
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

COMO 

 

e-mail:  cmdcomo@centromissionariocomo.it 

Pagina 
1 di 5 

Centro Missionario Diocesano – Como 

 

3° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni 

missionarie   

2° anno – Dicembre 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù nasce per saziare la nostra fame 
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Preghiera iniziale 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

La grazia dell’Incarnazione 
 
Pietà dell’uomo, Signore, pietà, 

abbi compassione di noi peccatori; 

apri le porte del tuo paradiso 

e torna a liberarci dal male. 

 

Molti uomini e popoli interi 

sono divorati dal demone del potere, 

dal fanatismo religioso e razziale, 

dalla ricerca di paradisi artificiali. 

 

Solo tu puoi riscattarci, Signore, 

dal vortice di menzogne e violenze, 

dal turbine di odi e ingiustizie 

che ci sta sommergendo e soffocando. 

 

Fin dalla nascita siamo fragili e soli, 

prigionieri di miti e paure, 

asserviti a pregiudizi e passioni, 

incapaci di credere e di amare. 

 

Solo tu puoi liberarci, Signore, 

tu che ci ami con tenerezza infinita, 

e hai deciso di essere un fratello 

per i poveri e gli ultimi della terra. 

 

Hai smesso le vesti di re, 

l’onore e la gloria di Dio, 

la scienza e il potere di creatore, 

per diventare un uomo indifeso. 

 

Ti ringraziamo, Signore Gesù, 

per la tua prima silenziosa incarnazione 

e per le nuove, molteplici condivisioni 

che ti rendono fratello tra i fratelli. 

 

Tu rinnovi la grazia di quel dono 

Tornando a rivivere, Signore, 

nei piccoli e negli ultimi della terra 

e in chi si mette silenzioso al loro fianco. 

 

A te sia gloria, Signore Gesù, 

che ti sei fatto Figlio dell’uomo; 

a noi pace, gioia e perdono 

nell’attesa del tuo ritorno. 

 

Introduzione 

 

In prossimità del Natale, festa dell’Incarnazione di Gesù, continuiamo la lettura del “discorso 

della montagna” e del messaggio delle beatitudini.  

Sono infatti proprio le beatitudini a raccontarci chi è quel Figlio di Dio che viene a prendere 

dimora presso di noi: Gesù non solo le ha pronunciate, ma le ha vissute in modo pieno. Tanto 

che possiamo dire di poter conoscere meglio Gesù mettendoci in ascolto del discorso della 

montagna, e, viceversa, il discorso della montagna è comprensibile solo alla luce dell’intera 

vita di Gesù. 
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A) Guardiamo la realtà 
 

Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, “Inviati per annunciare: Beati…”, e del 

Convegno missionario diocesano, che esperienze o gesti abbiamo vissuto, 

personalmente o come comunità, e possiamo ora condividere? 

 

2) Che cosa è per noi la giustizia? Dove ci sembra che venga vissuta? Quali le 

condizioni che la rendono possibile? 

 

3) Di che cosa ha fame oggi l’uomo? Di che cosa si sazia? 

 

4) Che cosa vuole dire oggi essere “misericordiosi” e “puri di cuore”? 

 

 

Annotazioni: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 

 
 1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 

avvicinarono i suoi discepoli. 
2
Prendendo allora la parola, li ammaestrava 

dicendo: 

(…)  

« 
6
 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  

perché saranno saziati.  
7
 Beati i misericordiosi,  

perché troveranno misericordia.  
8
 Beati i puri di cuore,  

perché vedranno Dio. (…)» 

 

   (Mt 5,1-2.6-8) 

 

 

Per il confronto: 

 

1) Cosa dice di Dio questa Parola? 

2) E cosa dice di noi? 

3) Quali promesse ci vengono fatte in queste beatitudini? In quali episodi della 

vita di Gesù si realizzano? 

Annotazioni: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________ ____________________________________________________________________ 
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
1) Come possiamo, con la nostra vita, contribuire alla realizzazione della 

giustizia, alla luce di questa Parola e del Natale? 

 

2) Quali scelte possiamo fare, personalmente e come comunità, per 

testimoniare a ciascuno in modo concreto, le beatitudini dei 

misericordiosi e dei puri di cuore? 

  

Annotazioni:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da proporre 

poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

  

Signore Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, ti ringraziamo per aver scelto di 

riscattare l’umanità non con la potenza dei miracoli o la maestà terrificante del 

giudizio, ma con la gratuità dell’amore che condivide e perdona. Fa’ che ci 

lasciamo salvare da te e, seguendo il tuo esempio, impariamo a chiamare Dio 

con il dolce nome di papà e credere solo nella forza dell’amore. Amen. 

 

Proverbio missionario 
“Tutta l’oscurità dell’universo non può spegnere una candela” 

 (Cina) 


