Saldi nella speranza
Canto: Vieni, Santo Spirito di Dio ( inizio )
Rit:

Vieni, Santo Spirito di Dio
Come vento soffia sulla Chiesa
Vieni come fuoco
ardi in noi e con Te saremo
veri testimoni di Gesù
Sei vento spazza il cielo
dalle nubi del timore
Sei fuoco sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore
Spirito creatore scendi su di noi
Rit:
Vieni…
Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita
Tu sei l'amore vero
sostegno nella prova
Spirito d'amore
scendi su di noi!
Rit:
Vieni…
In processione entrano colui che presiede potando il contenitore con le olive e due persone della CoCoPa che
accendono i lumini sui banchi
La chiesa è in penombra e una luce dopo l’altra si accende e fa intravvedere una strada. Non tutto è chiaro,
ma non è più notte
Presidente
Saluto e introduzione del presidente:
Nel nome del Padre …..
Video introduzione alla lettera del Vescovo

1° momento: Dentro questo nostro tempo
Presidente:
Abbiamo bisogno di una nuova intelligenza per rileggere la nostra storia, per comprenderla come storia di
salvezza, per mettere insieme esperienze contraddittorie che abbiamo fatto o subito, perché troppe cose
sono accadute che ci hanno come spiazzato, cose delle quali ancora fatichiamo a trovare un senso e siamo
terrorizzati dalla paura che non ci sia un senso a ciò che è accaduto.
Testimonianza di Maria Chiara (24 anni) tratta dalla lettera del Vescovo: “Saldi nella speranza”
1° lettore
Che nome dare a questo tempo? Potrei farmi guidare da una lettura scientifica, ma preferisco lasciar
parlare le emozioni, dicono meglio di come sto – io – di fronte a questo tempo.
Ecco allora emergere l’inquietudine, il senso della prova, l’incertezza, a volte la paura. Mi trovo spesso a fare
conti con la fatica di immaginare un futuro bello: le lezioni all’università on line, la mancanza di relazioni,
l’isolamento, l’imprevisto, la solitudine. Tra poco mi laureo, senza grandi feste. Poi il lavoro, ma non è
proprio un bel momento per cercare lavoro. Anche i miei amici sono sulla stessa “barca”, aspettano un po’
tutti che questo periodo passi il prima possibile per ripartire di nuovo. Mi chiedo se sarà un cominciare
uguale a prima o se questa pandemia ci ha davvero insegnato qualcosa.
C’è un tempo per ogni cosa ….” dice la Bibbia, forse è ancora un tempo per me, per noi e per Dio, ma non è
facile guardarlo da distante per tracciarne i confini, siamo ancora troppo dentro, ci siamo ancora troppo in

mezzo. Eppure, è proprio qui, dentro questo tempo, nella pazienza di abitarlo fino in fondo che emergono
anche la speranza, il desiderio di affidarsi e l’appello a non mettere più me a centro, ma l’altro, il più debole
e più fragile. Perciò si continua a camminare, a distanza certo, ma ancora nella solidarietà e nel’amore.
Dobbiamo provarci. (pag. 15)
2° lettore
 Chi può illuminare questa storia?
 Chi ci può donare luce per scorgere in quanto è accaduto e continua ad accadere, una parola, un
appello, una chiamata? (1-2 minuti di silenzio)
3° lettore
Il contenitore delle olive viene ribaltato più volte: anche la nostra vita è continuamente ribaltata dalla
Parola di Dio e dalla storia, ma il Signore ci fa una Promessa: “Io faccio nuove tutte le cose!”
Presidente:
Ci rivolgiamo a te, Signore Dio della vita e della speranza e ti gridiamo:
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
4° lettore
1. Gemmira, Giovanni, Rosa, Giovanni, Maria, Martino, Renzo, Gemino, Amalia, Lide sono alcuni dei
nomi di coloro per i quali non ho potuto celebrare il funerale e, guardato dai carabinieri, ho guidato
una veloce preghiera in cimitero. Perché questo dolore?
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
2. Giorni e giorni rinchiusi in casa, orfani dei fratelli e orfani dell’Eucarestia. Nel frattempo si è fatto
strada un agghiacciante pensiero: è possibile vivere senza fratelli, senza Eucarestia, tanto li “vedo”
sullo schermo. Perché permettere che questa tentazione ci aggredisca?
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
3. Jessica e Gianmaria, Luca e Tania, Paolo ed Alice, Alessandro e Giulia, Mauro e Monica, Manuel e
Annalisa, Massimo e Claudia e con loro molti altri quest’anno non ha potuto celebrare il proprio
matrimonio.
Ma non eri stato tu, Signore, ad aver donato loro questa vocazione? Si erano preparati ad
accoglierla per vivere da sposi il tuo amore. Che chiamata contiene questo “ritardo”? Come vivere
questo tempo “sospeso”?
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
4. Samuele, come tanti suoi amici, ha dovuto ritardare di diversi mesi il giorno in cui ricevere Gesù
Eucarestia, in cui “fare la Prima Comunione” e scrive: “Noi stiamo bene, ma manca un po’ tutto:
mancano gli amici con cui giocare, i nonni da abbracciare, …”
Serviva proprio passare per questa strada per ricordarci che siamo fatti per la comunione?
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
5. Che ne farai Signore di queste nostre vite? Che olio ne potrai ricavare? Siamo disorientati: “davvero
le cose non sono più come prima. È come se dovessimo imparare di nuovo a muoverci … e
dovessimo reimparare movimenti e gesti che avevamo dato per scontati” (pag. 13)
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
6. “Questo tempo è l’occasione di cogliere la vita come un dono. Una realtà fragile e meravigliosa.
Posso subirlo e viverlo come condanna, oppure posso accoglierlo con lo stupore di un bimbo che
riceve un dono inaspettato e bellissimo.” (pag. 12)
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
3° lettore
Le olive vengono coperte: segno che ciò che Dio fa nella nostra vita rimane per noi un mistero, lo
comprenderemo solo dopo. Intanto ci è chiesto di fidarci e di affidarci.
Canto: Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende

2° momento: Lasciamoci rigenerare dalla Parola di Dio
Presidente:
Ci mettiamo in ascolto dell’esperienza di Paolo, di quest’uomo che ad un certo punto della sua vita ha
“smesso di progettare e si è lasciato guidare anche dalle fatiche, dai limiti, dagli insuccessi e dai fallimenti”
(pag. 18)
5° lettore
Dagli Atti degli Apostoli 16,4-10
Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme,
perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni
giorno.
Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poichè lo Spirito Santo aveva impedito loro di
proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in la Bitinia, ma lo
Spirito di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da parte la Misia, discesero a Troade. Durante la notte
apparve a Paolo una visione: c’era un Macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!». Dopo
che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse
chiamati ad annunziare loro io Vangelo.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
2° lettore
Cosa mi stai dicendo Signore anche attraverso l’esperienza di Paolo? Anch’io come lui sono imbarazzato,
strade conosciute non le ritrovo più. Non sono più le tue strade?
Presidente
“Anche noi in Diocesi di Treviso avevamo un cammino in corso, con un piano pastorale definito dal Cammino
Sinodale e dall’attivarsi delle Collaborazioni pastorali. Anche noi pensavamo di andare in una certa
direzione, e la pandemia ci ha fermato” (pag. 21-22)
2° lettore
È un castigo o una opportunità? Che cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo?
Presidente:
Signore, non comprendiamo bene che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo. Ci rivolgiamo a Te e ti
supplichiamo: Signore perdonaci e rendici creature nuove.
6° lettore
1. Vorremmo voltar pagina velocemente e riprendere a fare ciò che abbiamo sempre fatto
Signore perdonaci e rendici creature nuove.
2. Vorremmo poter tornare a correre come prima, incuranti di chi sta ancora facendo fatica a
camminare.
Signore perdonaci e rendici creature nuove.
3. Vorremmo che i nostri progetti e i tempi per realizzarli non fossero intralciati da nessuno, neanche
da Dio
Signore perdonaci e rendici creature nuove.
4. A causa di queste brusche frenate siamo tentati di dire: “non vale più la pena di progettare e tanto
vale vivere alla giornata”.
Signore perdonaci e rendici creature nuove.
3° lettore
Portiamo al frantoio le olive, segno di questa nostra vita, di questo nostro tempo; segno delle nostre attese,
ma anche delle attese frustrate, segno delle nostre speranze, ma anche delle tante forme di morte che in
questo tempo abbiamo conosciuto.
Canto: Niente ti turbi, niente ti spaventi

Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.

3° momento: Gesù è con noi
Presidente:
Lasciarci ri-generare dalla Parola che è Gesù è abbandonare la pretesa di avere noi in mano le redini della
nostra vita come lo è stato per Paolo e permettere a Gesù di indicarci la strada: “Parla Signore che il tuo
servo ti ascolta”
3° lettore
“Davvero lui non ci abbandona. … Vivere la nostra vita in relazione con il Signore Gesù negli appuntamenti
dell’anno liturgico è un modo di accogliere nel ritmo delle feste e delle celebrazioni l’invito semplice e
sempre nuovo a scoprire i doni che ci vengono dalla fede in Dio e le conseguenze di questa stessa fede per la
vita” (pag. 26)
Diamoci del tempo per sostare in silenzio (5 minuti) lasciandoci interpellare dalla Parola e dalla vita.
(riprendiamo in mano nei prossimi giorni queste stesse domande e lasciamo che continuino ad interpellarci)
2° lettore
 Quale Parola Dio mi stai rivolgendo in questo tempo
 Da quali segni riconosco che è Dio a parlarmi?
 Quali resistenze trovo in me?

4° momento: Fratelli e sorelle che camminano insieme
Presidente:
La “verità” dell’incontro con Gesù non la si riconosce dalle tante preghiere e neppure dall’ostensione di
simboli religiosi, ma dall’abbandonare la propria vita lasciandola in balia dello Spirito, tanto da poter dire a
nostra volta “non vivo più io, ma Cristo vive in me”.
L’incontro con Gesù trasforma la nostra vita rendendola “profumo di Cristo”.
Quella vita che sembrava buttata, rovinata, … è passata attraverso il frantoio della Parola ed è diventata
olio che guarisce, che rende belli, che tonifica, …
Questa vita nuova ricevuta in dono non la posso che ridonare.
L’altro, da straniero diventa fratello, colui del quale mi prendo cura perché in lui vedo il mio Signore.
Canto: Se uno è in Cristo
Se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia
3° lettore
Le nostre olive, frantumate nel frantoio, sono divenute olio.
Le nostre vite, ai nostri occhi frantumate da questa pandemia e dai nostri peccati, possono diventare, per
grazia, “una nuova creatura” di cui Dio papà si vuol servire perché siano segno del suo prendersi cura di
ciascuno di noi: io, con il mio olio, divento per te segno dell’amore di Dio. Tu, con il tuo olio, diventi per me
segno dell’amore di Dio.
In questo tempo cerco di individuare una persona, una situazione di cui posso concretamente prendermi
cura lasciando che sia lo Spirito santo ad aiutarmi.

Presidente:
Ai membri del co.co.pa, come rappresentanti di tutte e 8 le parrocchie, viene consegnata una boccetta
d’olio indicante la caratteristica “terapeutica” di quell’olio (olio della consolazione, della gratuità, della
generosità, della solidarietà, della …).
Riceverlo diventa impegno a diventare “strumenti” dei quali Dio papà si serve per la “guarigione” dei nostri
fratelli e per la nostra guarigione.
Infatti, proprio mentre con quell’olio guariamo il nostro fratello, la nostra sorella, quell’olio guarisce anche
noi dalla nostra indifferenza, dalla nostra autoreferenzialità, dalla nostra prepotenza, dalla nostra ….
Durante la consegna dell’olio viene proposto il canto di ascolto: Olio di letizia
Olio che consacra. Olio che profuma. Olio che risana le ferite. Olio che illumina.
3° lettore
Natale è Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi, vestendo i panni del povero, del debole, dell’indifeso,
dello straniero, del diseredato, …
Fare Natale allora è cercare Dio nel povero, nel debole, nell’indifeso, nello straniero, nel diseredato, nel
vicino di casa, nel collega di lavoro … e portargli l’olio della consolazione, della gratuità, della solidarietà,
dell’amicizia, dell’accoglienza, dell’ASCOLTO …
Presidente
“Rivolgo a tutti un invito alla fortezza: tra le decisioni possibili, si prendano quelle meno comode, quelle che
costringano ad uscire da se stessi, a incontrare, ad allargare lo sguardo, a includere, ad accogliere.” (pag.
39)
Video con la conclusione alla lettera del Vescovo
Benedizione conclusiva da parte dei sacerdoti presenti
Canto: Resta accanto a me
Ora vado sulla mia strada
Con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me
Dio ti prego, stammi vicino
In ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me
Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te
Nel tuo fedele amare il mio perché
Ora vado sulla mia strada
Con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me
Dio ti prego, stammi vicino
In ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me
Fa' che chi mi guarda veda che te
Fa' che chi mi ascolta senta che te
E chi…

