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CATECHESI ADULTI QUARESIMA 

MISSIONE PERMANENTE 
 

3. " COME LIEVITO NELLA PASTA " 

La missione dei fedeli laici 
Ovvero, portare Gesù nel nostro mondo. 

 

INTRODUZIONE 

Pensiamo che la missione dei fedeli laici sia in molteplici direzioni. Per semplicità 
vorremmo raggrupparle in 2 categorie: 

- Parte integrante e pulsante di una Chiesa che accoglie 
- Strumento fondamentale di una Chiesa in Uscita. 

Questa sera vorremmo focalizzarci sulla seconda, perché riteniamo essere oggi di 
maggiore rilevanza e forse dove come fedeli laici ci sentiamo meno preparati. 

 

 

1. NOI/LA COPPIA 

Perciò, ecco, l’attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le 
sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. Là canterà come nei giorni 
della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno - 
oracolo del Signore - mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone.  
                                            Os 2,16-18 

 

LE FATICHE: 

- I figli, una cosa bellissima ma faticosa  

- La paura del fallimento, quanti di noi non ce la fanno, e perché? 

- Il quotidiano, i piccoli difetti, la ripetitività 

 

RITORNI INATTESI 

- Tu sei la mia libertà, con te io cresco e sviluppo il meglio di me 

- Non siamo più in due 

- Le altre coppie ci guardano 

 

LE STELLE POLARI 

- Il tempo. Tempo buono. La messa insieme. Il catechismo insieme. Volontariato 
insieme.  

- Tu invece che io. Posso, grazie, per favore. 
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2. L’EDUCAZIONE/I FIGLI 

Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì 
come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i 
suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, 
non c'era con lui alcun dio straniero.   Dt 32,10-12 

 

LE FATICHE 

- L’adolescenza, l’abbandono del nido 

- Fare un passo indietro, non intromettersi, lasciarli sbagliare 

 

RITORNI INATTESI 

- “la mia apertura verso il prossimo è ovvia, con un esempio come il vostro non 
può essere diverso, sarà cosi anche per le mie sorelle” 

- ”ogni volta che devo prendere una decisione importante penso a cosa 
decideresti te” 

 

LE STELLE POLARI 

- Come educa Gesù? Parte sempre dal bisogno dell’uomo che si trasforma in 
desiderio.  

- Non siamo soli. La preghiera come strumento di conforto e di ringraziamento. La 
comunità educante. 

- Non siamo perfetti e sbagliamo. Ma combattiamo l’apatia, l’indifferenza, il vuoto. 
Vogliamo la vita vera. Intensa. Non sopravvissuta ma vissuta dentro, con gioia, 
con entusiasmo, con energia. 

- Cerchiamo di vedere nei nostri figli l’immagine di Gesù, che ci parla, ci mette 
alla prova, ci vuole bene.  
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3. GLI ALTRI 

Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me.  Mt 25,40 

 

LE FATICHE 

- Il mondo è difficile, Tante persone sono tristi, scoraggiate. Tante persone che 
non vedono la luce. I valori sono sballati. Vince il potere, l’egoismo, chi urla di 
più. Potrei andare avanti all’infinito. 

- Al lavoro: tutti sono depressi, evitano di entrare in rapporto con l’altro. 

- A scuola: i genitori che iper-proteggono i figli, urlano tra di loro e con gli 
insegnanti 

- Le comunità parrocchiali: la mania di protagonismo, o la mancanza di apertura 
ai nuovi arrivati 

- I vicini: dopo una giornata di lavoro e magari un viaggio in metro e tangenziale, 
chi ha voglia di essere gentile e tollerante? 

- Gli stranieri: con i loro odori, le loro abitudini, la loro arroganza 

 

RITORNI INATTESI 

- Inutile parlare con te, tu vai d’accordo con tutti. 

- Loro sono cattolici….. 

- Ma perché lo fate? 

- Gesù è anche nella casa di una famiglia musulmana? 

 

LE STELLE POLARI 

- Papa Francesco: “l’uomo sul divano, in pantofole, che sorseggia il cognac. 
Verso una chiesa sporca ma in uscita 

- La periferia del mondo è anche in centro a Milano 

- Gesù non se ne stava in casa a guardare la TV, e neanche troppo nel tempio. 
Sempre in giro, abbracciava i peccatori, toccava i malati, si sporcava con il 
mondo. 
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4. RIFLESSIONI E DOMANDE 

Papa Francesco (E.G. 7 8): “Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI 
che ci conducono al centro del Vangelo: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande ideai, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che da alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. 

Solo grazie a questo incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice 
amicizia siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata dall’autoreferenzialità. Giungiamo 
ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di 
condurci al di la di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Li sta la 
sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché se qualcuno ha accolto questo amore, che 
gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?” 

 

- Chi seguiamo costantemente? Quanto ci impegniamo nel quotidiano a curare il 
rapporto con il Signore? 

- Chi ci incontra, cosa incontra? Cosa vede, cosa sente? 
- Quanto riconosco di incontrare Dio nel quotidiano, nella “vita reale”? 
- Quanto ci impegniamo a frequentare le “periferie esistenziali”?  Con che gratuità? 

 

 

PREGHIERA FINALE 

 

Padre nostro, 

aiutaci nell’ispirarci costantemente alle tue parole.  

Che siano sempre di guida nei momenti difficili della vita,  

dove tutte le nostre debolezze emergono con prepotenza e ci sentiamo smarriti. 

Aiutaci a tenere il cuore sempre teso a Te,  

ad affidarci a Te come unica vera fonte alla quale dissetarci. 
 

Fai che ci sia sempre chiaro che il tuo sguardo e amore sono costantemente rivolti 
a noi, così come la tua calorosa presenza nei momenti felici e quelli difficili. 

Dacci la forza affinché la preghiera sia parte integrante della nostra vita come 
strumento comunitario e intimo di condivisione delle nostre gioie,  

incertezze e sofferenze. 
 

Ti preghiamo, affinché il profumo della tua presenza che ci circonda sia di 
consolazione anche a chi ti ha inconsapevolmente e temporaneamente  

chiuso il cuore. 

Dacci la forza di fungere da tue mani per essere di aiuto dei più deboli e strumento 
attraverso il quale doni il tuo amore e la tua gloria al mondo intero. 

 

Amen 

 
 


