
INIZIO A NAZARET

Si	   recò	   a	   Nazaret,	  dove	   era	   stato	   allevato;	   ed	   entrò,	   secondo	   il	   suo	  
solito,	  di	   sabato	   nella	   sinagoga	  e	   si	   alzò	   a	   leggere.	   	  17	   Gli	   fu	   dato	  il	   rotolo	   del	  
profeta	  Isaia;	  apertolo	  trovò	  il	  passo	  dove	  era	  scri>o:

	  	  18	  Lo	  Spirito	  del	   Signore	  è	  sopra	  di	  me; 	  per	  questo	  mi	  ha	  consacrato	  
con	   l'unzione,	   e	  mi	   ha	  mandato	  per 	  annunziare	  ai	  poveri	   un	   lieto	  messaggio,	  
per	   proclamare	  ai	  prigionieri	   la	   liberazione	  e	  ai	   ciechi	   la	   vista;	  per	   rime>ere	  in	  
libertà	  gli	  oppressi,	  	  19	  e	  predicare	  un	  anno	  di	  grazia	  del	  Signore.	  	  

20	  Poi	  arrotolò	  il	  volume,	  lo	  consegnò	  all'	  inserviente	  e	  sede>e.	  Gli	  occhi	  
di	  tuI	  nella	  sinagoga	  stavano	  fissi	  sopra	  di	   lui.	   	  21	  Allora	  cominciò	  a	  dire:	  "Oggi	  
si	  è	  adempiuta	  questa	  Scri>ura	  che	  voi	  avete	  udita	  con	  i	  vostri	  orecchi"

! PER LA NOSTA VITA

! ! Ognuno di noi ha una missione: 
! il senso di responsabilità mi impone alcune scelte. Quali?
! ! Alimenta i sogni della tua vita
! ! “Prendi il largo e getta le reti ...” dice Gesù a Pietro.
! Non stare a guardare: percorri la via. 
! ! Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. 
! Coltiva la stima verso i santi, uomini nobili....
!
! Una regola di vita:

! ! . Riallacciare i rapporti con il Signore
! ! . Amare la sua e nostra Chiesa
! ! . Ritrovare il ritmo della Domenica
! ! . Leggere e gustare il Vangelo
! ! . Praticare la giustizia.
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ACCOLTI 
NELLA CHIESA DI GESU’

I SEGNI CHE INIZIANO ALLA VITA CRISTIANA

Battesimo, Cresima (Confermazione) e Comunione (Eucaristia) 
fanno parte dei tre sacramenti (misteri, segni) di INIZIAZIONE alla 
vita secondo il Vangelo di Gesù.
! In tutte le culture sono presenti riti di iniziazione collocati 
prima dell’ età adulta. 
! Ogni passaggio comporta una fatica: si attraversa il guado e 
si giunge alla meta desiderata.
! Non si rimane in perenne sospensione: non basta 
desiderare una meta. Occorre mettersi in cammino e raggiungerla.

  



! Due sono gli estremi che imprigionano la crescita libera di 
una persona:
L’ Infantilismo: attendersi tutto sempre dagli altri (la società, la 
famiglia, la chiesa ....)
Il Vittimismo: la colpa della mia infelicità è sempre degli altri.
In una parola: non si assumono responsabilità. 
Non si vuole diventare uomini e donne. 
Si preferisce rimanere in una zona neutra, con le mani libere, 
spettatori e mai protagonisti.

! INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI ...

! Credere in Gesù non è il risultato di una comunicazione 
intellettuale, della lettura di un libro sacro e autorevole o della 
partecipazione a un corso di studi.

Il cammino di accoglienza del Vangelo di Gesù comporta un 
processo vitale (Cambiare vita), una trasformazione dell’ 
esistenza (Vieni e seguimi...), l’ascolto dello Spirito che ti fa 
prendere una nuova forma (servire e non essere serviti).

C’è!  un tempo per accogliere il Vangelo -buona notizia- 
! ( sono un ascoltatore che si mette ai piedi di Gesù)

! un tempo per comprendere la sua Parola
! ! (la fede ha bisogno della luce della ragione: non 
! siamo dei creduloni. Vogliamo capire per credere e credere 
! per capire.)
!
! un tempo per purificare ( la parola che ascoltiamo 
! è fuoco che purifica)
!
! un tempo per celebrare i misteri: Gesù lo incontro nei 
! segni (sacramenti, misteri) che la chiesa mi presenta.

! un tempo per gustare i doni ricevuti: nella vita quotidiana i 
! rapporti si coltivano. La tenerezza è un aspetto affascinante 
! della fede e dell’umanità.

! un tempo per comunicare: la Testimoninza è far 
! conoscere ciò che ha cambiato la nostra esistenza.

! un tempo per continuare a condividere la gioia: è il tempo 
! della CHIESA e - concretamente - il tempo della festa, della 
! Domenica («Senza l'Eucaristia non possiamo vivere»)

... NELL’ANNO DELLA FEDE

La “porta della fede” (cfr At 14,27) che 
introduce alla vita di comunione con Dio e 
permette l’ingresso nella sua Chiesa è 
sempre aperta per noi.

E’ possibile oltrepassare quella soglia 
quando la Parola di Dio viene annunciata 
e il cuore si lascia plasmare dalla grazia 
che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che 
dura tutta la vita.

 Esso inizia con il Battesimo, mediante il quale possiamo 
chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio 
attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del 
Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto 
coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui. 
(Benedetto XVI)

  


