
6 

 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

COMO 

 

e-mail:  cmdcomo@centromissionariocomo.it 

Pagina 
1 di 6 

Centro Missionario Diocesano – Como 
 
 
 

6° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

2° anno – Marzo 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come il Padre vostro celeste… 
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Preghiera iniziale 
 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
 

La grazia della conversione 
 

 
 

La conversione è un cambiamento 
profondo,  

è un rinascere nuovi dall’alto 
per un dono che viene dallo Spirito. 
Inondami del tuo Spirito Santo! 
 
Rinnovami, Signore, convertimi, 
cambiami il cuore e la testa; 
 piega questa mente orgogliosa 
rabbonisci questo cuore irruente. 
 
Fammi gustare l’indescrivibile gioia 
di sentire rivolte anche a me 
quelle tue rassicuranti parole: 
«Va in pace, i tuoi peccati li ho già 

perdonati!». 
 
Sarà un’esperienza così liberante 
che avrò voglia e bisogno di comunicarla 
ad ogni persona prigioniera del male 
perché possa riconciliarsi alla vita. 
 
Liberami dalle interminabili catene 
 dei rancori, violenze e ricatti 
che così spesso imprigionano i rapporti. 
Fa che diventi un costruttore di pace! 

Ravvivami l’intelligenza per gustare 
la saggezza della tua Parola di vita. 
In risposta a questo dono di grazia 
ti loderò con tutte le mie forze. 
 
Tu non chiedi penitenze o riparazioni 
in sconto dei molti peccati: 
non ti interessano ceri e offerte 
o interminabili filastrocche di preghiere. 
 
È l’amore riconoscente e operoso, 
il perdono di tutte le offese, 
la riconciliazione e il servizio ai fratelli 
che tu chiedi come vera risposta. 
 
Accogli, Signore, e benedici ogni singolo 

peccatore che si pente 
e tutta la comunità dei credenti 
che si mette in atteggiamento di 

conversione. 
 
Così gradirai la liturgia quotidiana 
e le solenni celebrazioni annuali; 
così tutti i sacramenti della Chiesa 
profumeranno della verità del tuo amore.

 

Breve silenzio 
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Introduzione 

 

Continuiamo l’ascolto del Discorso della montagna, in cui Gesù, dopo aver 
proclamato le Beatitudini, ci invita ad una giustizia “più grande” rispetto a 
scribi e farisei. 
È la novità cristiana, che entra nella vita sconvolgendo ciò che si dà per ovvio 
e scontato, chiedendoci di rivedere alla radice la mentalità corrente, disposti a 
guardare il mondo dal punto di vista di Dio. 
 
 
 

A) Guardiamo la realtà 

 
Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, “Un Padre che vede nel segreto”, 
quali esperienze e gesti abbiamo vissuto, personalmente o come 
comunità, e possiamo ora condividere? 

 
2) Ci sono, nella tua vita, esperienze di offesa e perdono? Quali? 

 
3) Chi sono i nostri “nemici”? Cosa sentiamo e come ci comportiamo 

verso di loro? 
 
 
Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 
 
 21 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà 
sottoposto a giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e 
chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.  
 23 Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, 24 lascia lì il tuo dono davanti all’altare e và prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.  
 25 Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga 
gettato in prigione. 26 In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato 
fino all’ultimo spicciolo! (…) 
  38 Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 39 ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu 
porgigli anche l’altra; 40 e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, 
tu lascia anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con 
lui due.    42 Dá a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le 
spalle.  
 43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma 
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 perché siate 
figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi 
amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
  

(Mt 5,21-26.38-48) 
Per il confronto: 
 

1) Quale frase ti colpisce di più in questo Vangelo? 

2) Quando e come Gesù ha vissuto questa Parola? 

3) Quale è la motivazione di fondo per cui Gesù ci  

chiama ad amare e perdonare i nemici? 
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Annotazioni: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
 

1) Quale frase ti colpisce di più in questo Vangelo? 

 

2) Quando e come Gesù ha vissuto questa Parola? 

 

3) Quale è la motivazione di fondo per cui Gesù ci chiama ad amare e 

perdonare i nemici? 

  
Annotazioni:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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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: 
 
La tentazione di reagire al male con un altro male, alla violenza con un’altra 
violenza, è istintiva nelle persone, Signore. È il frutto e il segno di quel peccato 
di origine dal quale restiamo condizionati per tutta la vita e che solo la tua 
grazia può farci superare. Non ci sono ragionamenti o logiche umane che ci 
possono convincere: è solo la fede e l’amore verso le persone, la tua Parola e 
il tuo esempio. Fa’ che guardiamo a te, Signore, quando l’odio e la sete di 
vendetta ci riempiono il cuore; che riascoltiamo le tue parole di perdono 
quando la violenza e l’ingiustizia ci toccano da vicino. Allora gusteremo la 
beatitudine dei miti ed entreremo a far parte del popolo della pace. Amen.
 

Proverbio missionario 
“Il sole non ignora un villaggio perché è piccolo” 

(Camerun) 


