
Convegno “Ora è tempo di GIOIA”

2-3 novembre 2019, Diocesi di Milano

Preghiera del mattino: ORA È TEMPO DI GIOIA 

Per iniziare: Saluti amo con una strett a di mano, un abbraccio coloro che ci sono a fi anco, più persone possibile, 

uscendo dalle fi le perché questo vuol essere un’occasione di fraternità prima che un convegno.

Canto | Lode al nome tuo

Lett ura | Dal libro del profeta Isaia 43, 16-21

Padre Nostro

Preghiera del pomeriggio: VENGA IL TUO REGNO

Canto |  Lode al nome tuo

Lett ura | Dalla lett era di san Paolo Apostolo ai Romani (Rom 12, 4-21)

Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutt e le membra non hanno una medesima funzione, 

così noi, che siamo molti , siamo un solo corpo in Cristo, e, individualmente, siamo membra l’uno dell’altro. 

Avendo pertanto doni diff erenti  secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profe-

ti zziamo conformemente alla fede; se di ministero, att endiamo al ministero; se d’insegnamento, all’insegnare; 

se di esortazione, all’esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di 

misericordia, le faccia con gioia.

L’amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e att enetevi fermamente al bene. Quanto all’amore fraterno, siate 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare

e un senti ero in mezzo ad acque possenti ,

che fece uscire carri e cavalli,

esercito ed eroi a un tempo;

essi giacciono morti , mai più si rialzeranno,

si spensero come un lucignolo, sono esti nti :

«Non ricordate più le cose passate,

non pensate più alle cose anti che!

Ecco, io faccio una cosa nuova:

proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?

Aprirò anche nel deserto una strada,

immett erò fi umi nella steppa.

Mi glorifi cheranno le besti e selvati che,

sciacalli e struzzi,

perché avrò fornito acqua al deserto,

fi umi alla steppa,

per dissetare il mio popolo, il mio elett o.

Il popolo che io ho plasmato per me

celebrerà le mie lodi.



pieni di aff ett o gli uni per gli altri. Quanto all’onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, 

non siate pigri; siate ferventi  nello spirito, servite il Signore; siate allegri nella speranza, pazienti  nella tribola-

zione, perseveranti  nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi , esercitando con premura l’ospitalità.

Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete 

con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo senti mento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi 

att rarre dalle umili. Non vi sti mate saggi da voi stessi.

Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti  a tutti   gli uomini. Se è possibile, per 

quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti   gli uomini. Non fate le vostre vendett e, miei cari, ma cedete il 

posto all’ira di Dio; poiché sta scritt o: «A me la vendett a; io darò la retribuzione», dice il Signore. Anzi, «se il tuo 

nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni 

accesi sul suo capo». Non lasciarti  vincere dal male, ma vinci il male con il bene.

Lett ura | Dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 180

Leggendo le Scritt ure risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in una relazione 

personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli 

gesti  personali nei confronti  di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costi tuire una sorta di “carità à la 

carte”, una serie di azioni tendenti  solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 

4,43); si tratt a di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita 

sociale sarà uno spazio di fraternità, di giusti zia, di pace, di dignità per tutti  . Dunque, tanto l’annuncio quanto 

l’esperienza cristi ana tendono a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il suo Regno: «Cercate anzitutt o il 

Regno di Dio e la sua giusti zia, e tutt e queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Il progett o di Gesù 

è instaurare il Regno del Padre suo; Egli chiede ai suoi discepoli: «Predicate, dicendo che il Regno dei cieli è 

vicino» (Mt 10,7).

Canto |  Dove due o tre
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Come cambia la Chiesa? – Intervento di G. Fazzini


