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Tema

L’Avvenimento Redentore:
la casa fondata sulla roccia!
(Matteo 7,24-27)
✓
✓

Saluto e Canto
Segno di Croce

Introduzione al tema

L’«Avvenimento Redentore», che
si svolgerà nella nostra parrocchia
dall’1 all’8 novembre, sarà una
importantissima
occasione
di
rinnovamento comunitario.
La domenica di apertura verrà
celebrata l’Eucaristia col Vescovo
ausiliare, che darà il mandato ai
vecchi e nuovi animatori dei Centri
del Vangelo. Il lunedì, in occasione del
2 novembre, Festa dei Defunti,
celebreremo la “Giornata della
Memoria” ricordando in modo
particolare tutti i sacerdoti e gli
operatori che ci hanno preceduti nella
fatica pastorale. Da martedì a giovedì
si svolgeranno gli incontri nei Centri
del Vangelo, il venerdì vivremo
l’Assemblea parrocchiale con il
Vescovo ausiliare, il sabato la Veglia
mariana e la domenica successiva
l’Eucaristia
di
ringraziamento
presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe.

Gesù invita ad ascoltare le sue
parole e a metterle in pratica: solo
così la nostra vita ha stabilità e
forza, come una casa fondata sulla
roccia.

Preghiera iniziale

Signore, aiutaci
a costruire la casa sulla roccia.
Quando le difficoltà della vita
e le tempeste interiori
ottenebrano il nostro cuore,
non lasciarci, non abbandonarci
in balia delle onde.
Noi confidiamo in Te,
perché solo Tu sei la via,
solo Tu sei la verità,
solo Tu sei la vita.
Tu ci hai detto:
“Beato chi confida nel Signore
e compie ogni giorno
il suo santo viaggio”.
Noi vogliamo camminare ogni giorno
con Te, solo con Te.
Prendici per mano, Signore,
e accompagnaci,
perché solo in Te
troviamo sicurezza. Amen.

I. OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ
Un fatto di vita
«I Centri del Vangelo - racconta Anna, un’assidua frequentatrice di uno
dei 21 Centri della Parrocchia - sono un’esperienza molto bella.
Personalmente ne sono entusiasta, innanzitutto perché non pensavo si
potesse riuscire a tanto in un territorio, come quello di CapodichinoSecondigliano, che tutti ritengono difficile. Attraverso gli incontri
mensili, un susseguirsi di confronti, di vive ed intense discussioni,
pacate e serene, animate, ne sono certa, dallo Spirito Santo, abbiamo
imparato a leggere e a capire di più la Bibbia confrontandola con la
nostra vita. Non siamo tantissimi, però ho potuto costatare che il
richiamo è forte, in quanto ogni mese c’è qualcuno che si aggiunge e non
va più via. Forse sarebbe bello se partecipassero di più gli uomini, ma
siamo ottimisti, anche perché quando ci incontriamo il Signore è
sempre presente in mezzo a noi, riempie la nostra vita, e certamente ci
farà capire come agire per il futuro».
Conversazione
✓ «Come leggiamo la Bibbia? Con fede, con interesse, con semplice
curiosità? Come cerchiamo di migliorare la nostra preparazione
biblica?
✓ Quando leggiamo la Bibbia, teniamo presente che è Parola di Dio e
non una semplice filosofia umana?
✓ A cosa ci stimola l’idea di una lettura comunitaria della Parola?
II. ILLUMINAZIONE BIBLICA
Introduzione
Ci sono molte occasioni per ascoltare la Parola del Signore: in Chiesa,
durante le liturgie; nella catechesi; a casa, da soli o quando ci
incontriamo nel Centro del Vangelo… Tutte occasioni di “ascolto”, cioè
di un “sentire” più attento di ciò che viene detto. Occorre allora un
atteggiamento interiore bene determinato e disposto a ricevere nel
cuore e a comprendere ciò che il Signore rivolge a noi attraverso le Sacre
Scritture. La Parola è roccia, e ci dà l’idea della stabilità e della forza. E
la roccia per noi è Cristo! Bisogna avere il coraggio di scommettere tutta
la propria vita sulle parole contenute nel Vangelo di Gesù, il maestro di
tutti dalla cui bocca uscivano “parole di verità”.

Dal Vangelo di Matteo (7,24-27)
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «24Chiunque ascolta queste mie
parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la
sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata
sulla roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica,
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

✓ Momento di silenzio e di riflessione.
✓ Chi vuole comunichi la frase o le parole che l’hanno particolarmente
colpito.

III. CONFRONTO
Introduzione
La partecipazione ai Centri del Vangelo è davvero un invito forte a
regolare la nostra vita sulla Parola di Dio. Ne siamo capaci? O
continuiamo a costruire le nostre relazioni sulle fragilità?
Conversazione
✓ Come reagiamo davanti a un passo “difficile” della Bibbia? Lo
ignoriamo o cerchiamo di capire che cosa, al di là della situazione
contingente dell’epoca in cui il brano fu scritto, può essere valido
anche per noi oggi?
✓ Come cerchiamo di superare le difficoltà della vita alla luce della
Parola di Dio?
✓ Leggiamo e meditiamo ogni giorno un brano della Sacra Scrittura?
IV. IMPEGNO
Introduzione
Dall’1 all’8 novembre la nostra comunità parrocchiale vivrà un momento
speciale per tutti noi che partecipiamo ai Centri del Vangelo:
l’«Avvenimento Redentore». La nostra parrocchia da circa cinque anni ha
adottato un metodo di evangelizzazione che si chiama NIP (Nuova
Immagine di Parrocchia). La novità fondamentale e originale di questo
progetto è il cambiamento radicale del ruolo della parrocchia che da
distributore di sacramenti, arroccata sulle sue posizioni, diventa una
Chiesa aperta al territorio che va incontro a tutti gli abitanti non solo a
coloro che frequentano abitualmente.

Ogni mese una “Lettera” con un messaggio evangelico arriva in tutte le
famiglie tramite tante persone di buona volontà che sono i messaggeri.
Così tutti possono conoscere le iniziative della Parrocchia e vengono
invitati a fare un gesto per vivere un valore che ci fa crescere nella fede.
Quando il momento è stato favorevole tutte le case sono state visitate dai
missionari che hanno fatto una proposta: aprire le case per far nascere
delle piccole comunità di famiglia che ogni mese si incontrano per
riflettere sui problemi della vita alla luce del Vangelo. Molti hanno aderito
e sono nati così 21 Centri del Vangelo che si sono impegnati a fare questo
cammino insieme nei condomini.
Ora l’«Avvenimento Redentore» è il momento gioioso in cui tutti insieme,
con l'aiuto del nostro Vescovo Crescenzo che ci farà visita, sceglieremo di
vivere la fraternità concretamente e di seguire la Parola di Dio. In quei
giorni, pertanto, saremo i primi protagonisti di questa nuova realtà,
rendendo grazie al Signore per le meraviglie che vorrà donarci!

Conversazione
✓ Siamo consapevoli di vivere un momento storico nella vita della
comunità parrocchiale di Capodichino?
✓ Come ci impegniamo a far crescere e maturare il nostro Centro del Vangelo?
✓ Quale
frutto ci impegniamo a portare per la riuscita
dell’«Avvenimento Redentore»?
Preghiere spontanee
Diciamo insieme: Aiutaci, Signore, a vivere secondo il tuo Vangelo.
Preghiera finale
Signore Gesù Cristo, riceviamo da te il dono straordinario
dell’«Avvenimento Redentore». La tua Parola entri nelle nostre case, il tuo
Spirito fortifichi la nostra comunità, il tuo esempio ci faccia testimoni
convinti del Vangelo di salvezza. Elimina gli egoismi che ci separano e le
paure che rallentano il passo, donaci la gioia della comunione e la tenace
costanza di camminare verso il Regno, condividendo le gioie e i dolori dei
nostri fratelli. Apri il nostro cuore all’incontro con Te e spalanca le porte
delle nostre case all’accoglienza: rendici “porta” aperta verso tutti per una
nuova comunità parrocchiale. La Vergine Immacolata di Capodichino ci
sostenga con la sua intercessione, ci ispiri con il suo esempio, ci raduni
nell’unica famiglia di Dio. Amen.

✓

Padre nostro e Canto

