per attraversare il mare della vita.

Maria Madre degli Apostoli

che attendi la Pentecoste:

rendici messaggeri di speranza.

Maria sorgente di vita nuova:

fa' che viviamo con gioia il nostro battesimo

e rinnovaci con la riconciliazione e il perdono.

Maria Madre dal cuore trafitto

sotto la croce di tuo figlio:

facci attenti al dolore del mondo

e consolatori di chi soffre.

Maria custode del silenzio e dell'ascolto:

rendici portatori di Dio a chi non lo conosce.

Maria esperta del venerdì santo

e del mattino di Pasqua:

trasformaci in araldi del Vangelo.

Maria assunta in cielo:
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ricordaci qual è la nostra vera patria

e che qui siamo solo pellegrini e forestieri.

Maria coronata di gloria:

mostraci la nostra meta

e il nostro posto nella casa del Padre.

Maria Santissima del Ponte,

spargi di grazie un fonte su di noi

e sul mondo intero!
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Nostra Gioia

Maria Vergine 
Causa della

Disegno di 

Teresa D’Amplo
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