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Carissimi Amici e Fedeli dell’Abbadia di Montepulciano,

nel primo “Quaderno” – pubblicato in occasione del Natale 2014 – dopo 
i doverosi saluti, invitavo a “camminare insieme” in quell’itinerario di fede 
che ci trova più o meno uniti, nell’esperienza di vita che ciascuno di noi sta 
portando avanti.

Si tratta di un cammino di fede che si intreccia con tutte le realtà del no-
stro “quotidiano”; ma un cammino che è radicalmente diverso da tutto ciò 
che ordinariamente ci coinvolge, ed è costituito dalla fede che portiamo nel 
nostro cuore.

La nostra fede non è una ideologia: le ideologie vanno e vengono nella sto-
ria; e anche noi ne siamo stati testimoni nell’arco di pochi decenni… 

La fede invece è quell’adesione di vita, di mente, di cuore… a Colui che ab-
biamo scelto come Via, Verità e Vita.

E Lui, il Cristo, non ci lascia soli nel nostro cammino; ci accompagna, 
ci sostiene, ci precede con il dono della Sua Grazia; basta approfittarne e 
farne tesoro.

Ed è proprio in questa prospettiva che ogni anno si ripresenta il tempo 
propizio per cogliere e vivere gli elementi essenziali della vita di fede. 

In questa linea la Quaresima e la Pasqua si presentano come un “tempo 
favorevole” – come ci ricorda la liturgia – per continuare nei nostri ritmi, ma 
sempre più in sintonia con quel ritmo vitale costituito dal periodico e quoti-
diano incontro con Cristo Risorto.

Cosa fare allora in questo tempo privilegiato della Quaresima e della Pasqua 
che viviamo in questo anno 2015? 

Le attività parrocchiali sono e vogliono essere un segno eloquente dei termi-
ni del progetto che ci sta dinanzi, e uno specchio delle attività che denotano la 
vitalità della nostra comunità dell’Abbadia.
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Le pagine che seguono sono articolate in due parti.
Nella prima – dopo il saluto di mons. Vincenzo Casagni – vi offro un qua-

dro di riferimento di ciò che è annunciato e celebrato soprattutto in questo 
tempo “forte” della Quaresima-Pasqua. Mi permetto di ricordare che non sono 
pagine da leggere tutte d’un fiato, ma da meditare secondo l’occasione e il biso-
gno dell’animazione stessa e dell’informazione.

Nella seconda parte è offerto il panorama delle attività e dei progetti che 
sono in atto:
1. La benedizione delle famiglie durante la Quaresima 2015
2. Le attività del Gruppo della Caritas
3. Il Catechismo all’Abbadia
4. Il Catechismo per la prima Comunione 
5.  Il Catechismo per la Cresima
6. Le attività del Gruppo del Rinnovamento nello Spirito
7. Le attività del Gruppo di Preghiera di San Pio da Pietrelcina
8. Il resoconto economico del 2014
9. Altre attività e servizi parrocchiali.

Non manca il lavoro; e vedo che non mancano neppure le disponibilità 
delle persone che ci tengono a sentirsi comunità e a donare parte del loro 
tempo prezioso perché anche altri, che ci osservano un po’ a distanza, possano 
avvicinarsi – se lo desiderano – e fare anch’essi un’esperienza di fede e di vita 
sempre più intensa.

Credo che questo possa essere il miglior augurio pasquale che ci scambie-
remo, ma che vogliamo preparare con un’intensa Quaresima e vivere poi nel-
la gioia della Pasqua fino alla Pentecoste, quando il dono dello Spirito Santo 
coronerà questo cammino e ci inoltrerà nel tempo “ordinario”, sempre guidati 
dal Cristo, Signore della storia, sorretti dalla Vergine Maria, e accompagnati 
dall’intercessione del nostro grande protettore San Pietro apostolo!

Don Manlio Sodi
Quaresima-Pasqua 2015
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Carissimi Parrocchiani di Abbadia,

come già sapete, dal settembre 2014 non sono più il vostro parroco, ma sono 
sempre residente in mezzo a Voi. Pertanto sono anch’io “parrocchiano” di que-
sta Comunità.

Nella lettera al nuovo Vescovo Mons. Stefano Manetti (31 maggio 2014) 
nella quale manifestavo l’intenzione di lasciare l’incarico di parroco di Abbadia 
per ragioni di età e di salute, mi rendevo disponibile per le confessioni, per le 
Sante Messe ed altre eventuali celebrazioni.

Poi aggiungevo: 
“È di grande esempio papa Benedetto XVI come ‘papa orante’. Ecco, vorrei 

essere un ‘sacerdote orante’ per la comunità di Abbadia”.
Ho cercato e cerco di rimanere fedele a questi impegni.
Nella lettera di dimissioni scrivevo ancora: 
“Ho un piccolo appartamento ad Abbadia, eredità dei miei Genitori; desi-

dererei ritirarmi lì, se Lei permette. È stata la mia terra per tantissimi anni, co-
nosco le persone, vivo amicizie semplici ma belle, e sarei felice di passare i giorni 
che Dio vorrà donarmi in una ‘famiglia’ conosciuta e amata”.

Il Vescovo Stefano ha dato il suo assenso.
Esprimo gli auguri più fervidi di Buona Pasqua, e i saluti più cordiali a tutta 

la Comunità di Abbadia, in particolare alle persone ammalate, agli anziani, ai 
padri e madri di famiglia, ai giovani, ai disoccupati… 

Sono vicino con grande affetto ai bambini e ai ragazzi.
Il Signore Risorto conceda a tutti Voi la sua benedizione e le grazie più elette.

Mons. Vincenzo Casagni
Parroco emerito dell’Abbadia

3318410569
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Madonna degli Sciarti

Foto: Laura Ciuffi

Santa Maria del Soccorso 
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La lapide ricorda il giorno della dedicazione  
della Chiesa parrocchiale, avvenuta il 18 giugno 1893: 

evento da ricordare
ogni seconda domenica di Luglio.
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L’educazione e la formazione della coscienza trovano nell’ambito liturgico 
un “luogo” e una occasione quanto mai privilegiata sia in ordine all’esperienza 
celebrativa considerata in sé e nelle sue potenzialità, sia in ordine ai contenuti 
tipici del culto. Contenuti che con la molteplicità dei loro linguaggi tendono 
sempre alla costruzione di quella personalità cristiana che trova nell’incontro 
con Cristo il termine più completo.

Nel contesto del presente “quaderno” queste pagine chiamano in causa i ter-
mini e i valori propri dell’anno liturgico per constatare, almeno in un’ottica di 
sintesi, come il percorso offerto dal Lezionario festivo permetta ogni anno di 
realizzare un progressivo cammino di educazione della coscienza. 

Accanto all’anno liturgico, ovviamente, sono da considerare anche i sacra-
menti che costituiscono il vertice dell’incontro con Cristo e quindi della illumi-
nazione della coscienza; ma sono da considerare anche tutti quei sacramentali 
e benedizioni, come pure le varie forme di pietà popolare che arricchiscono la 
vita della Chiesa.

1. Il paradigma di Emmaus

Tra i vari paradigmi – assunti o mutuati dall’esperienza del Nuovo Testa-
mento – che possono essere di aiuto per l’azione pastorale e quindi per un im-
pegno nell’educazione della coscienza, quello di Emmaus appare quanto mai 
strategico per quanto riguarda i contenuti e la forma. 

Il fatto è raccontato da Luca che lo colloca all’interno di un gran giorno, 
quello della Risurrezione, e prima dell’Ascensione. Gli elementi che illuminano 
il percorso formativo sono numerosi; una loro sottolineatura, al riguardo, può 
essere di stimolo per attualizzare e contestualizzare ulteriormente il senso e i 
contenuti dell’azione pastorale nella Chiesa. 

Ne prendo in considerazione alcuni che più da vicino possono essere di aiu-
to nel cogliere gli aspetti essenziali per l’educazione della coscienza.
•	 «due	di	loro»	(v.	13):	sono	una	parte	della	comunità;	un	cammino	non	si	fa	

da soli: l’esperienza di fede va vissuta e condivisa, anche quando la speranza 

L’ANNO LITURGICO

ITINERARIO DI EDUCAZIONE DELLA COSCIENZA
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sembra venire meno; e la coscienza dei singoli si può condizionare o illumi-
nare reciprocamente;

•	 «erano	in	cammino»	(v.	13):	sulla	via,	alla	ricerca	della	verità	i	due	trove-
ranno la vita e torneranno indietro per annunciarla; il percorso è lungo, non 
si fa in un momento; è importante “uscire” per rientrare e ritrovare se stessi: 
è la sfida del confronto con la propria coscienza che ha bisogno di essere 
costantemente illuminata;

•	 «conversavano	di	tutto	quello	che	era	accaduto»	(v.	14):	l’esperienza	di	fede	
non lascia mai indifferenti; talvolta la conversazione riprende nei momenti 
più impensati e anche le occasioni più diversificate possono offrire elementi 
per approfondire valori che ravvivano la vitalità della coscienza;

•	 «Gesù	in	persona	si	accostò	e	camminava	con	loro»	(v.	15):	è	la	pedagogia	
tipica dell’animatore pastorale che non impone una visione ma che “cam-
mina con” chi ha già avuto il coraggio di muoversi, di uscire da se stesso 
per coronare un’attesa o una speranza. Accostarsi e camminare insieme: è la 
pedagogia che va assunta nell’azione liturgica. La pedagogia, per esempio, 
da seguire con i fanciulli, con i giovani... con gli adulti, secondo le diverse 
situazioni e circostanze;

•	 «camminava	con	loro»	(v.	15):	in	un	itinerario	di	fede	non	sempre	si	può	
pensare subito all’esperienza sacramentale. Il cammino per giungere alla par-
tecipazione piena ai segni della Pasqua talora può essere lungo; ma l’anima-
tore deve trovare il modo di camminare con chi sente il bisogno di uscire 
dalla propria terra. Qui s’inserisce la logica degli itinerari diversificati: il loro 
ruolo è imprescindibile data la diversità di percorsi spirituali e vitali; ogni 
persona realizza un itinerario proprio in questo progressivo cammino di 
educazione della coscienza;

•	 «ma	i	loro	occhi	erano	incapaci	di	riconoscerlo»	(v.	16):	il	cammino	di	fede	è	
sempre nella penombra; riconoscere il Salvatore implica da una parte entrare 
nella logica dei simboli dell’antica e della nuova Alleanza e dall’altra accettare 
di camminare... nella fede. Riconoscere i simboli della presenza del Salvato-
re nella Comunità cristiana implica entrare nelle logiche di quel linguaggio 
cultuale che è prima di tutto un linguaggio biblico. L’incapacità può essere 
determinata da diverse altre variabili che connotano la personalità del singolo; 
in ogni modo nella elaborazione di una coscienza cristiana resta essenziale il 
confronto con le potenzialità effettive del linguaggio dei simgoli;

•	 «ed	egli	disse	loro»	(v.	17):	è	l’animatore	che	prende	l’iniziativa!	L’animatore	
che ha timore di fare il primo passo non può giuocarsi questo ruolo impune-
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mente... L’attuazione del progetto pastorale-formativo non può fare a meno 
di animatori che sappiano il fatto loro non solo in ordine ai contenuti da con-
dividere ma anche alle tecniche da mettere in atto; la proposta dell’animatore 
è sempre un prolungamento e un’attualizzazione di quell’iniziativa divina che 
caratterizza l’intera storia della salvezza e tende allo sviluppo della coscienza 
del singolo, alla luce della stessa esperienza cultuale;

•	 «si	fermarono,	col	volto	triste»	(v.	17):	la	domanda	provocatoria	costringe	
a mettere a nudo una realtà, a suscitare un’ulteriore domanda da parte degli 
interlocutori che proseguono nel racconto di una “storia di vita” (cf vv. 18-
24)	«che	riguarda	Gesù	Nazareno»,	e	che	coinvolge	anche	l’esperienza	di	
«alcune	donne»	e	di	«alcuni	dei	nostri»...	Sembra	un’esperienza	rimasta	a	
metà e per questo ha creato tristezza, manca ancora un’esperienza più piena 
della Risurrezione nei simboli della Parola e del Pane di vita. Così è per ogni 
itinerario di educazione della coscienza, con i suoi ritmi, con i suoi alti e 
bassi… ma sempre con l’opportunità di riprendersi a partire dall’ascolto e 
dall’esperienza dell’incontro con il Risorto;

•	 «sciocchi	 e	 tardi	di	 cuore	nel	 credere	 alla	parola	dei	profeti!»	 (v.	25):	 la	
storia di vita è stata privata di qualche parametro la cui acquisizione avreb-
be permesso di ottenere una lettura più unitaria dell’intera vicenda...; e 
nell’educazione della coscienza talvolta è necessario il recupero di esperienze 
pregresse per farne vedere le potenzialità ma anche per verificare ciò che può 
aver indebolito la linea di crescita e di sviluppo spirituale;

•	 «e	cominciando	da	Mosè	spiegò	loro...»	(v.	27):	è	il	ritorno	al	ruolo	della	
storia e della profezia narrate nella Scrittura. Ogni esperienza religiosa pri-
ma ancora di essere condensata ed espressa in un momento rituale ha biso-
gno di una conoscenza delle Scritture ma in modo tale da comprenderle in 
tutto	«ciò	che	si	riferisce	a	lui»	e	provocare	quell’ardore	del	cuore	nel	pet-
to...: un’espressione che fotografa non un’esegesi - o meglio un’ermeneutica 
- della pagina biblica senza rapporto con la vita, ma unita a questa e aperta 
all’esperienza liturgica e sacramentale per eccellenza qual è simboleggiata 
nello spezzare il pane; è una narrazione che suscita meraviglia e ulteriore 
attesa di volerne sapere ancora di più;

•	 «resta	con	noi	perché	si	fa	sera...»	(v.	29):	quando	la	provocazione	è	forte	
crea ulteriore attesa e suscita il bisogno di colmare le più diverse forme di de-
clino, di smarrimento, di assenza di luce...; l’illuminazione di una coscienza 
ha bisogno di una “presenza” che sappia essere accanto con forme e modalità 
da individuare volta per volta…;

Quaderni dell’Abbadia2-QUARESIMA E PASQUA.indd   11 19/02/15   09.53



12 13

•	 «quando	fu	a	tavola...»	(v.	30):	l’annuncio	e	l’approfondimento	della	Parola,	
unitamente ad una condivisione di vita si aprono all’esperienza sacramentale: 
«prese	il	pane,	disse	la	benedizione,	lo	spezzò	e	lo	diede	loro»;	è	nell’esperien-
za sacramentale che si compie il vertice di un cammino spirituale;

•	 «allora	si	aprirono	i	loro	occhi»	(v.	31):	la	scoperta	avviene	alla	fine;	non	
è immediata. L’esperienza sacramentale si colloca al vertice di un itinerario, 
quando - proprio in forza del dinamismo sacramentale - si ricuciono i fili 
della propria storia di vita e si cerca di riannodarli a quella storia “vitale” che 
è l’evento di Gesù Cristo e della sua Parola;

•	 «e	lo	riconobbero»	nello	spezzare	il	pane	(v.	31):	dal	compimento	del	mi-
stero pasquale in poi, fino al ritorno ultimo del Signore nella gloria, l’espe-
rienza di riconoscere il Signore avviene sempre attraverso i simboli: quelli 
sacramentali e in particolare l’Eucaristia costituiscono il vertice dell’espe-
rienza religiosa; è qui che gli occhi continuano ad aprirsi - è il segno della 
liberazione - per leggere la presenza del Risorto nella propria storia di vita e 
in quella degli altri - è il segno dell’alleanza -;

•	 «non	ci	ardeva	forse	il	cuore	nel	petto...»	(v.	32):	un’esperienza	sacramentale	
quando è vera non lascia indifferenti; l’animatore pastorale sa quanto arduo 
sia individuare strategie che valorizzino tutti quegli elementi propri della sua 
azione per far sì che l’incontro tra il Dio della vita e il fedele nei santi segni sia 
vero e vitale e così incida sulla coscienza e quindi sull’identità della persona;

•	 «e	 partirono	 senz’indugio...»	 (v.	 33):	 un’esperienza	 religiosa	 forte	 non	
chiude mai in se stessi, al contrario apre agli altri, diventa contagiosa... tanto 
che si può riprendere il cammino anche se è sera;

•	 «fecero	ritorno	a	Gerusalemme,	dove	trovarono	riuniti...»	(v.	33):	un’espe-
rienza religiosa può essere realizzata in qualunque condizione e circostanza; 
ma quando è vera essa riconduce sempre verso quella Gerusalemme mistica-
mente e realmente simboleggiata dal contesto parrocchiale e diocesano dove 
si concretizzano i simboli della presenza prolungata degli Undici e si realizza 
l’incontro	con	«gli	altri	che	erano	con	loro»;

•	 «dicevano...	 riferirono...»	 (v.	35):	da	persone	 sconfitte	diventano	annun-
ciatori e testimoni; a loro volta diventano narratori di un’esperienza che poi 
è l’esperienza cui tutti anelano...; dall’esperienza “liturgica” si riparte per il 
servizio dell’evangelizzazione, per la catechesi, le la perenne sfida dell’edu-
cazione della coscienza;

•	 «ciò	che	era	accaduto	lungo	la	via»	(v.	35):	la	“via”	era	stata	il	segno	iniziale;	
ritornano sulla “via” per annunciare che Cristo è la “Via”: è un paradigma 
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che racchiude una pedagogia cristiana globale in cui annuncio, approfondi-
mento della Parola ed esperienza sacramentale costituiscono il vertice di un 
cammino di ricerca e insieme la fonte per riprendere lo stesso cammino ma 
con occhi e cuore rinnovati;

•	 «come	l’avevano	riconosciuto	nello	spezzare	 il	pane»	(v.	35):	 il	 racconto	
termina ancora con il riferimento esplicito all’Eucaristia; e questo rilancia 
ancora il fatto che ogni percorso educativo cristiano ha sempre come termi-
ne ultimo e come perenne termine di confronto e di riferimento l’Eucaristia, 
considerata nella potenzialità di tutti i suoi linguaggi a cominciare da quello 
della Parola di vita.

Nell’elaborazione del proprio progetto di vita la dimensione liturgica costi-
tuisce il punto d’incontro esperienziale tra una Parola di vita – che è all’origine 
di qualunque “storia di vita” – e la simbolizzazione della propria storia nel con-
testo dei segni sacramentali. 

Il substrato pedagogico del paradigma di Emmaus fa emergere un insieme 
di elementi che hanno come punti essenziali di intreccio la Parola, l’Eucaristia 
e la situazione della vita come elemento che precede, che accompagna e che 
prolunga l’evento dell’incontro con il Risorto; con la differenza che il ritorno 
alla vita è caratterizzato da occhi e cuore nuovi, radicalmente diversi dal “prima” 
di tale esperienza! 

Il paradigma è quanto mai strategico in ordine alla metodologia pastorale di 
sempre, in quanto ci dà quegli essenziali punti di riferimento che caratterizzano 
il percorso della Chiesa e insieme ci offre una metodologia di accompagnamen-
to nel cammino di fede e di vita di chiunque si ponga alla ricerca di segni del 
Risorto, contro i numerosi segni tipici della cultura di morte che avvolgono 
l’esistenza del fedele.

2. Emmaus: paradigma del perenne anno liturgico

Nell’itinerario di fede e di vita offerto dalla liturgia si realizza la progres-
siva educazione della coscienza. Se il Battesimo e tutti gli altri sacramenti co-
stituiscono i punti determinanti per questo itinerario, l’anno liturgico offre la 
pedagogia di questa “costruzione” e formazione: una pedagogia che si adegua 
ai ritmi dello scorrere del tempo per far sì che la persona, immersa nel tempo, 
possa sintonizzarsi sempre più profondamente con questo percorso.

Ed è in questa ottica che allora l’episodio di Emmaus può essere assunto 
come paradigma del perenne anno liturgico. Si tratta pertanto di cogliere gli 
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aspetti essenziali legati alle tematiche della singole domeniche per osservarne il 
contenuto e come di fatto avviene questa formazione.

«Nei	ritmi	e	nelle	vicende	del	tempo	ricordiamo	e	viviamo	i	misteri	della	sal-
vezza...»:	questo	annuncio,	fatto	nel	giorno	dell’Epifania	(cf	Annunzio del gior-
no della Pasqua, in Messale Romano, ed. Cei, 1047), indica il senso e il valore 
dell’anno liturgico. I due verbi ricordare e vivere puntualizzano il motivo, la ragion 
d’essere	e	lo	scopo	dell’azione	liturgica:	rendere	presente	«per	mezzo	di	segni	sen-
sibili»	(Sacrosanctum Concilium 7) l’opera di liberazione e di alleanza compiuta 
dal Padre per Cristo nello Spirito, perché ogni persona raggiunga la salvezza. 

Se la maggior parte della formazione cristiana è legata allo scorrere dell’anno 
liturgico, è all’interno di questa particolare struttura che si attua un decisivo 
impegno nell’annuncio della Parola di Dio. L’aggettivo “forte” tipico del tempo 
di Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua da tempo è passato nel linguaggio ordi-
nario; esso non è usato in contrapposizione con altri tempi “deboli” (= il tempo 
Ordinario), ma per sottolineare il particolare compito che la comunità cristiana 
è chiamata ad attuare in rapporto alla celebrazione dei misteri della storia della 
salvezza, dall’attesa e dalla nascita del Redentore, fino al dono del suo Spirito 
nella Pentecoste. 

Individuare pertanto i temi caratteristici della predicazione domenicale e fe-
stiva di questi periodi “forti” equivale a scoprire il senso di un itinerario di fede e 
di educazione della coscienza che parte dalla celebrazione per coinvolgere la vita, 
in modo da fare di questa un sacrificio di lode a Dio gradito.

Il segreto per una corretta puntualizzazione dei temi della Liturgia della Pa-
rola risiede in due impegni:

Da una parte si tratta di individuare attraverso lo studio e la preghiera (lectio 
divina) delle pericopi bibliche il tema di ogni domenica e festa. I “titoli” che nel 
Lezionario introducono le singole letture costituiscono la traccia più sicura per 
focalizzare in modo immediato il tema sia della lettura stessa sia dell’insieme 
delle tre letture. In questa linea è sempre da includere anche il ritornello del 
salmo responsoriale. 

Dall’altra si tratta di attuare una programmazione annuale o triennale che 
permetta di contestualizzare in modo adeguato i singoli temi per una proposta 
di itinerario educativo più organica e non all’insegna dell’improvvisazione. 

È questo un impegno che va collocato nell’ambito della progettazione pasto-
rale in vista della formazione della coscienza. Esso chiama in causa non solo il ruo-
lo di chi presiede l’assemblea, ma dell’intero gruppo liturgico; non si tratta infatti 
di predisporre solo qualche segno o individuare simboli più o meno attraenti, ma 
di progettare e programmare l’annuncio, ben sapendo che si tratta di un annuncio 
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e di un compito formativo che raggiunge un elevato numero di persone e che non 
viene assicurato da alcun’altra agenzia informativa o formativa.

Strumenti indispensabili per un lavoro di questo genere sono il Lezionario, 
il Messale, e la Liturgia delle Ore. Il primo in quanto offre la successione delle 
pericopi con l’indicazione dei “titoli”. Il secondo perché l’eucologia costituisce 
un aspetto importante nell’interpretazione della Parola di Dio realizzata dalla 
lex orandi (si pensi soprattutto alle collette e agli embolismi prefaziali: sia i te-
sti classici sia quelli propri della Chiesa italiana). La Liturgia delle Ore, infine, 
attraverso i suoi vari elementi offre un ulteriore sviluppo e prolungamento della 
tematica dell’Eucaristia. Ma in questa ottica non va trascurato il significato e so-
prattutto il contenuto del Martirologio romano che ogni giorno narra la santità 
nella Chiesa.

A differenza delle domeniche del tempo ordinario, nei tempi forti le pericopi 
sottolineano un tema unitario all’interno della singola domenica o festa; ciò 
favorisce la puntualizzazione del messaggio e ne facilita l’annuncio sia attraver-
so le varie monizioni sia soprattutto nell’omelia: qui infatti si compie in modo 
ineffabile quell’incontro tra la Parola di vita e la coscienza del fedele.

3. Dall’attesa del Cristo alla contemplazione della sua Gloria

Il tempo di Avvento e Natale è un periodo particolare. Mentre nella prima 
parte, l’Avvento, la successione delle domeniche aiuta a realizzare un percorso 
formativo, per il tempo del Natale i vari appuntamenti vanno considerati come 
momenti specifici da valorizzare singolarmente, senza un rapporto specifico tra 
di loro se non nella logica del mistero del Natale.

3.1. Celebrare l’attesa

Nel rito romano le prime due domeniche tendono ad evidenziare la venuta 
del Cristo giudice nella vicenda personale di ogni uomo, oltre che nella storia 
dell’umanità. In particolare, nella seconda e più ancora nella terza, domina la 
figura del Battista che chiama a una coraggiosa verifica interiore in vista di una 
progressiva conversione al messaggio di Cristo per essere pronti ad accoglierlo 
quando verrà. La quarta domenica è tipicamente mariana: l’attenzione dei fede-
li si concentra sul mistero di colei che sta per generare il Salvatore. 

Per una percezione immediata dei temi delle singole domeniche, secondo 
le diverse tonalità che assumono nei vari cicli, può essere utile tener presente 
quanto segue.
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•	 I. Nei tre cicli la tematica della Liturgia della Parola sottolinea il Signore che 
viene come giudice di pace (“A”), come redentore (“B”) e come liberatore 
(“C”). L’atteggiamento che viene sollecitato consiste nel vegliare e nel pregare.

•	 II. La tematica è sempre quella del Signore che viene come giudice giusto 
(“A”), con potenza (“B”) e splendore (“C”). La figura e la predicazione di 
Giovanni proclamano che l’atteggiamento da assumere è quello della con-
versione e dell’accoglienza reciproca.

•	 III. Al centro è ancora la figura di Giovanni che è interrogato (“A-B”) e si 
interroga (“C”) su Gesù; e lo scopre come luce e come colui che battezza 
nello Spirito (“C”). L’atteggiamento che ne scaturisce è un invito alla gioia 
che nasce dallo Spirito (“B”) e dalla vicinanza del Signore (“C”), il Salvatore 
(“A”) perché la liberazione è vicina.

•	 IV. L’attenzione è tutta concentrata sulla Vergine Maria che accoglie il pro-
getto di Dio e genera il Cristo. Si realizzano in tal modo le promesse dell’an-
tica alleanza e dell’annuncio a Giuseppe. L’atteggiamento che scaturisce per 
il fedele è quello modellato sulla disponibilità e sull’accoglienza della Vergi-
ne,	in	modo	da	essere	guidati	«alla	gloria	della	risurrezione».

Nel tempo di Avvento - tempo mariano per eccellenza, come ricorda la Ma-
rialis cultus di Paolo VI - la figura della Vergine Maria è particolarmente eviden-
ziata anche dalla solennità dell’Immacolata Concezione. Valorizzando i temi 
delle letture bibliche è importante situare questa celebrazione nello specifico 
del	cammino	dell’Avvento	e	così	contribuire	a	vivere	l’attesa	con	Maria	«avvo-
cata	di	grazia	e	modello	di	santità».	Solo	in	tal	modo	si	contribuisce	a	vedere	
questo tempo come spazio entro cui si celebra il mistero sempre in atto del Dio 
che continuamente viene nella storia dell’umanità. 

È la prima venuta del Cristo che si fa avvento quotidiano nell’uomo e nella 
Chiesa, sempre nella prospettiva di un compimento - e la virtù della speranza 
è	tipica	di	questo	tempo	-,	quando	«verrà	di	nuovo»	alla	fine	dei	 tempi.	Vi-
gilanza, speranza, gioia, accoglienza, disponibilità, amore del prossimo, conver-
sione, riconciliazione, pazienza, responsabilità, perseveranza, umiltà, fede… sono 
gli atteggiamenti che scaturiscono da questo periodo: atteggiamenti che sono 
chiamati a divenire un autentico programma di vita per una vita nello Spirito.

3.2. Contemplare la sua Gloria

«Dopo	l’annuale	rievocazione	del	mistero	pasquale,	la	Chiesa	non	ha	nulla	
di più sacro della celebrazione del Natale del Signore e delle sue prime mani-
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festazioni:	ciò	essa	compie	con	il	tempo	di	Natale»	(Norme sull’anno liturgico 
e il calendario 32). È all’interno di questo periodo, di circa tre settimane, che 
l’attenzione della Chiesa si concentra sul mistero della nascita, sulle prime ma-
nifestazioni fino alla festa del “battesimo” del Salvatore. 

La successione delle celebrazioni ripresenta per grandi tappe i misteri 
dell’infanzia di Gesù fino all’inizio della vita pubblica: essi segnano l’apertura 
di quei tempi nuovi che raggiungeranno la loro “prima pienezza” con la Pasqua 
e la Pentecoste, in attesa del loro pieno compimento nei singoli nella Pasqua 
eterna nel regno dei Padre. 

Diversamente dall’Avvento, nel tempo di Natale si susseguono celebrazioni 
che nel loro insieme non sono legate esclusivamente alla cadenza domenicale.
•	 Solennità del Natale. I quattro formulari (dalla messa vigiliare a quella del 

giorno) pongono in evidenza i temi dell’inserimento di Cristo nella storia 
(cf genealogia di Mt), il racconto della sua nascita (Lc 2), l’atteggiamento 
dei	pastori	(Lc	2)	e	l’inno	al	Verbo	venuto	«ad	abitare	in	mezzo	a	noi»	(Gv	
1,14). L’atteggiamento da assumere è quello dell’accoglienza festosa nella 
propria	vita	e	della	contemplazione	del	mistero,	per	«condividere	la	vita	di-
vina»	del	Figlio	di	Dio.

•	 Festa della santa Famiglia. I testi del ciclo “A” mostrano da una parte la fami-
glia di Nazaret pienamente inserita nella storia umana (cf vang.); e dall’altra 
ricordano quale debba essere l’atteggiamento da assumere per una vita fami-
liare secondo il comandamento dell’amore, sull’esempio della santa Fami-
glia (cf I e II lett.). I testi del ciclo “B” portano l’attenzione sul fanciullo Gesù 
che	cresceva	pieno	di	sapienza	(cf	vang.):	lui	è	il	«Messia	del	Signore»	(v.	
26), l’erede ultimo di quella promessa nella quale hanno creduto e sperato 
Abramo, Sara, Isacco... (cf I e II lett.). Nel ciclo “C” l’episodio di Gesù ritro-
vato dai genitori nel tempio in mezzo ai dottori è una prefigurazione della 
missione del Figlio: il compimento della volontà del Padre lo condurrà alla 
passione	e	alla	morte,	per	passare	poi	-	«dopo	tre	giorni»	-	nella	casa	del	
Padre. La I lett., con l’episodio di Samuele ceduto al Signore per tutti i giorni 
della vita, prefigura a sua volta la dedizione completa del Figlio di Maria al 
progetto di salvezza del Padre e, in lui, di tutti coloro che sono chiamati figli 
di Dio e lo sono realmente (II lett.).

•	 Solennità della Theotokos. Nell’ottava di Natale le letture si riferiscono alla 
«Madre	del	Cristo	e	di	tutta	la	Chiesa»	(II	lett.),	e	all’atteggiamento	dei	
pastori	di	fronte	al	Bambino	cui	«fu	messo	nome	Gesù»	(Lc	2,21).	L’invo-
cazione del “nome” come segno di benedizione (I lett.) permette l’aggancio 
all’inizio dell’anno civile caratterizzato dalla “giornata mondiale della pace”. 
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Ci troveremmo di fronte ad un controsenso se l’omelia in questa circostanza 
non tenesse conto del triplice messaggio proprio di questa celebrazione.

•	 II domenica dopo Natale. Le letture trattano del mistero dell’Incarnazione: a 
partire dal prologo di Gv, la I lett. presenta la sapienza di Dio che è venuta ad 
abitare	nel	popolo	eletto	(I	lett.)	per	rivelarsi	«a	tutti	i	popoli»,	e	la	rilettura	
di	Paolo	dell’intero	mistero:	predestinati	a	essere	«figli	adottivi	per	opera	di	
Gesù	Cristo»	(Ef	1,5).

•	 Solennità dell’Epifania. A partire dal racconto di Mt 2 circa l’adorazione dei 
Magi, la Liturgia della Parola è illuminata dalla profezia di Isaia su Gerusa-
lemme	«rivestita	di	 luce»	come	prefigurazione	della	Chiesa,	nel	cui	seno	
e per la cui opera tutti i popoli sono chiamati, in Cristo, a partecipare alla 
stessa eredità (II lett.). 

•	 Festa del Battesimo del Signore. Nel ciclo “A” la pericope di Mt richiama l’at-
tenzione sulla messianicità del Servo del Signore e sulla relazione filiale tra 
Gesù-Messia e il Padre. Quel Gesù sul quale il Battista vede posarsi lo Spirito 
è il definitivo Servo prefigurato da Isaia, anzi, il Figlio prediletto in cui il 
Padre	ha	posto	la	sua	compiacenza;	per	questo	lo	ha	consacrato	«in	Spiri-
to	santo	e	potenza»	(II	lett.)	per	portare	a	compimento	la	sua	missione	di	
salvezza (cf I e II lett.). La pericope di Mc nel ciclo “B” evidenzia la voce dal 
cielo diretta a Gesù: è l’espressione che costituisce anche il titolo della pe-
ricope (v. 11). Dall’insieme del formulario però si deduce che l’attenzione 
deve	necessariamente	 spostarsi	 sul	 v.	8:	«Io	vi	ho	battezzati...».	La	 I	 lett.	
infatti	è	un	invito	«all’acqua»,	ad	attingere	«con	gioia	alle	sorgenti	della	
salvezza»	(salmo	resp.);	e	questa	salvezza,	frutto	dello	Spirito,	dell’acqua	e	
del sangue (cf II lett.) è dono dell’Agnello di Dio che porta su di sé il pecca-
to del mondo. Nel ciclo “C” il battesimo al Giordano appare come la prima 
manifestazione della messianicità di Gesù; il completamento sarà costituito 
dalla teofania del Tabor. A questa rivelazione si riferisce Isaia: si tratta di una 
«gloria»	che	ogni	uomo	vede,	conosce	e	sperimenta	attraverso	«il	lavacro	
di	rigenerazione	nello	Spirito»	(II	lett.	e	vang.).

Se in prospettiva di sintesi vogliamo identificare i temi che emergono 
dall’insieme delle liturgie possiamo annoverare almeno questi: amore, acco-
glienza, fedeltà, gioia, attesa, gratitudine, sapienza, compiere la volontà di Dio, 
umiltà, preghiera… Sono temi che in parte riprendono anche quelli dell’Avven-
to e in parte sono uno sviluppo, data la stretta continuità dell’unico periodo 
“natalizio” considerato dall’inizio dell’Avvento fino al Battesimo del Signore (e 
per alcuni aspetti fino al 2 febbraio).
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4. Ripercorrere il cammino dell’Esodo per camminare alla luce del Risorto

Il così detto tempo “pasquale” è il periodo più intenso per il cammino di 
fede e di vita e quindi per un itinerario di educazione della coscienza. Le espe-
rienze celebrative costituiscono punti di riferimento essenziali in questa ottica, 
e meritano essere accostate in modo da cogliere i temi essenziali sempre in vista 
di una formazione della coscienza.

4.1. Tempo di Quaresima

Durante il corso dell’anno liturgico, dall’Avvento fino alla solennità di Cri-
sto	Re,	la	Chiesa	«apre	ai	fedeli	le	ricchezze	delle	azioni	salvifiche	e	dei	meriti	
del suo Signore, così che siano resi in qualche modo presenti a tutti i tempi, per-
ché i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia della salvez-
za»	(Sacrosanctum Concilium 102). È quanto la comunità di fede sperimenta 
in particolare nel tempo di Quaresima che ha lo scopo di preparare alla Pasqua 
«sia	i	catecumeni	-	attraverso	i	diversi	gradi	dell’iniziazione	cristiana	-	sia	i	fe-
deli,	per	mezzo	del	ricordo	del	battesimo	e	della	penitenza»	(Norme sull’anno 
liturgico e il calendario 27). 

Si tratta di una esperienza che viene guidata e sorretta principalmente 
dall’annuncio della Parola di Dio attraverso i temi delle singole domeniche in-
trodotte dall’esperienza penitenziale del mercoledì delle ceneri. L’accostamen-
to del Lezionario pertanto - sempre in sintonia con i contenuti del Messale e 
della Liturgia delle Ore - offre la traccia sicura di un cammino articolato secon-
do i tre cicli. Un accenno a parte va fatto invece per la domenica delle Palme e 
per la messa crismale.

4.1.1.	Un	itinerario	«battesimale»

Nelle domeniche del ciclo “A” i fedeli sono chiamati a riscoprire la realtà mi-
sterica della propria iniziazione cristiana. Le cinque domeniche ripresentano la 
tematica che nella tradizione antica come pure nell’attuale Rito per l’iniziazio-
ne cristiana degli adulti costituisce il quadro di riferimento dell’ultima fase del 
cammino catecumenale. 

Accanto alla notorietà dei temi va collocata la meno nota esegesi che del-
le realtà annunciate fa la stessa liturgia soprattutto con la colletta e il prefazio 
propri di ogni domenica: solo alla loro luce il tema della Liturgia della Parola 
acquista una evidenza senza pari.
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•	 Domenica delle tentazioni. Non si può celebrare la Pasqua se prima non si su-
pera	ogni	seduzione	del	male;	la	natura	umana	è	fragile:	solo	quella	«parola	
che	esce	dalla	bocca	di	Dio»	(Mt	4,4)	può	essere	e	dare	forza	per	intrapren-
dere e percorrere tutto il cammino quaresimale, e per essere quindi ammessi 
ai sacramenti pasquali.

•	 Domenica della trasfigurazione. La piena disponibilità all’ascolto delle paro-
le del Figlio è la condizione fondamentale per accettare il mistero della sua 
croce e quindi per essere trasfigurati in lui. È la logica di quel “vangelo” che 
unisce in un’unica realtà l’esempio di Abramo, la figura dei profeti e tutti 
coloro che in Cristo si pongono su un cammino di fede che ha come pro-
spettiva immediata la croce.

•	 Domenica della samaritana. Il tema dell’acqua rinvia al battesimo, ma ri-
chiama anche sia quell’acqua viva della grazia che ogni fedele attinge da Cri-
sto per poter attraversare il deserto della vita, sia la promessa dello Spirito.

•	 Domenica del cieco nato. Con i sacramenti dell’iniziazione il fedele passa dal-
le tenebre del peccato alla luce che è Cristo, perché, elevato alla dignità di 
figlio e consacrato con l’unzione regale, viva sempre da figlio della luce.

•	 Domenica di Lazzaro. Con il battesimo si attua il primo passaggio dalla 
morte alla vita, per vivere dello Spirito del Risorto; la risurrezione di Lazza-
ro è garanzia della vita nuova di cui vivrà il cristiano in forza del dono dello 
Spirito.

Il percorso battesimale permette di cogliere alcune tematiche che sono alla 
base della formazione progressiva della coscienza del fedele; in sintesi possiamo 
sottolineare queste: ascolto della Parola, fede, speranza, adesione a Cristo, conver-
sione, testimonianza, vita secondo lo Spirito…

4.1.2.	Un	itinerario	«pasquale»	

La tematica del ciclo “B” richiama l’attenzione sulla Pasqua di Cristo. Pasqua 
e alleanza sono due aspetti di un unico avvenimento di salvezza che torna a farsi 
evento per la vita dei fedeli; ci troviamo così di fronte ad una grande catechesi 
sulla realtà dell’alleanza e sulle sue implicanze.
•	 Un’alleanza continuamente da ristabilire. All’inizio della missione del Figlio 

sta la lotta contra Satana: una lotta che sarà superata definitivamente solo 
con la morte e la risurrezione. È questa la logica dell’alleanza: la fa propria 
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chi, come Noè, come il fedele che ha ricevuto i sacramenti pasquali, vive in 
un perenne cammino di conversione.

•	 Nell’obbedienza della fede la via per una piena trasfigurazione. Nel contesto 
dell’alleanza il mistero della trasfigurazione è posto davanti agli occhi del 
fedele perché comprenda il passaggio “obbligato” della croce. L’esempio di 
Abramo che offre in sacrificio a Dio il proprio figlio, prefigura il dono supre-
mo	del	Padre	che	«non	ha	risparmiato	il	proprio	Figlio,	ma	lo	ha	dato	per	
tutti	noi»	(Rm	8,32).	Per	tutti	la	condizione	è	«Ascoltatelo»	(Mc	9,7).

•	 Cristo, il nuovo tempio del culto al Padre. La realtà dell’alleanza ha in questa 
domenica il suo nucleo sia a livello di prefigurazione che di attuazione. Le 
condizioni del patto trovano la loro verifica ma più ancora il loro fondamen-
to nel sacrificio di Cristo: il rapporto dell’uomo con Dio non è più stabilito 
su leggi scolpite sulla pietra, ma nel Corpo del Cristo risorto: questo è il 
tempio, il luogo in cui ormai è definitivamente sancita e continuamente rin-
novata l’alleanza; e solo chi fa parte del corpo di Cristo vive nella nuova e 
definitiva alleanza.

•	 Fedele all’alleanza, Dio ci salva «per grazia». La fedeltà di Dio all’alleanza 
si è manifestata in molti modi lungo la storia; ma il culmine di questa fedeltà 
consiste	nel	dono	del	«suo	Figlio	unigenito,	perché...	il	mondo	si	salvi	per	
mezzo	di	 lui»	(Gv	3,17).	Tutto	è	suo	dono:	«per	grazia	 infatti	 siete	stati	
salvati»	(Ef	2,5).

•	 Nella croce il vertice dell’alleanza. La nuova, definitiva alleanza è quella che 
Dio scrive nel cuore di ogni uomo che accetti e viva la logica del seme che per 
portare frutto deve morire. È questa la condizione per vivere l’ora suprema 
del Figlio. Sulla croce, elevato da terra, attirerà tutti a sé, sarà cioè causa di 
salvezza eterna, perché è in quel sangue che sarà stipulata la nuova e definiti-
va alleanza, quella, appunto, che Dio continua a scrivere nel cuore dell’uomo 
nella misura in cui questi accetta la croce del Figlio.

I temi etici che scaturiscono da questo ciclo possono essere individuati in 
questi, in modo particolare: conversione, fiducia, fedeltà, sacrificio, obbedienza, 
testimonianza, adesione a Cristo… Considerati nell’orizzonte degli altri due ci-
cli, offrono un contributo decisivo in ordine alla formazione della coscienza.

4.1.3.	Un	itinerario	«penitenziale»	

Le domeniche del ciclo “C” costituiscono il paradigma per una grande e ap-
profondita catechesi sulla riconciliazione in vista di una adeguata formazione 
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della coscienza. Anche questo tema trova il suo vertice nella celebrazione della 
Pasqua, segno supremo della nostra riconciliazione con il Padre. Battesimo e 
penitenza appaiono così le due costanti su cui è imperniato tutto il cammino 
quaresimale in vista della piena riconciliazione dell’uomo con Dio.
•	 Una continua seduzione da vincere: l’incredulità. Sull’esempio di Israele, an-

che per il cristiano riconoscere Dio e il suo Figlio Gesù è il primo passo della 
riconciliazione; il superamento della più grande tentazione consiste nel cre-
dere in Cristo, nella sua più completa accettazione.

•	 Riconciliazione è progressiva trasfigurazione. La trasfigurazione del Cristo è 
garanzia della nostra finale trasfigurazione che già ora si attua nella misura in 
cui il fedele, nella riconciliazione, rinnova sull’esempio di Abramo la propria 
alleanza	con	il	«Dio...	fedele».

•	 Convertirsi o perire? Convertirsi è accettare non passivamente la salvezza; 
soprattutto è accettare l’iniziativa di Dio che entra negli eventi umani: ma la 
loro trasformazione è frutto anche della collaborazione umana. La storia di 
Israele è ammonimento e insieme ammaestramento.

•	 Convertirsi è fare Pasqua. Convertirsi è ritornare fra le braccia del Padre. 
Nell’economia della nuova alleanza è Cristo stesso che ci riconcilia con il 
Padre e ci permette, quali membri del nuovo Israele, di celebrare la Pasqua 
nel suo sangue.

•	 Riconciliàti per essere nuova creatura. Solo attraverso la morte al peccato e 
l’esperienza del perdono avviene la nascita della nuova creatura e quindi la 
conformazione sempre più piena a Cristo. Essenziale è mantenersi in quella 
novità di vita che permetta il perenne canto della gratitudine e della gioia.

Riprendendo in sintesi i temi che emergono dalla Liturgia della Parola pos-
siamo individuare questi: fede, fiducia, riconoscere il Cristo, imitare Cristo, pre-
ghiera, obbedienza, speranza, conversione, misericordia, gioia… Sono temi che 
messi in parallelo con gli altri cicli offrono una panoramica formativa quanto 
mai essenziale e strategica. 

4.2. Domenica delle palme e messa crismale

L’inizio della santa Settimana è caratterizzato dalla celebrazione della dome-
nica delle palme e della passione del Signore; la messa crismale, invece, costitui-
sce la conclusione del lungo cammino quaresimale. Mentre per la domenica due 
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sono i momenti tipici della predicazione, nella messa crismale emerge il ruolo 
dell’omelia con alcuni temi caratteristici.
•	 Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme. La monizione 

presente nel Messale è esemplare per ricordare il significato del gesto che si 
rifà ai quattro racconti evangelici dell’episodio: numerosissimi sono i fedeli 
che in questo giorno affollano la chiesa per prendere la palma. Questa per-
tanto l’occasione non per anticipare l’omelia ma per ricordare con incisività 
il significato del gesto da situare nel contesto delle celebrazioni pasquali.

•	 Messa. La Liturgia della Parola di questa domenica ha come caratteristica 
la lettura della Passione del Signore secondo il vangelo sinottico dell’anno, 
mentre rimangono sempre invariate la lettura di Isaia sul “Servo del Signore” 
e la lettera ai Filippesi sulla umiliazione ed esaltazione del Cristo. 

•	 Messa del Crisma. Anche questa celebrazione ha una valenza simbolica par-
ticolare data la unicità degli elementi che vi interagiscono, costituiti dalla 
benedizione degli Oli sacri e dalla rinnovazione delle promesse sacerdota-
li. Letture e testi eucologici si fondono in un tema unitario in cui la realtà 
dell’unzione sacerdotale unisce le tre letture per trovare poi un’esplicitazio-
ne nell’ampio embolismo prefaziale. L’omelia non può che essere in linea 
con il tema dell’unico sacerdozio che scaturisce da Cristo, quello comune, al 
cui servizio si pone quello ministeriale. 

I temi che scaturiscono dalle tre (due) celebrazioni sono quanto mai ricchi; 
ognuno va considerato in sé e in rapporto a tutto l’itinerario quaresimale che 
proprio ora si compie, e insieme con le realtà del Triduo sacro che si aprono 
immediatamente con la celebrazione della sera del Giovedì santo.

5. Triduo sacro

«Il	Triduo	della	Passione	e	della	Risurrezione	del	Signore	risplende	al	ver-
tice dell’anno liturgico, poiché l’opera della redenzione umana e della perfetta 
glorificazione di Dio è stata compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mi-
stero pasquale, con il quale, morendo, ha distrutto la nostra morte, e risorgendo, 
ci	ha	ridonato	la	vita»	(Norme per l’anno liturgico e il calendario 18). 

L’attenzione si concentra pertanto su questo nucleo, su questo vertice 
dell’anno liturgico in cui la Chiesa rivive il mistero di morte e di risurrezione 
del suo Signore in azioni liturgiche successive - distribuite tra la messa nella 
Cena del Signore e i vespri della domenica di Risurrezione - per coglierne mag-
giormente il significato e quindi viverlo in modo più pieno.
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La predicazione (e quindi l’incidenza nella formazione della coscienza) nei 
giorni del Triduo assume una connotazione particolare, in quanto si danno oc-
casioni diversificate quali sono quelle chiamate in causa dalla liturgia e dalla pie-
tà popolare. In questo ambito si prendono in considerazione solo le occasioni 
proprie offerte dalla liturgia (e quindi prescindendo da tutte le forme di pietà 
popolare). Le celebrazioni sono uniche nel loro genere, e per di più estrema-
mente ricche di simbolismo. 

Il linguaggio non verbale da solo offre numerosi elementi di comunicazione 
e di formazione: esso va valorizzato come una componente che si associa e com-
pleta quanto proposto nella predicazione. Data poi la specificità e l’ampiezza 
delle singole celebrazioni si tratterà di tener ben presente l’armonia dell’insieme 
in modo che l’omelia mantenga il suo spazio di durata limitato entro la logica 
dell’insieme degli elementi, ma che soprattutto faccia cogliere ciò che è essen-
ziale per una coscienza che intende cogliere il mistero della Pasqua per poterlo 
vivere sempre più in intensità.

5.1. Ultima Cena, Passione e Morte del Signore

Due momenti celebrativi per un unico mistero: la Cena del Signore e l’azione 
liturgica della Passione del Signore. La unicità del mistero è determinata dal fatto 
che nell’Ultima Cena il Salvatore anticipa nei segni rituali della Cena pasquale 
il sacrificio che avrebbe portato a compimento nel suo Corpo sulla Croce. 

In questa linea l’Eucaristia diventa il prolungamento del sacrificio di Cristo 
attraverso la celebrazione memoriale della sua Passione e Morte, attraverso i se-
gni conviviali dell’Ultima Cena.
- La sera del giovedì santo la Chiesa ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e ciò 

che comporta la sua celebrazione: mentre le prime due letture, infatti, con-
tengono la prefigurazione della Pasqua nel racconto di Es 12, e la più antica 
testimonianza dell’istituzione dell’Eucaristia (1 Cor 11,23-26), il vangelo 
di Giovanni nel raccontare l’episodio della lavanda dei piedi indica il signifi-
cato di donazione suprema del Maestro e di chiunque si ponga al suo segui-
to.	In	questa	linea,	la	rubrica	del	Messale	ricorda:	«Nell’omelia	si	spieghino	
ai fedeli i principali misteri che si commemorano in questa Messa, e cioè 
l’istituzione della Ss.ma Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, come pure il 
comandamento	del	Signore	sull’amore	fraterno».	Letture	bibliche,	testi	eu-
cologici, linguaggio non verbale, reposizione del Ss.mo Sacramento... sono 
tutti elementi di una valenza comunicativa unica.
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- Nel pomeriggio del venerdì santo la Chiesa celebra la Passione del Signore. 
I tre momenti dell’azione liturgica trovano la loro sorgente nella Liturgia 
della Parola, caratterizzata dalla voce del profeta Isaia (IV carme del Servo 
del Signore), dalla lettera agli Ebrei che evidenzia Cristo “salvezza eterna per 
tutti coloro che gli obbediscono”, e soprattutto dalla lettura della Passione 
secondo Giovanni.

5.2. In contemplazione “presso il sepolcro del Signore”

Il sabato santo, giorno della sepoltura di Cristo, non ha una propria litur-
gia, ad eccezione della preghiera del mattino svolta secondo le indicazioni 
e i testi offerti dalla Liturgia delle Ore. Qui il tema del silenzio e del ripo-
so	sono	un	invito	alla	contemplazione	dell’innocente	ucciso,	«obbediente	
sino	alla	morte,	 e	 alla	morte	 in	 croce».	Un’eventuale	 esortazione	dopo	 la	
lettura biblica porrà in evidenza la realtà del sangue di Cristo che dalla croce 
genera salvezza. 

La	Chiesa	veglia	in	contemplazione	«presso	il	sepolcro	del	Signore,	medi-
tando la sua passione e morte, astenendosi dal celebrare il sacrificio della messa 
fino alla solenne Veglia o attesa notturna della risurrezione. L’attesa allora lascia 
il posto alla gioia pasquale, che nella sua pienezza si protrae per cinquanta gior-
ni»	(Messale, rubrica).

5.3. “Alle sorgenti della vita”

Nella notte tra il sabato santo e la domenica di Risurrezione, all’interno della 
veglia pasquale la Chiesa completa il memoriale della Pasqua celebrando il mi-
stero della risurrezione del Signore, e completando poi l’evento nella celebrazio-
ne del giorno e della sera di Pasqua.
- Considerata nella sua globalità, con i gesti, i simboli e i testi che la diffe-

renziano da qualunque altra celebrazione cristiana, la Veglia pasquale è la 
più grande catechesi liturgica della storia della salvezza che si possa attuare 
nel contesto dell’anno liturgico. Le sette tappe caratterizzate dalle sette 
letture dell’AT aiutano a ripercorrere le fasi essenziali della storia della 
salvezza e ricordare i valori fondamentali della vita nuova dei figli di Dio 
evidenziata poi nelle due letture del NT. Monizioni già contemplate dal 
Messale o suggerite dal ruolo dell’animazione, secondo la diversa compo-
sizione dell’assemblea, fanno sì che l’omelia costituisca come il culmine 
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dell’intera Liturgia della Parola e insieme un’apertura alla susseguente li-
turgia battesimale ed eucaristica.

- Letture, sequenza e testi eucologici della messa del giorno di Pasqua eviden-
ziano il mistero della Risurrezione del Signore e le conseguenze di una vita 
di	 fede	 improntata	al	 rinnovamento	nello	Spirito	e	a	una	rinascita	«nella	
luce	del	Signore	risorto»	(colletta)	che	«morendo	ha	distrutto	la	morte	e	
risorgendo	ha	ridato	a	noi	la	vita»	(prefazio).	Nella	celebrazione	eucaristica	
vespertina il vangelo di Emmaus diventa il vero paradigma dell’esperienza 
cristiana.

- Alla sera del giorno di Pasqua la Liturgia delle Ore ricorda un elemento in-
teressante	che	chiama	in	causa	anche	il	momento	omiletico:	«Conviene	che	
i Vespri siano celebrati nel modo più solenne, per festeggiare il tramonto di 
un giorno così sacro e per commemorare le apparizioni nelle quali il Signore 
si mostrò ai suoi discepoli. Là dove è ancora in vigore, si conservi con la mas-
sima diligenza la tradizione particolare di celebrare, nel giorno di Pasqua, i 
Vespri battesimali, durante i quali, mentre si cantano i salmi, si fa la proces-
sione	al	fonte»	(Principi e norme per la Liturgia delle Ore, n. 213).

6. Tempo di Pasqua

Unico e unitario è il mistero della Pasqua, e la sua celebrazione si prolunga 
per sette settimane, completandola con la solennità di Pentecoste. I 50 giorni 
che uniscono la Pasqua con il suo compimento costituiscono come un unico 
grande giorno di festa; in esso la celebrazione dell’Eucaristia diventa l’occasione 
per annunciare e riconoscere la presenza del Risorto nella storia e per invocare lo 
Spirito. Le singole domeniche e solennità costituiscono pertanto il motivo per 
approfondire questa presenza del Risorto. 

In questa linea si pongono i temi proposti dal Lezionario secondo la logi-
ca dei tre cicli. Seguendo pertanto le singole domeniche di Pasqua è possibile 
individuare altrettante tappe di un’ulteriore grande catechesi - quasi un pro-
lungamento di quella della Veglia pasquale - alla luce della novità che è Cristo 
(per questo nel tempo di Pasqua non si legge mai l’AT). Nell’arco delle sette 
domeniche è possibile enucleare un approfondimento dei diversi aspetti che 
scaturiscono dalla celebrazione della Pasqua annuale.
•	 II. Cristo risorto si manifesta nell’assemblea domenicale come Colui che dà 

la pace (“A-B-C”): è lui che fonda una speranza viva e ricolma di gioia (“A”); 
è la fede nel Risorto che opera il perdono e la pace creando così la comunio-
ne (“B”) e facendo crescere la Chiesa (“C”). L’atteggiamento che ne deriva 
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consiste nell’aderire a lui pur senza averlo visto (“A”), con spirito di obbe-
dienza e di amore (“C”), e riconoscerlo nei fratelli (“B”).

•	 III. Cristo risorto si manifesta nell’Eucaristia: il suo sangue è fonte di libe-
razione (“A”) e di salvezza per coloro che osservano i comandamenti (“B”); 
all’Agnello immolato e continuamente presente alla sua Chiesa è dovuto 
ogni onore e gloria (“C”). L’atteggiamento che ne deriva consiste nel rico-
noscere il Cristo crocifisso e risorto (“A”); ciò implica aprire il cuore alla vera 
conversione (“B”), e testimoniarlo nelle più diverse situazioni di vita (“C”).

•	 IV. Cristo risorto si manifesta come pastore (“A-B-C”): è lui il Signore che dà 
la vita (“A”), il Salvatore che ricerca tutti (“B”), l’Agnello-Pastore che guida 
i redenti alle sorgenti delle acque della vita (“C”). L’atteggiamento che ne 
consegue ricorda l’impegno di riconoscere la voce del Pastore (“A”), mai se-
pararsi da lui (“C”) e collaborare alla costruzione dell’umanità (“B”).

•	 V. Cristo risorto si manifesta come via, verità e vita (“A”). È lui il fonda-
mento di ogni edificio spirituale (“A”), il fondamento dell’unità della Chie-
sa (“B”) e la garanzia della sua definitiva glorificazione (“C”). Ne scaturisce 
l’atteggiamento di adesione a Cristo pietra viva (“A”), come tralci alla vite 
(“B”) per poter realizzare il comandamento della carità (“C”).

•	 VI. Cristo risorto dona lo Spirito (“A”) senza alcuna preferenza di persone 
(“B”): la vera comunità è fondata sull’amore di Dio e sul dono del suo Spi-
rito; è lo Spirito che guida la Chiesa (“C”) insegnandole ogni cosa lungo 
i sentieri del tempo. L’atteggiamento che ne deriva indica il saper rendere 
ragione della speranza che è in noi (“A”) dando la vita per i fratelli (“B”) e 
testimoniando Cristo con le parole e le opere (“C”).

•	 VII (talvolta sostituita dalla solennità dell’Ascensione). Cristo risorto, glorifi-
cato dal Padre e dalla vita dei credenti (“A”) è la fonte dell’unità della Chiesa 
(“B-C”): unita nell’amore, essa diventa testimone della risurrezione (“B”), 
fino alla consumazione dei secoli (“C”). L’atteggiamento che ne deriva: sa-
per gustare la beatitudine che scaturisce dalla partecipazione alle sofferenze 
del Cristo (“A”) è essere testimoni della sua risurrezione (“B”); l’amore tra i 
fedeli sarà il segno perché il mondo creda (“C”).

•	 Ascensione del Signore. Tenendo presente che nei tre cicli resta immutata 
la prima lettura con il suo salmo e che l’avvenimento evangelico è narrato 
secondo i tre Sinottici, abbiamo le seguenti connotazioni tematiche che 
scaturiscono dalla LdP e che orientano ovviamente l’omelia. Nel ciclo “A” 
emerge il mistero di Cristo asceso al cielo (I lett.) e ormai assiso alla destra 
del Padre (II lett.); a lui è stato dato ogni potere; per questo può inviare i 
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suoi ad annunciare il vangelo e a celebrare i sacramenti e assicurarli della 
sua	presenza	«sino	alla	fine	del	mondo»	(I	lett.	e	vang.).	Accettare	questo	
è	«comprendere	a	quale	speranza	egli	(ci)	ha	chiamati»	(II	lett.).	Nel	ciclo 
“B” Gesù, salito al cielo e assiso alla destra di Dio, affida agli Undici la 
responsabilità della missione. L’accettazione della loro testimonianza è ga-
ranzia di salvezza, è il passaggio obbligato per il raggiungimento di quella 
perfezione	«nella	misura	che	conviene	alla	piena	maturità	di	Cristo»	(II	
lett., I lett. e vang.). Nel ciclo “C”	l’atteggiamento	di	Gesù	«portato	verso	
il	cielo»	ricalca	quello	del	sommo	sacerdote	che	entra	nel	santo	dei	santi;	
Gesù dà compimento alla figura	entrando	non	più	«in	un	santuario...	ma	
nel	 cielo	 stesso...»	 (II	 lett.);	 e	 in	quel	 “santuario”	 è	 chiamata	 ad	 entrare	
l’intera umanità.

•	 Domenica di Pentecoste. La solennità contempla una celebrazione vigiliare e 
la messa del giorno. Sulla linea della veglia pasquale, la celebrazione vigiliare 
di Pentecoste può essere prolungata con una LdP arricchita da ben quattro 
letture dell’AT che prefigurano il dono dello Spirito, e da due del NT circa 
l’azione dello Spirito nella vita del fedele. Più complesso è il messaggio della 
messa del giorno. Le letture del ciclo “A” partono dall’avvenimento della prima 
Pentecoste (I lett.) per sottolineare che la missione della Chiesa, in forza del 
dono0	dello	Spirito	(cf	vang.)	è	quella	che	tutti	odano	nella	propria	lingua	«le	
grandi	opere	di	Dio»	(I	lett.)	e	formino	«un	solo	corpo...	in	un	solo	Spirito»	
(II lett.). Nel ciclo “B” appare con maggior evidenza l’azione dello Spirito nella 
sua Chiesa e nei singoli: è lui che riempie i cuori dei fedeli (cf I lett., sequenza e 
canto	al	vang.),	è	lui	che	guida	«alla	verità	tutta	intera»	(vang.)	e	fa	maturare	
frutti spirituali in coloro che camminano alla sua luce (cf II lett.). Il ciclo “C” 
invece	sottolinea	che	si	è	«figli	di	Dio»	nella	misura	in	cui	ci	si	lascia	guidare	
«dallo	Spirito	di	Dio»	(II	lett.):	è	lui	infatti,	lo	Spirito,	che	«insegnerà	ogni	
cosa»	e	«ricorderà	tutto	ciò»	che	Gesù	ha	detto	(vang.)	per	essere,	così,	pron-
ti	«per	partecipare	anche	alla	sua	gloria»	(II	lett.).

Dalla grande abbondanza di testi biblici ed eucologici scaturisce una varietà 
di temi che sono alla base della formazione della coscienza; il solo elenco che 
mette insieme ciò che scaturisce dai tre cicli, diventa segno eloquente per coglie-
re l’unitarietà del cammino dell’anno liturgico e insieme la specificità del tem-
po della Pasqua: fede, testimonianza, carità, gioia nelle tribolazioni, comunione, 
conversione, pietà, timore filiale, ascolto, sequela, amore, fiducia, unità, preghiera, 
universalismo… 
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Una varietà di temi, dunque, che unita e in dialogo con ciò che scaturisce 
dagli altri periodi offre una panoramica quando mai ampia in vista della forma-
zione della coscienza.

7. Conclusione: un ampio itinerario per educare la coscienza

L’ampio percorso attraverso i “tempi forti” dell’anno liturgico ha eviden-
ziato la complessità della tematica offerta dal Lezionario e dall’insieme del-
la Liturgia; ma ha pure lasciato intravedere l’impegno di preparazione che 
si richiede quando attraverso l’omelia si vuol aiutare il fedele a realizzare un 
itinerario di fede e di vita che abbia il suo punto di convergenza nell’azione 
liturgica. 

- È un itinerario, anzitutto, che si muove dall’avvenimento della prima Pasqua-
Pentecoste per guidare il cammino dei credenti fino a che il Mistero nascosto 
da secoli in Dio non abbia raggiunto la sua pienezza in ogni persona. 

- È un itinerario di fede la cui annuale riproposta evidenzia sia l’unitarietà te-
matica del cammino (è sempre lo stesso mistero di Cristo, nelle sue varie 
fasi), sia l’inesauribilità dello stesso Mistero in cui l’uomo è continuamente 
chiamato a fare esodo verso la terra promessa. 

- È un itinerario di vita in quanto l’insieme del linguaggio verbale e non verbale 
attraverso cui si annuncia e si esplicita l’azione liturgica, si apre nuovamente a 
tutte quelle scelte di vita che il quotidiano continuamente interpella.

Pur non avendo considerato il lungo periodo del tempo Ordinario con tutta 
la sua ricchezza tematica offerta dai Vangeli sinottici, il quadro che emerge dai 
temi dei tempi forti permette di toccare con mano il tipo di percorso formativo 
e i temi che caratterizzano tale percorso. 

La loro valorizzazione, secondo un corretto piano pastorale, offre l’occasio-
ne per attuare un’autentica formazione della coscienza e per guidare le moltepli-
ci attività pastorali che caratterizzano la vivacità di una comunità come quella 
dell’Abbadia di Montepulciano.

Non rimane che fare tesoro di tutta questa ricchezza che ci è offerta dalla 
Chiesa soprattutto tramite la sua liturgia, in modo da continuare con speditezza 
nel nostro cammino di fede e di vita. 

E anche questo sarà un modo veramente formidabile di mettere in pratica 
gli Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2011-2020. 
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“Educare alla vita buona del Vangelo” è il titolo degli Orientamenti; accet-
tare di entrare in questa dialettica è realizzare quella “vita buona” che ha nel 
Vangelo e nei Sacramenti la sorgente e il continuo termine di riferimento e di 
confronto.

Don Manlio Sodi

31 gennaio 2015
Nella solennità di San Giovanni Bosco

La croce, posta sulla facciata della Chiesa parrocchiale, ricorda 
l’inizio del nuovo secolo XX; porta la data del 1901, e la scritta: 

“Gesù Cristo Redentore – Vive, Regna, Impera”.
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Seconda parte
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Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, ingresso principale.
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La benedizione delle famiglie costituisce un annuale appuntamento tra il 
parroco e le singole famiglie per rinforzare i legami di fede e di amicizia che 
scandiscono il vivere ordinario della Comunità parrocchiale, per fare nuove 
conoscenze, per condividere situazioni che possono permettere un dialogo o 
anche un sostegno.

La benedizione pasquale è un segno di accoglienza e di adesione profonda al 
mistero della fede: l’acqua santa ci ricorda il nostro Battesimo; ma essa costitui-
sce un segno eloquente contro il Maligno e di intercessione perché il Signore sia 
sempre al centro delle nostre abitazioni e soprattutto di chi vi abita.

L’acqua santa non è tanto per i muri e gli animali di qualunque genere, ma 
è in particolare per le persone che abitano e operano in una struttura qual è la 
nostra abitazione.

Il calendario generale delle benedizioni è quello seguito ordinariamente in 
questi anni:
26 FEBBRAIO – giovedì mattina: zona chiesa di Ascianello - Via di Torrita - 

Pantano - Poggiarone - Via S. Bono
26 FEBBRAIO – giovedì pomeriggio: SP 326 numeri dispari: da Nannotti 

Moreno a Di Giacinti Licia - Confino - SP 326 numeri pari: da Bianchini 
Emilio a Melone Sabato 

27 FEBBRAIO – venerdì mattina: Via di Poggio Saragio fino a Merola Anto-
nia, poi da Merola Basilio - Via dei Greppi da Merola Michele a D’Addona 
Antonio

27 FEBBRAIO – venerdì pomeriggio: Via degli Sciarti. - Via Lauretana: da 
Barlozzo Rina a Banini Sestilio 

28 FEBBRAIO – sabato mattina: Via Lauretana: da Bolici Alfio a Famiglia 
Bao - Via Valdichiana - Via del Carriolo - Via del Rigo - Via della Resistenza: 
Tamagnini Fabio, Famiglia Sammarchi

5 MARZO – giovedì mattina: Via Fonte al Giunco: da Lazzerini Furio a Lami 
Graziano - Via della Grotta - Belvedere - Via Fonte al Giunco: da Raspanti 

BENEDIzIONE DELLE fAmIGLIE
QUARESImA 2015
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Giuseppe a Bastreghi Luciano, poi da Buracchi Renato a Scipioni Piero e 
Tufo Felice

5 MARZO – giovedì pomeriggio: Via dei Greppi: dalle famiglie Santiccioli a 
Massi Sesto

6 MARZO – venerdì mattina: Via del Palazzo - Via delle Tombe - Via 2 Giu-
gno – Salarco - Via Cagnacci - Via Morandi - Via Amendola - Via Don 
Minzoni

6 MARZO – venerdì pomeriggio: Via della Costituzione: dalla Villa Chiasse-
rini a Monni Fedora - Via Martiri della Libertà - Via 2 Agosto

12 MARZO – giovedì mattina: Via della Costituzione: da Pieramici Maria a Ros-
si Massimo - Via San Saba - Via Marzabotto - Via 8 Settembre: da Bastreghi 
Mauro a Ciolfi Novilio - Palazzo dove si trova il forno

12 MARZO – giovedì pomeriggio: Via della Resistenza: dal negozio Arcobale-
no al negozio Punto Simply con tutto il palazzo - Via Cervi - Via 8 Settem-
bre: da Rossi Marco a Insero Giovanni

13 MARZO – venerdì mattina: Via Togliatti - Via della Resistenza: da Bianco-
ni Giuliano a Tribolati Zora - Via D’Acquisto

13 MARZO – venerdì pomeriggio: Via Pertini - Via Gobetti
14 MARZO – sabato mattina: Via della Resistenza: da Tribolati Italo a Banca 

Etruria - Via dei Prati - Via Migali - Via Rossi Ventura - Scuola primaria
19 MARZO – giovedì mattina: Via Castellani - Via della Resistenza: da Du-

chini Bruno a Amitrano Renata - Via dello Sport - Scuola dell’infanzia “La 
Giostra”

19 MARZO – giovedì pomeriggio: Via della Resistenza: da Facchielli Enzo a 
Caldesi Mario - Via della Rinascita 

20 MARZO – venerdì mattina: Via della Resistenza: da Valdambrini Dezio 
al negozio di Milani Maurizio - Via Montiani - Via Pascucci - Via Benicchi

21 MARZO – sabato mattina: Via della Resistenza: dal Centro Civico a Renie-
ri Giuseppe - Via Montemaggio - Via Alcide Vignai

26 MARZO – giovedì mattina: Via Di Vittorio - Via della Resistenza: da Rossi 
Silvana a Rossi Coriolano - Via 1° Maggio - Via Nenni - Via della Pace - Via 
della Fornace - Villa Ciuffi

26 MARZO – giovedì pomeriggio: Via della Resistenza: da Famiglia Merlini a 
Ceccuzzi Maurizio - Via San Pietro Vecchio - Via 25 Aprile - Via Gramsci.
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LA BENEDIzIONE SARA’ DATA  
AL mATTINO (9,00 – 12,30)  

E AL POmERIGGIO (15,00 – 18,00)

Alle famiglie che saranno assenti da casa per lavoro 
la benedizione sarà data su appuntamento. 

Queste famiglie sono pregate di avvertire Don Manlio
telefonando al numero 0578 708038. 

ððð

In occasione della benedizione viene offerto ad ogni fami-
glia in presente “Quaderno” e un dépliant con il saluto del Ve-
scovo Stefano e la preghiera di benedizione. 

Si tratta di due piccoli “segni” che intendono informare sul-
le attività della parrocchia e insieme offrire un ricordo del pas-
saggio del Signore nelle nostre abitazioni.
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Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
il grande Crocefisso dell’altare maggiore.
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Ricordo quando il vescovo mons. Alberto Giglioli, nel 1990, un giorno ven-
ne ad Abbadia a proporre di dare vita alla CARITAS: un Ente assistenziale più 
che conosciuto in tutta Italia e nel mondo intero. Insieme a Don Vincenzo ci 
parlò di questo Ente e ne parlò con un tale entusiasmo che ne rimasero coinvolti 
tutti coloro che erano presenti.

Inizialmente di volontarie eravamo circa una trentina, ma – come capita in 
tante situazioni – strada facendo siamo rimasti in pochi; per questo approfitto di 
questa occasione per invitare nuovi volontari a prendere parte a questa iniziativa. 

Sono ben accetti sia uomini che donne ed anche giovani. 
È un lavoro di volontariato; quindi gratuito. La ricompensa è la soddisfa-

zione che ognuno prova quando riesce ad aiutare persone che sono veramente 
bisognose, e sono tante, sia italiane che straniere.

Non è una cosa semplice; c’è bisogno di accortezza e di giudizio, special-
mente nel valutare il prossimo.

In questi 25 anni abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili di distribuzione 
di abbigliamento e ciò che serve per la casa, viveri in particolare. 

Tutti gli anni è stato distribuito dalla Parrocchia un elenco di persone e la 
quantità di ciò che è stato distribuito.

Quest’anno, in occasione del 25°, vorremmo fare un incontro con tutti gli 
assistiti e con i volontari. Riusciremo a realizzare qualcosa se tutta la parrocchia 
di Abbadia darà una mano con idee e persone disponibili per attuarle.

L’ipotesi di data è per settembre, ma verrà realizzata una riunione perché 
ciascuno possa esprimersi al meglio e contribuire all’incontro.

Nel 2014 sono state assistite circa 120 famiglie, raggiungendo il numero di 
persone fisiche tra i 260 e i 280. Tra queste, purtroppo, stanno aumentando 
quelle italiane. La situazione nazionale non è tanto favorevole; ciò comporta 
che varie famiglie non riescano ad arrivare a fine mese… 

Nonostante questo constatiamo anche la vergogna di venire alla Caritas. In-
vitiamo le persone a superare questo timore; la vergogna la devono sentire co-
loro che hanno contribuito a far scendere così in basso la situazione economica 
generale.

IL GRUPPO “CARITAS”
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Intanto continuiamo a evitare lo spreco di qualunque genere di cibo. Da 
piccola ricordo che prima di buttare un singolo pezzo di pane, lo baciavamo e 
così riuscivamo a comprendere che era “peccato” lo spreco.

Oggi si buttano tonnellate di cibo, mentre questo spreco potrebbe essere ri-
solto diversamente. Nel nostro piccolo, qui ad Abbadia cerchiamo di rimediare.

Noi siamo disponibili tutti i sabati dalle 15 alle 16, fino ad esaurimento della 
merce. Si distribuiscono viveri talora appena scaduti ma ancora buoni; quanto 
viene distribuito è tutto gratuito.

Mirella Biagianti e Collaboratori
3459915442

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo.
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C’è una domanda che aleggia nell’aria ad Abbadia e si legge sui volti di geni-
tori e nonni che accompagnano i figli o i nipoti in parrocchia, per l’ora di cate-
chismo settimanale: “Ma perché tutti questi anni di catechismo?” “Perché prima 
si faceva il catechismo soltanto negli anni in cui si celebrava la Prima Comunione 
o la Cresima?”

1. “Perché così tanti anni di Catechismo?”

Mi viene in mente il lavoro paziente e costante di mio nonno nel suo orto: 
per poter avere un buon raccolto in primavera, durante le giornate grigie e fred-
de dell’inverno, invece di rimanere in casa, accanto al focolare, se ne stava per 
ore chino su quella terra brulla, apparentemente senza segni di vita, a lavorarla, 
concimarla e renderla fertile perché i semi dessero buoni frutti.

Questo è l’andare a catechismo: preparare il terreno per far germogliare il 
seme buono della Parola di Dio nel cuore di bambini e ragazzi, perché sappiano 
fare le scelte buone per loro stessi, perché quella Parola sia vissuta nel loro quoti-
diano, perché possano vivere in modo autentico ogni giorno della loro vita. Ed 
essere felici.

In parole semplici non possiamo avere una conoscenza superficiale della no-
stra fede. A cosa ci servirebbe?

“La catechesi è un’educazione della fede dei fanciulli, dei giovani e degli 
adulti, la quale comprende in special modo un insegnamento della dottrina cri-
stiana, generalmente dato in modo organico e sistematico, al fine di iniziarli alla 
pienezza della vita cristiana”.

Queste parole sono prese dall’art. 5 del CATECHISMO DELLA CHIE-
SA CATTOLICA, un volume che San Giovanni Paolo II ha consegnato alla 
Chiesa nel 1992.

Dato che si trattava di un volume un po’ troppo grande, che poteva spaven-
tare chi non aveva tanta dimestichezza con i libri, nel 2005 è stato pubblicato 
il COMPENDIO DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 

IL CATECHISmO ALL’ABBADIA

Quaderni dell’Abbadia2-QUARESIMA E PASQUA.indd   39 19/02/15   09.53



40 41

un libretto più piccolo, quasi tascabile, con un linguaggio più dialogato, perché 
tutti potessero leggere e conoscere.

Qualcuno potrebbe essere tentato di dire a se stesso: “Figuriamoci se adesso 
mi metto a studiare il catechismo con tutte le cose che ho da fare!!”.

Però quando il sacerdote (don Vincenzo prima e don Manlio adesso) dia-
loga con i ragazzi e fa qualche domanda durante la messa festiva, noi adulti sa-
premmo rispondere? 

Davvero non ci interessa sapere cosa è la Bibbia? Cosa significa il termine 
“Bibbia”? Da quanti libri è composta? Solo per riprendere le domande più re-
centi e più semplici.

Papa Francesco, nell’Evangelii gaudium, al n. 160 ci rivolge queste parole: 
“… L’evangelizzazione cerca anche la crescita, il che implica prendere molto 
sul serio ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere 
umano ha sempre di più bisogno di Cristo e l’evangelizzazione non dovrebbe 
consentire che qualcuno si accontenti di poco, ma che possa dire pienamente: 
Non vivo più io, ma Cristo vive in me (Gal 2,20)”.

2. Chi sono i catechisti della nostra parrocchia?

Ecco i nomi di coloro che si prestano con tanta generosità per la catechesi 
in parrocchia: 

Nadia Gorellini e Irene Tufo (II elementare); 
Simone Tremiti, Romina Bianchini Verdini, Silvia Buracchi e Giulia Torrini 

(III elementare); 
Nadia Baldi e Franco Zerillo (IV elementare); 
Gesi Ceccuzzi e Giulia Zanelli (V elementare); 
Quirino la Rocca, Leonardo Bove, Ilaria Falciani, Mariagrazia Gambardella 

(I media); 
Emanuela Limoni (II media); 
Giovanni Insero (coordinatore).
Tutti i Catechisti quest’anno sono abbonati alla rivista Dossier Catechista: 

un periodico, diffusissimo in Italia, che aiuta con una miriade di idee e di sugge-
rimenti, a prepararsi bene per la lezione di Catechismo.

Gesi Ceccuzzi
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Il catechismo per la Prima Comunione, come per il resto anche per la Cresi-
ma, in parrocchia è svolto da volontari che intendono testimoniare la loro fede, 
ma soprattutto far conoscere ed amare Gesù ai bambini, aiutandoli a riconoscer-
Lo con gioia "vera" nei compagni di banco e in tutto il mondo che li circonda. 

È un compito molto difficile, dove spesso i catechisti si impegnano senza ve-
dere i risultati: è come una barca nella tempesta sobbalzata dai venti delle distra-
zioni dei videogiochi, della TV, degli sport "prima di tutto" e dei bambini esibi-
zionisti. Noi catechisti, comunque, continuiamo a remare verso la nostra meta 
educando nella fede, consapevoli che il Signore opera nel silenzio e che nella sua 
infinita misericordia saprà mietere la sua mèsse anche tra questi ragazzi.

I bambini che il 31 maggio prossimo riceveranno il sacramento della Prima 
Comunione sono 19. Il loro cammino alla scoperta del Signore, è iniziato alcuni 
anni fa con il Battesimo, quando sono divenuti figli di Dio e quindi appartenen-
ti alla comunità cristiana. 

Per la nostra parrocchia e per la Chiesa intera è stata una grande gioia ac-
coglierli, ma adesso c'è bisogno di guidarli all'incontro con Gesù e a ricevere "il 
pane di vita" che nutre e accresce la propria fede! È qui che interviene il catechi-
sta, che attraverso un clima festoso fatto di racconti, giochi, disegni, preghiere, 
filmati e canti, insegna come Gesù sia presente in tutto ciò che facciamo e quan-
to sia bello accoglierlo nella propria vita nella più assoluta libertà. 

Pian piano, questi ragazzi stanno imparando ad entrare in amicizia con Dio 
recitando le preghiere di rito, ma anche attraverso la preghiera spontanea: un 
vero e proprio colloquio quotidiano con Gesù, al quale confidare come ad un 
amico le proprie gioie, le difficoltà, le paure e tutto quello che sentono dentro il 
loro cuoricino. Un primo passo per vivere ogni giorno quello stile di amore che 
Gesù ci ha insegnato e per diventare un domani veri testimoni di Dio.

In tutto questo percorso i genitori sono chiamati a partecipare attivamente 
e ad essere i primi modelli di "vita cristiana" per i loro figli, recitando insieme 
ad essi le preghiere, partecipando alla Messa festiva e ricevendo la Comunione, 
interessandosi agli argomenti trattati a catechismo cercando di dare risalto al 
lavoro svolto dal proprio figlio.

IL CATECHISmO PER LA PRImA COmUNIONE
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L'ora di catechismo si conclude con la partecipazione alla S. Messa dove i 
bambini imparano ad accostarsi alla celebrazione liturgica contribuendo al ser-
vizio di chierichetto, alla processione offertoriale, rispondendo alle preghiere di 
rito e unendosi ai canti del coro parrocchiale.

Franco Zerillo

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
particolare dell’Altare maggiore.
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Siamo pronti ragazzi? Quest’anno ci incamminiamo verso il sacramento 
della cresima!!!

UNO, DUE, TRE, PARTENZA...
“Il mio progetto di vita”, il gruppo dei ragazzi: Matteo, Paolo T., Alessio, 

Giovanni, Andrea, Rachele, Paolo D., Michele D., Gabriele, sono abbastan-
za presenti al catechismo che si svolge ogni mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 
17.45. Siamo partiti da una riflessione sul progetto di vita: perché sono in questo 
mondo? Qualcuno ha scelto per un grande dono di amore di farmi nascere e 
crescere con amore, ma è forse un evento casuale? 

Nel costruire il loro progetto attraverso immagini ritagliate da riviste di 
orientamento cattolico (Credere e Famiglia cristiana) i ragazzi si sono proiettati 
così nel futuro immaginandosi padri di famiglia, futuri calciatori, persone con 
un lavoro dignitoso, tutto questo accompagnati da Gesù. Il nostro percorso sta 
proseguendo con lo studio dei Sacramenti, ogni ragazzo/a dopo avere analiz-
zato del materiale procurato dalla catechista ha costruito una specie di carta 
d’identità di un ogni sacramento con domande e risposte. Al termine del lavoro 
ogni cresimando avrà un portfolio con tutti i sacramenti un lavoro realizzato 
grazie alla partecipazione di tutti. 

Si proseguirà con l’approfondimento sul sacramento della cresima, che è 
stato iniziato già nei primi incontri, anche per rendere consapevoli i ragazzi del 
sacramento che da qui a breve riceveranno il 21 Giugno 2015. Si stanno realiz-
zando due cartelloni: uno con tutti i sacramenti, un altro raffigura il gruppo dei 
cresimandi.

Inoltre la catechista ha intenzione di analizzare insieme ai ragazzi alcune 
pagine del libro di Marco D’Agostino intitolato: “A Dio cosa importa di me?”. 
Adolescenti al bivio, edizioni Paoline.

I ragazzi del mondo attuale vivono in una società che cambia immediata-
mente con grande velocità, in una società adiaforica, liquida che non prende 
forma e rimane nel provvisorio. Dobbiamo imparare ad ascoltare i nostri giova-
ni; a volte ho scoperto che in una grande agitazione si nasconde una frustrazione 
per avere preso una nota ingiustamente a scuola dai professori, o ci sono grandi 

CATECHISmO  RAGAzzI PER LA CRESImA 
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domande riguardo a forme devianti di religione, le famose sette, per esempio; 
i ragazzi chiedono; credo che c’è urgenza di instaurare un dialogo importante, 
un dialogo che possa aiutare i nostri ragazzi a crescere in modo sano. Partiamo 
dai loro interrogativi soprattutto intorno al tema della fede e ci accorgiamo che 
hanno tanto da dire. Ma soprattutto è importante un sano esempio da parte 
delle famiglie che con tanto sacrificio cercano di crescere i loro figli. 

La catechista Limoni Emanuela

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
Cristo risorto e San Pietro.
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Il Rinnovamento nello Spirito è nato in seguito ad una missione nella nostra 
parrocchia fatta nel novembre 1991.

Il Gruppo si ritrova ogni venerdì alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale, con 
il seguente programma:

1° venerdì preghiera comunitaria,
2° venerdì celebrazione della santa messa 
3° venerdì preghiera comunitaria
4° venerdì adorazione eucaristica.

1. Progetti formativi

Ogni anno viene effettuato il SEMINARIO DI VITA NUOVA: attraver-
so la preghiera comunitaria, le catechesi, la condivisione e la parola di Dio, si 
propone di prendere coscienza della nostra realtà di cristiani; e riscoprire i doni 
ricevuti con il battesimo.

PRE-EffUSIONE
Temi kerigmatici

POST-EffUSIONE
Temi mistagogici

  Presentazione ed invito La preghiera comunitaria carismatica
1. Dio ti ama I carismi
2. Il peccato e le sue conseguenze La profezia
3. La salvezza La perseveranza 
4. Il perdono Lo Spirito forma la Chiesa
5. Convertirsi e tornare al Signore  
6. Gesù Cristo è il Signore  
7. La promessa dello Spirito  

8. Una nuova Pentecoste
(Preghiera per l’effusione dello Spirito Santo)  

RINNOvAmENTO NELLO SPIRITO
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 Attraverso il SEMINARIO DI VITA NUOVA molti fratelli e sorelle han-
no fatto esperienza della presenza viva di Gesù nella propria vita.

 

Altre attività: nella cappella dell’Ospedale di Nottola, presieduta dal cappel-
lano P. Faustino, ogni primo mercoledì del mese si realizza la preghiera d’inter-
cessione per i sofferenti, con questo orario:
•	 dalle	ore	10,00	alle	ore	15,00	adorazione	eucaristica;
•	 alle	15,00	Santa	Messa.

Aderiamo al RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO che ha una struttura 
diocesana, regionale, nazionale, e ha uno statuto approvato dalla CEI. Appun-
tamenti specifici:
•	 A	Giugno:	convocazione	nazionale;	2	giorni	allo	stadio	Olimpico;
•	 A	Novembre:	a	Rimini;	3	giorni	per	la	formazione	degli	animatori;
•	 Maggio/giugno:	“Seminario	di	Vita	Nuova”	in	parrocchia,	con	giornata	di	

effusione conclusiva alla Maddalena.

Aderendo al RNS nazionale, abbiamo l’opportunità di partecipare a seminari:
•	 per	la	formazione	alla	vita	carismatica,
•	 per	le	famiglie,	
•	 per	i	giovani;
•	 per	la	guarigione	interiore	ecc….

L’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” attua le finalità previ-
ste dall’art.2 dello Statuto dell’omonima Associazione che si specificano in tre 
direzioni: all’interno della Chiesa, promuovendo il Rinnovamento dei singoli 
cristiani e delle comunità cristiane con la preghiera per una rinnovata effusione 
dello Spirito Santo per la riscoperta del Battesimo e dell’identità cristiana e della 
vita carismatica; all’interno della stessa Associazione proponendo l’adesione ad un 
cammino di fede per la santificazione degli associati, con la formazione di Gruppi 
e Comunità da diffondere nel tessuto ecclesiale e sociale; all’interno della società 
civile e nel mondo, attraverso l’impegno di tutta l’Associazione per la promozione 
della Nuova Evangelizzazione e della Cultura di Pentecoste, per un profondo rin-
novamento cristiano delle attività che animano la vita sociale e civile.
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2. Preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo 

L’esperienza spirituale derivante dalla preghiera per una rinnovata effusione 
dello Spirito Santo favorisce in chi l’accoglie una radicale conversione e pone 
tutta la vita sotto la guida dello Spirito Santo e la signoria di Cristo. 

La novità che scaturisce da questa esperienza avvia all’adesione ad un proget-
to di vita nuova che si significa attraverso: la comunione fraterna nella Associa-
zione e nella Chiesa tutta; un cammino graduale di conformazione a Cristo; la 
ricerca della santità attraverso l’obbedienza alla parola di Dio; la partecipazione 
ai sacramenti (specialmente Eucarestia e Riconciliazione); la preghiera perso-
nale e liturgica; l’impegno per l’evangelizzazione; l’uso dei carismi per il bene 
comune; la creazione di “ministeri di fatto” a servizio della vita associativa ed 
ecclesiale.

Per coloro che hanno vissuto l’esperienza della preghiera di effusione l’Asso-
ciazione propone di sviluppare consapevolmente le capacità spirituali derivanti 
dal battesimo, con un cammino di fede che si attua mediante la partecipazione 
alla vita di un Gruppo o di una Comunità, in cui si può trovare cura pastorale, 
l’opportuna formazione spirituale e il sostegno per un equilibrato esercizio dei 
carismi e dell’impegno ministeriale

Quirino La Rocca

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
pila dell’acqua benedetta.
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Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
statua del S. Cuore di Gesù.
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Il Gruppo si riunisce il Primo Venerdì del mese per il sacramento della con-
fessione, la recita del rosario e la celebrazione della S. Messa.

Durante il 2014 ha effettuato 4 adozioni a distanza di bambini del Guate-
mala, tramite l’Associazione “Mani Amiche” di Sarteano di Suor Marcella, per 
un totale di €.940,00.

In particolare ecco il percorso e le attività che sono state svolte durante il 2014:
MARZO

Sabato 22 e Domenica 23 in Parrocchia sono state organizzate due giornate 
missionarie con Suor Albina Tinari, dell’istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Ma-
ria di Lanciano(Ch). In tale occasione sono state raccolte offerte di €. 2.325,50 
in favore del “Centro del Cammino della Speranza tra i popoli”, con orfanotro-
fio in Tanzania. Le offerte sono state consegnate direttamente a Suor Albina.

Martedì 25 il gruppo ha partecipato a una gita parrocchiale a Firenze in oc-
casione della Consacrazione Episcopale di Mons. Stefano Manetti, nuovo Ve-
scovo della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza.
APRILE

Domenica delle Palme 13 ha partecipato alla Accoglienza d’ingresso nella 
Cattedrale di Montepulciano del nuovo Vescovo s.e. Mons. Stefano Manetti.
LUGLIO

Da Lunedì 14 a venerdì 18: Pellegrinaggio a Medjugorye, al Santuario 
Regina della Pace,alla collina delle prime apparizioni, alle comunità Cenaco-
lo e Nuovi Orizzonti, alla Chiesa dell’Assunta in Siroki Brjeg, Mostar, monte 
Krizevac,Casa Fam. Giovanni Paolo II, da suor Kornelia, con raccolta e offerta 
per gli orfani dei Balcani di €.462,00.
SETTEMBRE

Venerdì 5: in occasione dell’incontro di preghiera mensile con confessioni, 
rosario, S. Messa per i componenti ed i benefattori del locale gruppo di preghie-
ra di San Pio.

Mercoledì 10: in occasione della Festa della Madonna Addolorata in Parroc-
chia il gruppo ha animato la recita del Santo Rosario.

IL GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 
“SAN mICHELE ARCANGELO”
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Mercoledì 23: in occasione della Festa di san Pio da Pietrelcina, in Parroc-
chia: Adorazione Eucaristia di 24 ore dalle ore 08,00 del 23 alle ore 08,00 del 
24 per le vocazioni ed il parroco successore di Don Vincenzo Casagni, recita del 
rosario, celebrazione di Santa Messa dal Vescovo S.E. Mons. Stefano Manetti e 
preghiera conclusiva nel piazzale della Chiesa davanti alla statua di San Pio, da 
Pietrelcina.
NOVEMBRE

Domenica 8: dalle ore 16 alle ore 19, ha partecipato in Monterongrifoli (Si), 
alla Inaugurazione del Gruppo di Preghiera Padre Pio da Piet.na e s. Isidoro 
Agricola.

Domenica 30: Partecipazione all’Accoglienza del nuovo Parroco don Man-
lio Sodi, presentazione del Vescovo Mons. Stefano Manetti e alla Festa di rin-
graziamento.
DICEMBRE

Venerdì 5: in occasione dell’incontro di preghiera mensile con confessioni, 
rosario, S. Messa in suffragio dei defunti del gruppo di preghiera di San Pio - S. 
Michele Arc.

Giovanni Insero

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, tabernacolo.
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Ogni parrocchia ha il proprio Consiglio per gli Affari Economici; esso si 
raduna periodicamente per esaminare le varie situazioni che si possono presen-
tare e soprattutto per verificare l’andamento economico della nostra Comunità 
Parrocchiale dell’Abbadia.

Membri del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia sono: Don 
Manlio Sodi; Marco Isacchi; Quirino La Rocca; Grazia Meacci; Franco Santini 
(economo); Mauro Zanelli; Giovanni Insero (segretario).

1. Una gestione oculata

Ecco in sintesi la situazione relativa all’anno sociale 2014:
•	 Entrate	(totale):	26.738,32	(contempla	l’avanzo	dell’anno	precedente;	le	of-

ferte in denaro in occasione delle celebrazioni in parrocchia; le offerte raccolte 
per occasioni particolari [Caritas; Carità del Papa; Terra Santa; Giornata mis-
sionaria; sostentamento del Clero; Benedizione delle famiglie; ecc. …).

•	 Uscite	(totale):	37.150,98	(contempla	le	spese	generali	di	gestione	e	manu-
tenzione; le rimesse alla Curia diocesana per le offerte che hanno una parti-
colare destinazione; la Caritas parrocchiale; le spese straordinarie relative al 
nuovo impianto delle campane; il mobilio per la canonica e soprattutto per 
i lavori già fatti nella chiesa-canonica di Ascianello…).

Il Consiglio ha esaminato in dettaglio il prospetto offerto con tanta preci-
sione dall’Economo Franco Santini, ed ha approvato la gestione che permane 
con un disavanzo di 10.412,66 euro, compensato dall’avanzo della precedente 
gestione (al 31/12/2013); al 31/12/2014 l’annata si conclude con un attivo di 
euro 5.412,67.

2. Ristrutturazione del teatro parrocchiale

Da tempo è in atto lo studio e la progettazione relativa alla ristrutturazione 
del teatro parrocchiale. Lo spazio ha bisogno di interventi urgenti per rendere il 
luogo accogliente e fruibile per vari eventi.

RESOCONTO ECONOmICO 2014 
E “PROGETTI” PER IL PROSSImO fUTURO
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Il progetto è ormai nella fase conclusiva, e sarà presentato entro il mese di 
febbraio 2015 agli uffici competenti della Conferenza Episcopale Italiana a 
Roma. 

La Comunità parrocchiale si augura di poter vedere prestissimo l’inizio dei 
lavori e di poter usufruire già dal prossimo anno pastorale degli spazi per eventi 
culturali e ricreativi.

I lavori sono seguiti sia da alcuni responsabili del Consiglio per gli Affari 
economici della parrocchia che della Curia di Montepulciano. 

Il giorno dell’inaugurazione sarà un’occasione preziosa per verificare il dina-
mismo e le attese della Comunità dell’Abbadia, che anche con questa struttura 
intende offrire spazi per una crescita in umanità per chiunque lo desideri.

3. Restauro delle grandi tele della Parrocchia

Chi entra nella chiesa parrocchiale rimane colpito da vari elementi che ca-
ratterizzano l’edificio sacro. Nel suo insieme la chiesa parrocchiale è molto bel-
la; e la suppellettile come pure la disposizione dei vari elementi è tale per cui si 
stabilisce un bel clima sereno per la preghiera personale e comunitaria.

Nel mese di febbraio sono state sostituite le luci laterali sia per avere più luce 
e sia per risparmiare nella energia.

Due realtà, però, richiamano ormai la nostra attenzione: si tratta delle gran-
di tele che si trovano nei due altari laterali.

Il tempo e lo smog hanno reso quasi impercettibili i personaggi che vi sono 
raffigurati. Osservando da vicino le tele ci si rende conto che hanno bisogno 
urgente di restauro per far brillare nuovamente i colori originari e per mettere a 
disposizione della devozione di tutti quanto ivi raffigurato.

Se riusciremo – come spero vivamente – di far tornare allo splendore iniziale 
le due tele (come è tornata allo splendore iniziale la bella immagine che si trova 
nella chiesa di Sciarti, da poco brillantemente restaurata), la nostra chiesa par-
rocchiale avrà un tesoro in più da custodire ma soprattutto avrà due elementi 
visivi la cui bellezza contribuirà a sollecitare la nostra preghiera e devozione.

Tutto questo richiede un impegno economico notevole. Apriremo presto 
una sottoscrizione ad hoc e vi terremo informati; intanto si stanno facendo al-
cuni preventivi di spesa.

Don Manlio Sodi
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La vivacità di una comunità parrocchiale si misura sulla base di quanto e 
come riesce a realizzare per venire incontro alle più diverse attese sia a livello 
religioso, sia a livello sociale, e sia a livello di rapporti interpersonali.

In questa linea si ricordano qui di seguito alcuni appuntamenti che richiedo-
no la attenzione di chiunque si senta o voglia sentirsi partecipe della vita della 
Comunità dell’Abbadia. Non è tutto, certamente, anche perché varie iniziative 
vengono annunciate volta per volta, e questo sia a livello parrocchiale che di 
vicaria che di diocesi.

1. Due incontri formativi per famiglie e catechisti

Negli incontri con i Catechisti e con i genitori che hanno ragazzi al catechi-
smo sono emerse alcune urgenze di confrontarsi con specialisti per comprende-
re meglio i nostri ragazzi e per aiutare il dialogo tra ragazzi, giovani e adulti. Per 
questo la parrocchia propone due appuntamenti cui possono partecipare tutti 
coloro che lo desiderano.

Domenica 1° marzo, alle ore 16,00, a Monte Pulciano, la psicologa-psico-
terapeuta dr. Sofia Tavella – docente nella Università di Urbino e presso La Sa-
pienza di Roma – tratterà il tema: Genitori ed educatori: come comunicare e stare 
in relazione?

Domenica 15 marzo, alle ore 16,00, presso il teatro parrocchiale dell’Abba-
dia,  il Direttore della Editrice Elle Di Ci di Torino, Don Valerio Bocci, affron-
terà il tema: Comunicare la fede ai ragazzi 2.0. 

2. Corsi prematrimoniali

Chi ha in progetto il matrimonio cristiano sa già che deve frequentare un 
corso, concentrato, in modo da favorire la partecipazione.

Nella Vicaria di Montepulciano vengono offerte due opportunità a scelta; si 
tratta di incontri che si svolgono a Montepulciano, nella parrocchia di S. Agnese:

ALTRE ATTIvITà E SERvIzI PARROCCHIALI
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il primo si è già svolto nel mese di febbraio; il secondo si svolgerà in set-
tembre il venerdì e il sabato alle ore 21, nei giorni 4-5, 11-12, 18-19 e il ritiro 
spirituale la domenica 20 dalle ore 9 in poi. 

Per informazioni rivolgersi a Padre Marco B. 0578 757 205.
In parrocchia si trovano le indicazioni di corsi offerti anche dalla Vicaria di 

Chiusi-Chianciano-Montepiesi, e dalla Vicaria di Pienza-Valdichiana-Val d’Asso.

3. Il Coro parrocchiale

Chi partecipa alle celebrazioni sperimenta la bellezza dei canti sorretti dalle 
belle voci del Coro parrocchiale.

Encomiabili sono gli appuntamenti delle prove del sabato pomeriggio (alle 
ore 15) per preparare i canti della domenica.

Ma il coro ha bisogno di altre voci, anche maschili… per questo le “iscrizio-
ni” sono aperte… Abbiamo davanti le celebrazioni pasquali che saranno molto 
impegnative, e poi quelle della prima comunione e della Cresima, e altro ancora.

È bene superare un po’ di timidezza e di offrirsi per svolgere questo autentico 
ministero, cioè questo servizio alla preghiera della comunità.

4. Il gruppo dei lettori

Ogni liturgia ha sempre la proclamazione della Parola di Dio. In domenica 
ci sono quattro brani di sacra Scrittura che vengono affidati alla voce di altret-
tanti lettori e lettrici.

Nella nostra parrocchia già si svolge e molto bene questo servizio. Possiamo 
incrementarlo anche per avere altre voci ancora nelle varie messe. Con l’inizio 
del nuovo anno pastorale organizzeremo due-tre incontri per precisare alcuni 
aspetti e per cogliere elementi essenziali relativi al “leggere in pubblico”.

Il ruolo del lettore è essenziale nella liturgia; attraverso la sua voce lo Spirito 
Santo parla all’assemblea. Per questo la sua preparazione tecnica e spirituale co-
stituisce un autentico servizio al dialogo con cui Dio si rivolge e noi suo popolo.

5. La Settimana Santa 2015

I giorni della Settimana Santa costituiscono il culmine dell’itinerario di fede 
e di vita offerto dall’anno liturgico. Tutto confluisce nella Pasqua che trova nella 
Settimana Santa la sua preparazione immediata.

In particolare si ricordano questi appuntamenti:
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•	 29	marzo:	domenica	delle	Palme:	benedizione	e	processione	con	i	rami	be-
nedetti;

•	 31	marzo:	martedì,	ore	21,	celebrazione	comunitaria	del	sacramento	della	
Penitenza con confessioni individuali;

•	 1°	aprile:	mercoledì,	al	pomeriggio,	messa	crismale	in	cattedrale;	vi	possono	
partecipare tutti coloro che lo desiderano;

•	 2	aprile:	giovedì	santo;	nel	pomeriggio	disponibilità	per	le	confessioni;	alle	
18 S. Messa in Coena Domini (con lavanda dei piedi), seguita dall’adorazio-
ne eucaristica fino alla mezzanotte;

•	 3	aprile:	venerdì	santo;	nel	pomeriggio	disponibilità	per	le	confessioni;	alle	
18 Liturgia della Passione e morte del Signore; ore 21 processione in onore 
del Gesù Morto;

•	 4	aprile:	sabato	santo;	nel	pomeriggio	disponibilità	per	le	confessioni;	alle	
ore 23 solenne Veglia pasquale;

•	 5	aprile:	Pasqua	di	Risurrezione;	le	S.	Messe	secondo	l’orario	solito.

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
illustrazione del primo comandamento.
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Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
illustrazione del secondo e terzo comandamento.
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CURIOSITà DALL’ARCHIvIO PARROCCHIALE

Quaderni dell’Abbadia2-QUARESIMA E PASQUA.indd   57 19/02/15   09.53



58 59

Quaderni dell’Abbadia2-QUARESIMA E PASQUA.indd   58 19/02/15   09.53



58 59

Quaderni dell’Abbadia2-QUARESIMA E PASQUA.indd   59 19/02/15   09.53



61

Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo,  
illustrazione del quarto e quinto comandamento.
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