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Primo incontro  

del corso cerimonieri 

Sezione pastorale 

Dispense 

Voce del verbo 

PREPARARE 

1In principio Dio creò il cielo e la terra. 2La terra era informe e deserta e le tenebre 

ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
3Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. […] 26Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra 

immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del 

cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla 

terra". 27E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 

femmina li creò 31Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.  

1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Dio, nel 

settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 

giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. 3Dio benedisse il settimo giorno e lo 

consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. 

(Genesi 1,1-2.26-27.31-2,1-3) 

Dall’azione di Dio impariamo che:  

 

Giocare d’anticipo: Dio crea il mondo prima di creare l’uomo, che viene 
collocato poi nel giardino, ma lo fa pensando già al fatto che quel giardino sia 
abitato. Il suo giocare d’anticipo manifesta tutta la cura di Dio, che si 
comporta come un padre che sistema la stanza in cui il bambino piccolo 
andrà ad abitare. Questo è anche il modo migliore per dire Ti voglio bene a 
qualcuno, non a parole ma con i fatti concreti. Avere cura: Dio non butta lì le 
cose come gli vengono, ma cura i dettagli dando un senso a tutte le cose che 
ci sono. Preparare un paradiso: Dio ha in mente questo come obiettivo: un 
luogo dove poter vivere insieme con l’uomo, in relazione con lui. Preparare 
ad un certo punto è azione che termina, … perché comincia la vita! 
 

 
 

Prepara una festa per uno dei tuoi “compagni” di corso … 

Preparare una festa può avere molto a che fare con il preparare una celebrazione. 

Vediamo perché! 

 

Si raccolgono gli ingredienti della festa di compleanno e si leggono in relazione 
con la celebrazione eucaristica. Il PPT ne riporta alcuni centrali, connessi alla 
celebrazione. Musica: Nella celebrazione eucaristica riveste particolare 
importanza il canto liturgico e la musica. In modo particolare essa sottolinea 
alcuni momenti chiave e svolge alcune funzioni proprie. Ad esempio, all’inizio 
della celebrazione, il canto, possibilmente corale e cantato da tutti, unisce 

 



3 
 

coloro che provengono da esperienze di vita diversificate e trasforma i tanti in 
un corpo solo. Il canto di ingresso deve avere alcune caratteristiche peculiari: 
nei primi quattro secoli il sacerdote saliva all’altare in silenzio; nella chiesa 
d’Africa il sacerdote sale all’altare, dice: Dominus Vobiscum e poi si leggono le 
letture (ancora oggi in Quaresima, nel rito ispanico). Con la riforma di 
Gregorio, il canto di ingresso diventa appannaggio della schola (ciò che era 
appannaggio del popolo, si specifica e viene affidato in mano agli specialisti). 
L’ordo attuale conserva il canto di ingresso allargando la possibilità di scelta: 
la funzione propria del canto vuole favorire l’unione, introdurre lo spirito dei 
fedeli nel tempo liturgico, accompagnare la processione di ingresso e dare il 
via alla celebrazione. Se ben pensato, il canto può addirittura eliminare la 
monizione iniziale e introdurre già al vissuto liturgico che poco dopo si aprirà. 
Oppure potrebbe essere un bel canto di ingresso che però, riservato alla 
cantoria, perde tutta la sua funzione. Spirito della festa: è entrare alla festa 
con l’abito della gioia che si esprime nei gesti, nelle attenzioni e nella cura con 
cui la festa viene vissuta. È importante considerare che anche solamente 
l’essere usciti di casa per raggiungere il luogo della festa è una, seppure 
iniziale, partecipazione alla festa stessa che va nutrita sostenuta e 
accompagnata. Abito adeguato: Come a qualsiasi festa di compleanno non si 
può indossare un abito fuori luogo. La cura anche dell’aspetto esteriore 
predispone a vivere bene la festa anche nell’interiorità e nella profondità del 
cuore. In questo modo consentiamo insieme all’esigenza propria di ciò che 
celebriamo o festeggiamo. Un abito poco adeguato potrebbe essere percepito 
come sconveniente. Si noti come l’abito liturgico dei chierichetti sia uguale, 
per sottolineare una dimensione comunitaria di partecipazione alla preghiera 
e come l’abito del celebrante comunichi già (colore liturgico, ad esempio) 
qualcosa di particolare sulla celebrazione che si sta per svolgere. L’abito, 
durante la festa, serve anche per sottolineare un ruolo particolare, un 
ministero, … La festa inoltre, come la messa, spezza il quotidiano, e ci fa vivere 
un’esperienza «straordinaria» Cibo e beveraggio: festa è luogo di condivisione 
per eccellenza, Nella Messa, pane e vino sono assunti dalla celebrazione come 
sacramento, ovvero segno e strumento della presenza di Gesù in mezzo ai 
suoi. È Lui, questo non bisogna dimenticarlo, che si offre come cibo. Più che 
sfamare nella festa, e ancora di più nell’eucarestia ha il compito di costruire e 
nutrire la vera comunione e fraternità tra tutti coloro che vi partecipano. È 
proprio in virtù del cibo comune che siamo resi fratelli gli uni con gli altri. Luci 
e ambientazione: Come una festa si riconosce per l’ambientazione della sala, 
anche la Messa. Le candele e le luci richiamano luoghi particolari (altare, che 
è la mensa eucaristica) l’ambone, da cui si proclama la Parola, qualche altro 
luogo significativo. Tutte le luci accese dicono gioia ed esprimono accoglienza 
e solennità. A differenza dei fumogeni, usati magari per far festa, in Chiesa 
l’uso dell’incenso vuole richiamare il salire della preghiera verso Dio. Anche 
questo si usa in momenti particolari della celebrazione e non sempre per 
sottolineare la straordinarietà. Inviti: La Chiesa possiede uno strumento di 
invito particolare che sono le campane. Invitati: Alla celebrazione sono invitati 
tutti. È il popolo di Dio che cammina nella storia e sceglie liberamente di 
partecipare. È la festa più bella perché è gratis, non ci sono imbucati, … e non 
devi nemmeno fare il regalo perché il regalo viene dato a te e a di quel dono, 
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diventi un dono tu stesso. Orario: Si capisce! Festeggiato: Il festeggiato è il 
centro della festa, senza di lui la festa perde senso. Il festeggiato… IO SONO 
 

Ora qualcosa che potrebbe suonarti un po’ strano …  

seguire il cammino dei chierichetti potrebbe metterti nelle 

condizioni di stendere, insieme al tuo sacerdote responsabile, 

 un progetto formativo. 

Per scriverlo, e per ricordarti da quali parti è composta la “tabella 

da riempire” prova a pensare all’organizzazione di una gita in 

montagna 

 
 

  

LA NOSTRA GITA… Il seminarista presenta ai ragazzi la gita ideale, composta 
da questi cinque ingredienti, che sono quelli chiave anche per un percorso 
educativo. META che distingue Finalità e Obiettivi. Senza la meta infatti non 
si va da nessuna parte. Le finalità sono obiettivi alti, che stanno come principi 
alla base della progettazione. Una gita in montagna può avere come finalità il 
mantenimento del benessere psicofisico (il cammino cristiano ha come finalità 
la conformazione a Gesù, la santità. È un obiettivo alto appunto!). Gli obiettivi 
invece sono più concreti e raggiungibili, come ad esempio il rifugio da 
raggiungere, il respirare aria buona, …  
GUIDA: Ogni gita che si rispetti ha una guida: qualcuno che conosce la strada 
e che sostiene e incoraggia il cammino del gruppo. La guida fondamentale di 
ogni cammino è Gesù (Seguimi lo dice lui per primo), tu sei suo collaboratore 
nel prenderti cura del gruppo chierichetti. Insieme con il don, guida dell’intera 
comunità il tuo compito risulta ancora più bello e intenso. MEZZI E 
STRUMENTI la mappa del sentiero, gli scarponi, il pranzo al sacco, la borraccia, 
… corrispondono ad altrettanti mezzi e strumenti utili a te per programmare e 
realizzare gli obiettivi prefissati. Es. l’anno liturgico è un ottimo strumento, 
considera che è lo strumento scelto dall’intera chiesa universale per educare 
tutti i fedeli. Entrano in questo contenitore anche le testimonianze, i momenti 
di ritiro, le gite, … TEMPI: è il tempo necessario per arrivare alla meta. Per te 
è il numero degli incontri possibili, che considerano anche le tappe necessarie 
o le soste lungo il percorso. VERIFICA: Riprende gli obiettivi e li riguarda una 
volta raggiunta la meta. Anche durante il cammino una sorta di verifica e di 
aggiustamento è importante. Non è tanto importante raggiungere la meta, se 
muoiono tutti dalla fatica…  
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Due modi per affrontare il servizio: 

Secondo incontro  

del corso cerimonieri 

Sezione pastorale 

Dispense 

La spiritualità 

del servizio 

 

Il primo modo mette al centro chi serve 

 

 
  

38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, 

la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti 

e disse: "Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". 41Ma il Signore 
le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

42ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta". (Luca, 10) 

 

 

Il servizio di Marta (Luca 10,38-42) sembra riprendere in questa pericope 
tutto quello che abbiamo detto. Mi permetto di sottolineare qualche 
aspetto, utile per comprendere la prospettiva che ha ispirato un po’ tutto il 
lavoro che avete tra le mani. Al v. 38 viene presentata Marta, la padrona di 
casa. Il verbo è coniugato in terza persona singolare. Mi è capitato di leggerlo 
come un dato significativo. Marta non prende le decisioni di comune accordo 
con gli abitanti della sua casa, ma decide di conto suo. Lei ospita, lei serve, 
lei si muove per casa. La scena è occupata da lei. Il Vangelo aggiunge, poco 
più avanti, che Marta ha una sorella, sorella che rimane in silenzio tutto il 
tempo dell’incontro, sorella che sta sullo sfondo e che se non fosse per il 
rimprovero che Marta desidera suscitare nei suoi confronti, nemmeno si 
noterebbe. L’attenzione corre immediatamente allo stile di servizio che 
Marta in questo brano mette in luce, stile che è messo in luce e richiamato 
dalla slide successiva.  
Normalmente siamo abituati a pensare che la parte migliore di cui parla il 
Vangelo sia l’ascolto sincero che Maria mette in atto e che Gesù addita alla 
sorella preoccupata e brontolona. Ho azzardato un’altra interpretazione: la 
parte migliore potrebbe affiorare se questo brano resta in tensione con 
Giovanni 12, poco più avanti riportato.  
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Innanzitutto Marta serve per farsi vedere, o meglio, permettendo che solo 
lei si veda. Maria (e Lazzaro!) scivolano velocemente sullo sfondo e 
cominciano ad appartenere alla tappezzeria della casa. Forte e volitiva, 
Marta occupa con il suo agire e con il suo servire tutto lo spazio del visibile. 
Marta probabilmente ha delle buonissime qualità: è sveglia, capace, 
affidabile. Tutto depone a favore del fatto che sia lei a prendersi cura della 
casa e dei fratelli … ma così facendo i fratelli scompaiono e si muovono solo 
dietro le quinte, quando hanno in qualche modo il permesso di farlo. Quando 
uno serve non ha il diritto di far scivolare tutti gli altri ai limiti del 
palcoscenico che solo lui/lei possono percorrere a grandi falcate. Questo 
discorso mi porta a pensare a qualche atteggiamento pericoloso nei nostri 
cenacoli festivi e feriali: il cerimoniere tutto fare che si presenta in chiesa tre 
ore prima della celebrazione, che prepara tutte le cose che servono per la 
Messa prima ancora che arrivi il sacrista … certo, risparmia il lavoro ad un 
signore che magari è un po’ avanti nell’età, ma così facendo ammazza la 
disponibilità di un’altra persona che come lui sente nel cuore il desiderio di 
impegnarsi perché la celebrazione sia dignitosa e ben curata. (La stessa cosa 
vale per il sacrista che vuole fare il cerimoniere! Ma anche per il sacerdote 
che vuole fare il cerimoniere, o il sacrista!). Non è questione di smetterla di 
aiutare chi ha bisogno. È questione di permettere che l’aiuto venga chiesto, 
nel pieno rispetto della vocazione e del servizio di tutti. Dobbiamo ricordarci 
che una celebrazione, che chiede la partecipazione di tutti piena e attiva, 
deve concedere a tutti di svolgere il servizio a cui sono chiamati. Il 
cerimoniere che legge, canta, incensa, … ha sottratto ad almeno tre persone 
la possibilità di mettere in gioco i talenti che vengono dal Signore per il bene 
di tutta la comunità. Possiamo essere anche bravi a far tutto, … almeno 
ricordiamoci che insieme agli altri è meglio che da soli! 
Poi mi sembra che Marta metta in atto un servizio che non fa crescere: lei fa 
e si impegna, ospita e spentola. Gesù non sarà stato l’unico ospite di quella 
casa, e Maria mi dà tanto l’idea di non essere capace nemmeno di far saltare 
un uovo in padella! Marta non si impegna perché Maria e Lazzaro imparino. 
È la tipica sorella che fa tutto lei e contemporaneamente si arrabbia perché 
deve fare tutto. È vero, rischiano di non esserci mai persone disponibili ad 
impegnarsi davvero per rendere più belle le nostre celebrazioni, ma è anche 
vero che spesso le persone mancano perché – un po’ gelosi del nostro 
servizio – ne diventiamo unici proprietari. Se sappiamo qualcosa in più degli 
altri, condividiamo ciò che sappiamo! Non dovremmo avere paura di coloro 
che nutrono la nostra stessa passione! Se sappiamo incensare, nulla vieta di 
aiutare altri, anche i piccoli, a farlo. Se ci rendiamo conto che sono in pochi a 
saper servire i battesimi, potremmo chiamare qualcun altro ad affiancarci, 
così che anche altri imparino, anche se ci perdiamo la mancia del Parroco, 
che magari finisce nelle tasche del volonteroso assistente invece che nelle 
nostre. Il servizio vero, quello che guarda agli altri, è disponibile a far 
crescere, a far diventare grandi. E arriva in momento in cui si impara a farsi 
da parte perché l’altro possa esprimersi, al nostro posto, con i suoi talenti e 
le sue abilità.  
In terza battuta il servizio di Marta mette in luce ciò che fa e quello che gli 
altri non fanno. Questo diventa un modo straordinario di vantare dei 
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privilegi, soprattutto quando iniziamo a far notare a chi di dovere la 
sproporzione. Non mi interessa tanto fare, anzi, magari mi piace anche, ma 
se mi lamento e minaccio di andare via, tutti coloro che dipendono dal mio 
servizio ritornano a fare quello che voglio, almeno per evitare di sentirmi 
urlare, o di vedermi perdere la pazienza. Si instaura così un ricatto, che ricade 
anche su tutti coloro che stanno attorno: le persone smettono di dirmi le 
cose in faccia e cominciano a sopportarmi più o meno velatamente, per di 
più anche chi dovrebbe aiutarmi a crescere nel servizio che faccio evita di 
dirmi le cose necessarie, temendo la possibilità che mi allontani e non sia più 
così disponibile. A volte il nostro servizio può diventare, paradossalmente, 
luogo di potere e strumento per far valere la mia opinione. Ci sono sacrestie 
dove non si possono toccare nemmeno i calici, perché altrimenti il sacrista 
farebbe esplodere la terza guerra mondiale! E magari è lo stesso sacrista che 
si lamenta che è sempre e solo lui a far servizio, … 
 

Il secondo modo mette al centro coloro che vengono serviti, che in qualche 
modo sono al centro delle attenzioni di chi serve. È il modo più corretto di 
intendere il servizio, che è proattivo, ovvero favorisce l’attività e la 
partecipazione di tutti ad un atto di culto che, per sua natura, dovrebbe 
vivere di piena e fruttuosa partecipazione di ogni fedele (SC, 50: «50. 
L'ordinamento rituale della messa sia riveduto in modo che appaia più 
chiaramente la natura specifica delle singole parti e la loro mutua 
connessione, e sia resa più facile la partecipazione pia e attiva dei fedeli.) 
In questa prima modalità è che il servitore, troppo assorbito da questa 
preoccupazione, si dimentichi di partecipare lui stesso in forma attiva e piena 
alla celebrazione! In un assetto ideale – ma nemmeno troppo – servire 
favorendo la partecipazione dei fratelli, è per il ministrante, occasione di 
partecipazione pia e attiva. 
 
DEVO DIMINUIRE IO PERCHE’ GLI ALTRI POSSANO CRESCERE. Questa risposta 
non sia tanto usata come «insegnamento» da parte nostra, ma piuttosto 
come «esame di coscienza» anche del nostro servire e del nostro vivere la 
celebrazione. Non è chiesto al cerimoniere di sparire dall’altare, ma di vivere 
il suo servizio nella discrezione. Ogni atto umano è finalizzato, ed è posto in 
essere con una intenzione. Questo potrebbe suggerire un modo per 
verificare quello che stiamo dicendo: domandarsi: «PERCHE’ sto servendo 
all’altare?» E ancora «PERCHE’ vivo il mio servizio come cerimoniere?». Così 
come anche il domandarsi: «CHE COSA voglio raggiungere facendo quello 
che faccio?» «Che obiettivo desidero perseguire?» … Da domande così è 
facile comprendere a che cosa tendo, che cosa voglio raggiungere, e 
soprattutto se io continuo ad esserci un po’ troppo. 
 

1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si 
trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2E qui 
fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 

commensali. 3Maria allora prese trecento grammi di profumo di 
puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li 
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asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di 
quel profumo. 4Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che 

stava per tradirlo, disse: 5"Perché non si è venduto questo 
profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?". 6Disse 

questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi 

mettevano dentro. 7Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché essa 
lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li 

avete sempre con voi, ma non sempre avete me". (Giovanni, 12) 

Tre sono i passi da sottolineare. Nel tempo che intercorre tra Luca 10 e 
Giovanni 12, che è il tempo della vita e dell’esperienza di Gesù, Marta ha 
imparato a servire. Di lei Giovanni riporta solo questo nel Vangelo. Ha 
imparato a servire perché servire mette a frutto maggiormente le sue doti, e 
risponde più propriamente a quello che sta nel profondo del suo cuore. 
Servire, che è il nucleo del Vangelo, è qualcosa che spaventa, perché ti fa 
perdere quello che sei, mettendo al centro qualcun altro. Imparare a servire 
significa quindi decidere di reimpostare le priorità, togliendosi dal centro 
della scena. In effetti, in questo brano, Marta occupa uno spazio 
notevolmente più piccolo e inferiore rispetto agli altri fratelli e anche rispetto 
al passo di Luca 10. Il fatto di occupare un posto che è il suo senza dilagare e 
strabordare permette a tutti i partecipare a modo loro. Lazzaro, che 
festeggia la sua vita nuova, può stare seduto con Gesù a tavola, 
semplicemente godendo della sua presenza. In filigrana potrebbe 
intravedersi la dimensione del popolo riunito a cena con il Signore ogni 
domenica. Sono loro, i Lazzari che, richiamati a nuova vita dal perdono che 
sperimentiamo e dalla benevolenza di Dio, decidiamo di sederci a tavola per 
poter stare con lui, semplicemente. Insieme a Lazzaro, altri commensali, i 
discepoli tranne Giuda (Giuda non partecipa alla cena, se ne tira fuori, non 
vuole partecipare alla festa [cf. Matteo 22]. E poi Maria, con il suo gesto che 
esprime amore totale e profondo. In trasparenza si vede tutta quella schiera 
di donne e di uomini che, nella vita religiosa, si spezzano sui piedi di Gesù in 
sacrificio di soave odore. In Marta mi sembra possibile recuperare tutti 
coloro che nella Chiesa esercitano un ministero. Ci siamo noi, candidati al 
sacerdozio, ma ci sono anche loro, che hanno accettato di vivere così la festa, 
di vivere da servi, dopo aver sperimentato per più o meno tempo la 
condizione dei redivivi, dei Lazzari. Questo porta a comprendere che vivere 
il nostro servizio senza lamentarci è occasione per far festa davvero, a cuore 
aperto. Solo così Marta ha l’occasione per vivere davvero e con decisione 
libera quella che è la sua più profonda e speciale vocazione. Ha compreso 
che, come Lazzaro e Maria sanno amare in quel modo, e amerebbero 
forzatamente se fossero costretti a servire come serve lei, anche a lei 
risulterebbe difficile semplicemente stare o mettersi a fare come Maria. Ciò 
che è suo costitutivo, tutto quello che l’ha sempre messa nelle condizioni di 
servire anche prima trova qui la sua dimensione più vera e più completa. 
L’amore per Gesù ha portato a compimento in lei tutte le sue dimensioni 
rendendola felice di fare quello che fa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ultimo spunto … 
vivo! 
First Flight 
(Dreamworks, 2006) 
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Terzo incontro  
del corso 
cerimonieri 
Sezione pastorale 
Dispense 
Il mondo attorno a 
me 

12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 

anche il Cristo. […] 14E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra. 15Se il piede dicesse: 

«poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe parte del corpo. 16E se l’orecchio dicesse: 
«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe parte del corpo. 17Se tutto il corpo fosse 

occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe 
l’odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in 

modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le 
membra, ma uno solo è il corpo. 21Non può l’occhio dire alla 

mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho 
bisogno di voi».27Ora voi siete corpo di cristo e, ognuno secondo 

la propria parte, sue membra. 
(1 Corinzi 12) 

 
Il rischio è quello di vedere solo il proprio pezzo e non quello degli altri. La 
tentazione è di pensarsi l’unico punto di riferimento per i ragazzi, 
pretendendo che il gruppo chierichetti sia l’unico interesse, l’unico impegno, 
l’unica preoccupazione… considerando il fatto che i ragazzi che costituiscono 
i gruppi chierichetti non sono indipendenti, ma sono probabilmente vincolati 
anche dagli impegni dei genitori. Per non parlare del fatto che potrebbe 
esserci una proposta da parte dell’oratorio che impedisce ai ragazzi di essere 
preseti durante il servizio (ad esempio per ritiri, …).  
Le possibili arrabbiature per assenza di comunicazione evidenziano la 
mancanza di dialogo tra i vari soggetti educativi dei ragazzi! E’ come se 
ognuno avesse il suo piccolo pezzo e questo diventasse molto più grande 
della stessa immagine di partenza! 
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Ognuno ha il suo pezzo, siamo un pezzo del puzzle (della nostra comunità 
cristiana) ed è giusto che sia così, con le riunioni da fare, gli incontri da 
organizzare, le celebrazioni da preparare, i richiami da fare. E’ importante 
che ce ne assumiamo la responsabilità e lo facciamo noi. Siamo i custodi di 
questo pezzo e ce ne prendiamo cura (e già questo è prendersi comunque 
cura della comunità). Se tutti dovessimo pensare di essere proprietari del 
proprio pezzo verrebbe a mancare l’unità. Ma un pezzo da solo non basta a 
se stesso, non è ancora tutta l’immagine, tutto il quadro; senza la 
collaborazione degli altri pezzi, non ha nessun valore.  
Per trovare la combinazione giusta con gli altri pezzi, perché il braccio vada 
insieme alla mano e non sia altro corpo dall’orecchio, ci vuole: 
- TROVARE L’INCASTRO GIUSTO per poter interagire senza schiacciare i 

piedi agli altri (se il sacrista deve fare certe cose, le faccia lui; se i membri 
del gruppo fanno l’iniziazione cristiana, non gli metterò il turno sempre 
alla messa delle 18 con le vecchiette); 

- TEMPO per imparare a vedere gli altri pezzi e costruire insieme 
l’immagine, essere un corpo unito. È la fatica della collaborazione, che ci 
avvicina, ci prova, ci sperimenta, ci fa del male perché ci chiede di sfregare 
gli uni contro gli altri, ci arricchisce dell’apporto di tutti;  

- UN MODELLO prima di comporre un puzzle conviene sapere qual è 
l’immagine da comporre. Per quanto ci riguarda il modello è la chiesa 
dipinta dal Vangelo, corpo di comunione, corpo fraterno 

- UNA BASE non dimentichiamo che il nostro puzzle non può essere 
fluttuante ma avere una base solida. E’ la fede in Gesù. E’ la base che 
riconosce il capo che è Gesù e non siamo noi. 

 

 
 
 

SIAMO SOLI?

-Prete dell’oratorio

-Sacrista

-Parroco

-Catechista dei ragazzi

-Educatori

-Allenatori

-Genitori

-… 
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