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Le testimonianze dei mercoledì
Dalla porta di casa a quella della chiesa: i riti d’ingresso

Quando mi hanno chiesto di raccontare cosa mi spinge a venire qui 
in chiesa ogni domenica, e a spiegare il motivo per cui non me ne sto 
tranquillamente a letto la mattina, nella mia testa è comparsa la parola 
abitudine. Mi sono accorta che certe volte agisco senza riflettere, 
andando avanti, quasi in modo meccanico. In questo caso, però, ho 
voluto pensarci un po’ su. 
Ho cercato di scavare a fondo e di capire cosa succede dentro di me, 
quali sentimenti provo quando mi pongo di fronte a Dio. 
Ho capito che venire qui, a pregare insieme agli altri, è diventato per me 
un bisogno, di cui non posso fare a meno. L’atmosfera che si crea durante 
ogni messa, mi carica di una luce e di una bellezza che mi porto dietro 
tutta la settimana, che mi aiuta ad affrontare i miei impegni quotidiani. 
Ogni celebrazione mi regala qualcosa, una parola, un gesto, un pensiero 
che mi rimane dentro, che mi fa crescere come persona e come cristiana. 
Questa ricchezza si riversa in tutto quello che faccio, dalla scuola, allo 
sport, alla famiglia, nei rapporti con gli altri, ma soprattutto con me stessa. 
Dentro di me si crea un clima di serenità, che mi permette di vivere 
ogni giorno con il sorriso, nonostante le preoccupazioni, le delusioni 
o i momenti di sofferenza. Si tratta, più che di un sentimento, di 
un’emozione; un’emozione particolare che scaturisce da ciò a cui vado 
incontro ogni domenica: l’eucaristia. 
Ogni volta che entro in questo luogo, il profumo dell’incenso mescolato 
a quello della cera sciolta, mi fa capire che sono nel posto giusto. 
Indossare la veste bianca mi permette di offrire il mio servizio, e di 
sentirmi partecipe di qualcosa di così grande. 
Quando sento suonare il campanello di inizio messa ed esco dalla 
sacrestia, mi sento parte di quell’atmosfera luminosa che trovo solo tra 
queste mura e che mi fa spuntare il sorriso.

Laura Griggio



Una Parola che non è nostra: la liturgia della Parola.

Sono la mamma di una bambina di quarta elementare che ha appena ricevuto 
il Sacramento della Riconciliazione e che il prossimo 18 maggio farà la Prima 
Comunione. La domenica prima della confessione abbiamo partecipato ad 
un’uscita con i nostri figli a Padova presso l’istituto delle suore Dorotee. 
Ci siamo divisi in piccoli gruppi, nel mio c’erano 4 bambini (fra cui mia figlia) e 
6 genitori. I genitori hanno letto ai propri figli la parabola del figliol prodigo.
Ho avuto l’incarico di organizzare la lettura e di stimolare qualche riflessione, 
senza forzatura, ma in un clima sereno, dove i bambini hanno avuto la 
possibilità di parlare con i genitori di questa parabola che parla del padre e dei 
figli in una situazione di conflitto. E vedere insieme come se ne esce attraverso 
l’amore.  Abbiamo parlato di un concetto difficile quale è quello del perdono 
attraverso le parole di Gesù e abbiamo ritrovato nella loro immediatezza, 
concretezza e semplicità l’emozione dell’amore che nel perdono vede uno 
dei suoi momenti più intensi. Alla fine della riflessione abbiamo abbracciato 
i nostri figli. La parola di Gesù è diventata quindi occasione di incontro e 
confronto fra adulti e piccoli: abbiamo cercato di tirare fuori soprattutto 
le emozioni. Di questa esperienza ho il ricordo di bambini attivi e felici di 
coinvolgere i loro genitori, di condividere veramente con loro il momento 
della parola. Una parola che si cala nella realtà concreta della famiglia, 
una parola che, come nella parabola del figliol prodigo, entra nella nostra 
quotidianità con un concetto di perdono non facile da capire e tantomeno 
da applicare. I genitori hanno sottolineato infatti la difficoltà di applicare il 
concetto del perdono proposto nel Vangelo e di sentirsi molto simili alla figura 
del figlio maggiore che non capisce il comportamento del Padre.
Quando ho affidato i ruoli della lettura ai genitori, una bambina ha protestato 
perché al suo papà era stata affidata la parte del figlio maggiore. Sosteneva 
che suo papà è generoso, non come il fratello maggiore della parabola.
Alla fine della riflessione abbiamo chiesto a ciascuno di esprimere con una 
parola quello che provava in quel momento: mia figlia, di solito timida 
e riservata, si è alzata in piedi, ha allargato le braccia e ha detto a gran 
voce: Amore. Quindi sono seguite altre parole come gioia e  serenità, tutte 
sensazioni positive. L’esperienza della lettura in un clima di familiarità e amore 
sicuramente lascia molto di più a tutti, genera più attenzione, i bambini si 
sentono ascoltati e coinvolti. Bisogna superare la timidezza nell’esprimere 
i propri sentimenti, specialmente per noi adulti. Ma è stata un’occasione di 
ESEMPIO al quale i nostri figli possono guardare e di cui essere orgogliosi. 

Lucia Grazian



Cos’ha preparato il Signore per noi: la liturgia eucaristica

Sono di Asiago. A giugno ho finito la maturità in Seminario Minore e ho 
chiesto di poter fare un’esperienza a tempo pieno in parrocchia e così sono 
stato mandato a Mejaniga. Lì svolgo anche il servizio di chierichetto, e vi posso 
assicurare che vivere il mistero dell’Eucaristia da vicino è assai emozionante.
La cosa più bella dell’Eucaristia è che ad ogni cristiano  dà qualcosa di diverso... 
Non è come una lezione di matematica dove quello che viene spiegato, ad 
esempio 2+2 uguale a 4, è così e non può essere altro che così.
L’Eucarestia è veramente qualcosa che entra nel cuore in modo particolare: è 
un’occasione unica ed irripetibile, che si vive solo in quel preciso momento… 
Il Signore mi parla proprio adesso, in questo modo  e non è detto che si 
rimanifesti nello stesso modo domani. Che sia felice, triste, pensieroso o 
ansioso… per la matematica 2+2 è per tutti uguale a 4, ma nell’Eucaristia il 
Signore parla in modo differente per ogni persona e per ogni situazione che 
la persona vive, stupendoci sempre nel suo modo di agire.
La parte della celebrazione che va dall’Offertorio alla Comunione la vivo in 
modo abbastanza originale (almeno credo). La cosa più bella dell’Offertorio 
è stato lo scoprire il significato dell’acqua e del vino, rispettivamente i peccati 
e l’Amore di Dio. La goccia d’acqua viene unita all’abbondanza del vino non 
per gusti particolari del prete, ma perché la goccia, ovvero il peccato, viene 
immerso nell’amore abbondante di Dio, che lo trasforma. Dopo questo 
momento, la mia testa inizia a girovagare e automaticamente riavvolge i 
momenti vissuti precedentemente, gli incontri, i sentimenti provati o le 
preoccupazioni future. È come se, senza volerlo, stessi facendo un enorme 
esame di coscienza. Questo mi fa essere spesso distratto durante la Messa, 
ma ho imparato ad affidare al Signore questi miei pensieri e sento che lui mi 
dice sempre qualcosa, anche quando mi “perdo”. La parte che riesco meglio 
ad ascoltare e seguire è il momento della consacrazione, quando lo Spirito 
Santo trasforma il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Gesù. Ciò che più 
mi importa in questi istanti è il forte desiderio che ho di credere sempre 
più che lo Spirito Santo esiste, è vivo, e che quel pane e vino davanti a me 
sono veramente il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Il momento successivo 
che mi affascina è il “Padre nostro”,  quando tutti assieme lo recitiamo: mi 
piace perché, forse senza rendercene conto, ci dichiariamo fratelli e sorelle, 
desiderosi che il Signore compia nella nostra vita la sua volontà. 
Guardando alla mia vita, ho capito una cosa: che spesso recito preghiere senza 
ascoltarmi, come fossero poesie…  forse capita anche a voi… Ma il Signore 
non ascolta passivamente: prende sul serio ogni nostra parola.



L’ultimo momento che non smette di stupirmi è la Comunione: questo 
pezzetto di pane che entra nel mio corpo e mi trasforma. Sento il cambiamento 
da prima a dopo: se sono confuso, tutto si semplifica, se sono inquieto, tutto 
si pacifica, se sto odiando qualcuno, inizio a vedere il positivo e non odio più.
Ed allora, che altro dire se non un enorme e fantastico: “Wow, tu, o Signore, 
sì che ci sai fare!!!”

Francesco Piana 

Uscire dal tempio per essere tempio: i riti di conclusione. 
    
Per poter parlare di come “uscire dal tempio per essere tempio” abbiamo 
riflettuto sulla nostra situazione familiare attuale. Io e Elisabetta abbiamo 
due bimbi piccoli e ci rendiamo conto che non sempre riusciamo ad 
arrivare puntuali alle celebrazioni o a stare attenti durante l’omelia perché 
siamo più concentrati a far sì che i nostri piccoli non disturbino. 
Sentiamo che questa condizione ci lascia un senso di nostalgia e 
crediamo che da questo sentimento possa svilupparsi la nostra semplice 
testimonianza.
Avete presente un’amicizia cara, di quelle a cui tenete molto, di quelle 
che magari la vita ha allontanato, per mille motivi: per lavoro o per scelte 
affettive... Anche se si cerca di tenerla viva con amore ogni giorno, magari 
con telefonate, messaggi, internet, non esistono momenti migliori per 
coltivarla di quando si condivide il cibo insieme, con un bel pranzo o una 
cena. Ecco: questa è l’immagine che fa capire la nostra nostalgia. 
Spesso la telefonata  (rappresentata dalle nostre preghiere familiari), non 
può competere con la gioia che dà il ritrovo fisico, il mangiare insieme alla 
mensa del Signore.
Crediamo che ognuno abbia la sua vocazione e che ci possano essere 
molte forme di servizio in parrocchia, ma una delle prime e fondamentali 
da cattolici è trasmettere ai nostri figli l’importanza dell’accoglienza e la 
gioia della festa nella nostra vita quotidiana.
Alla fine della celebrazione siamo invitati ad andare, ad uscire in pace, ed è 
questa pace che dobbiamo condividere con chi ci sta intorno. 
A partire dai luoghi di lavoro, dove spesso ci confrontiamo con persone 
che non la pensano come noi o che non sono cristiane.
I tempi non sono certo dei migliori, però le piccole condivisioni, anche di 
quel poco che abbiamo, i piccoli gesti di gentilezza, il saluto, un sorriso a 
chi ci è vicino, sono già segno di un tempio che sta fuori dalle mura della 
chiesa per farsi Chiesa.

Elisabetta Bettin e Giuseppe Caliendo


