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  Comunità di San Fermo in Bergamo 

4ª DOMENICA DI PASQUA   - 02/03 MAGGIO 2020 
 

CHIAMA CIASCUNO PER NOME E CONDUCE FUORI 
 

L’Amante Risorto si fa Porta accogliente e liberante 

 
 

Bisogna amare le porte perché sono il posto dove nessuno si ferma.  

Il posto da dove si passa, da dove si parte: dove avvengono tutti gli incontri.  

Bisogna rifiutare le porte chiuse; chiuse agli incontri e chiuse a chi parte.  

(Abbé Pierre)  

 

Introduzione musicale di una ragazza del gruppo Cresimandi 

 

Saluto e introduzione 
 

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

 La voce del Pastore buono e bello delle nostre vite si fa udire per ridarci fiducia nel cammino delle no-

stre umanità nascenti. 
 

La voce di nostra madre è musica che si imprime nella nostra anima sin dai mesi della gestazione segreta 

nel grembo; e che segna poi indelebilmente la relazione con la nostra umanità. Impariamo, appunto, a co-

noscerla ancor prima di nascere. E ad essa ricorriamo ogni volta che ci sentiamo feriti, stanchi, soli. È voce 

che ci ricorda una appartenenza, ci riporta alla promessa originaria di una benedizione che avvolge e acca-

rezza la nostra vita. È così che oggi Gesù intende presentarci lo stile della Sua presenza e quella stessa del 

Padre Suo e nostro. Una Voce, prima ancora di essere Parola, Dio è Voce. È Lui la radice ultima (o prima) di 

quella appartenenza, di quella promessa, di quella benedizione. Ed è una voce che chiama per nome, inter-

pella, ci invita ad uscire da noi stessi. Inietta fiducia! 
 

Nella giornata di oggi, secondo quanto avevamo programmato all’inizio di questo anno, avremmo 

dovuto vivere un importante momento comunitario di festa per la Cresima delle ragazze e dei ragazzi 

di Terza media! Nel Duomo della nostra chiesa di Bergamo avremmo sentito risuonare una voce che li 

avrebbe chiamati per nome. Ma quella voce noi sappiamo che non è legata ad un luogo e ad un tem-

po. Risuona ancora qui oggi, in questo tempo sospeso ma non sterile; interrotto - forse - ma comun-

que generativo e carico di interrogativi e attese. Facciamo pertanto risuonare i loro nomi, li rendiamo 

presenti per poi ascoltarne le loro voci e pregare con loro invocando insieme lo Spirito: 
 

Andrea, Beatrice, Giorgio, Luca, Martina, Mattia, Rebecca, Sara, Teresa e Viola 
 

Ascolto di un testo introduttivo di Anna catechista e riflessioni di alcuni cresimandi 
 

 TENTATIVI 

Cerco un modo per stabilire un contatto diverso da quello fisico, cerco un modo per sostituire quello 

sguardo veloce in presenza, che mi permetteva di intuire lo stato d’animo con cui i ragazzi e le ragazze ar-

rivavano all’appuntamento del sabato. Ritrovo qualcosa solo tra i ricordi di due mesi fa, ma capisco che 

non serve a molto: ciò che eravamo non è ciò che siamo. 

Eppure capisco che a volte la distanza è fonte di conoscenza ; scopri i legami veri, quelli meno veri e quelli 

inesistenti. Voglio rendervi partecipi di questo mio procedere a tentoni tra le vite dei ragazzi e delle ragaz-

ze. Giorni dedicati a raggiungerli, cercando di guardarli da lontano, e capire dove fossero, e tentare di pro-

durre segnali e segni che ci ripresentassero oggi alla comunità così come siamo ora, ripartendo da qua. 
 

Tratto da alcune conversazioni con i ragazzi: 

*” Pronto? Ti disturbo? Non mi disturbi. 

Non so cosa dire per non sfociare nelle banalità e poi non ricordo più tanto bene.” 
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* “Hai scritto? Si ho scritto: breve ma profondo…va bene? Si, però hai scritto Prima la salute_ … E’ quello che 

penso e lo pensiamo tutti. 

* ”Ripetimi tutto perché ho la testa da un’altra parte. Si scusa, mi ero completamente dimenticata. 

Ma questo è l’audio sbagliato…si scusa , avevo capito male...ti sto tirando matta.” 

* “Hai voglia di scrivere una tua riflessione? Si volentieri, e poi mi sto annoiando oggi.” 

* “Posso chiamarti? Sì, chiamami a questi due numeri. Ne scelgo uno a caso.” 

* “E’ urgentissimo? Non ho tempo, mi dispiace, ho interrogazioni, compiti , facciamo sabato? Va bene.” 

* “Ciao hai tempo? Tra poco avrò pausa lezione, ho dieci minuti. 

Scrivi in modo sincero però, se puoi. Ok.” 

* ”Puoi mandarmi una preghiera in musica? Si, volentieri. Scelgo io il brano. Va bene, volevo consigliartene 

uno ma è meglio così” 
 

Ecco: il disturbo, la risposta, l’attesa, la paura di essere banale, il vuoto, la buona salute, la testa altrove, il 

compito sbagliato, le urgenze, la pausa, la verità sincera, la musica e il suono che ho scelto per te, per voi… 

Non è forse anche tutto questo un cammino di fede? Forse si, lo è, e brilla di luce propria. 

Qual è il mio ruolo, in questo strano cammino interrotto e non interrotto nello stesso tempo? 

Provo a rispondermi che forse una catechista incontra il suo senso di essere 

quando apparecchia la tavola e poi lascia il posto ai commensali, 

quando raccoglie le briciole che cadono e riesce a convincerti che non si butta nulla, 

quando ti dimostra che anche lei lotta in continuazione con le sue contraddizioni 

e che il terreno migliore per camminare è quello fatto di fragilità. 

Anna 

 

Gesto di apertura della porta della installazione casa dei sensi e delle emozioni 

 

Preghiamo insieme  

Signore, siamo qui in ascolto di Te, della tua voce. 
Se ancora non ti abbiamo ascoltato, ti preghiamo, parla più forte, 

se trovi chiusa la porta del cuore, non andare via, se tardiamo ad aprirti, non stancarti,  
se ci sentiamo perduti, se guardiamo da un'altra parte, guardaci Tu, Signore. 

Nostra  gioia è quando ci guardi, come un bimbo che è felice  
quando guarda gli occhi della madre che lo contemplano, 

che gli sussurrano: “sì, m'importa di te, m'importa la tua vita. 
Tu sei importante per me più della mia vita”. 

E accetta, Signore, che osiamo sussurrarti, come in una dichiarazione d'amore: Tu sei il Pastore bello. 
Tu sai che quando diciamo a qualcuno: ‘tu sei bello’ è come dirgli: ‘io ti amo’. 

Ti seguiamo, Signore, perché tu ti sei appassionato ad ogni nostra storia:  
Tu ci cammini davanti, ti metti in testa, in posizione da trincea,  

a prendere il vento e i rischi in faccia.  
Così ci insegni che nascere è aprire spazi di futuro,  

senza lasciarsi trattenere dalla nostalgia,  
dal passato rassicurante e idealizzato.  

 
Canto:  Cantate Domino canticum novum, alleluia, alleluia! Cantate Domino omnis terra, alleluia, alleluia! 

Liturgia della Parola 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

10, 1 In verità, in verità io vi dico: «chi non entra nel recinto delle pecore attraverso la porta, ma vi sale da 

un’altra parte, quello è ladro e brigante. 2Chi invece entra per la porta, è pastore delle pecore. 3A questo il 

portinaio apre e le pecore ascoltano la sua voce e chiama le proprie pecore, ciascuna per nome, e le conduce 

fuori. 4Quando ha spinto fuori tutte le proprie pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore seguono lui per-

ché conoscono la sua voce. 5Un estraneo non lo seguiranno affatto, ma fuggiranno via da lui, perché non co-

noscono la voce degli estranei».  6Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa par-

lava loro.  7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 

8Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono 
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la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 10 Il ladro non viene 

se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano vita e abbondantemente 

l’abbiano.  
 

Brevi tracce di riflessione 

È bello il termine che Gesù sceglie: la voce. Prima ancora delle cose dette conta la voce, che è il canto 

dell’essere. Riconoscere una voce vuol dire intimità, frequentazione, racconta di una persona che già abita 

dentro di te, desiderata come l’amata del Cantico: la tua voce fammi sentire. Prima delle tue parole, tu!  

Chiamati, noi e tutta la Chiesa, ad allenarci alla sorpresa e alla meraviglia per cogliere la voce di Dio, che è 

già più avanti, più in là. L'essere pastore da parte di Cristo passa attraverso questa intimità di una voce 

che chiama per nome. Il pastore del Vangelo non è quello dei raduni oceanici, dove ognuno si scolorisce 

in una massa indistinta di volti - che tu ci sia o non ci sia, fa lo stesso - dove domina, assoluta, l'anonimità, 

l'estraneità. No, le pecore chiamate una per una. Così come il pastore è riconosciuto - anche questo è bel-

lissimo - dalla sola voce: la riconoscono tra mille le pecore, tanta è l'intimità.  

Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il pastore innamorato, il solo pastore che per i cieli ci fa 

camminare.   
 

Visione di un filmato che racconta il percorso vissuto dai ragazzi nel corso di quest’anno 

 

Non re, non principe, o capo o sovrano, pastore buono ha voluto chiamarsi; 

pastore pronto a donare la vita, colui che primo ti apre la strada. 

E chiama uno a uno per nome con quella sua dolcissima voce, 

mentre il gregge lo segue sicuro, Dio che chiama per nome; lui solo?  

Ancora e sempre in guardia dal lupo; non mercenario che compra e vende, 

luì è la porta che chiude e protegge, oppure apre per liberi pascoli. 

(Turoldo) 
 

 

Canto:  Oh...Veni Creator Spiritus; oh...Veni lumen cordium, veni lumen cordium 
 

Ascoltiamo alcune preghiere dei cresimandi e loro genitori 

 

Invocazioni allo Spirito 

Spirito di Dio sappiamo che la tua presenza coinvolge e trasforma la creazione, le persone e la società. 

Noi tutti, sacerdoti del Creato e dell’Umanità, con fiducia ti lodiamo, ti benediciamo desiderando ser-

virti con gioia e umiltà nella vita semplice, sobria, solidale, misericordiosa. 
 

Tu sei acqua e dove c’è acqua c’è vita e crescita. 

 Insegnaci a vivere e a crescere semplici e limpidi; insegnaci la vera crescita che è diminuire con serenità. 

Tu sei terra e dove c’è terra c’è possibilità di germoglio, di abitazione, di cammino 

 Insegnaci a condividere, a essere pellegrini, ospitati e ospitali, in particolare verso chi non ha o non ha 

più una terra. 

Tu sei fuoco che riscalda e illumina: 

Riscalda e illumina la vita di tutti, fa che alla tua luce vediamo la luce che illumina ogni persona che vie-

ne al mondo. 

Tu sei alito che trasmette vita e la rinnova: 

Donaci la gioia di condividere vita, di generare speranza 

Tu sei spirito che da ad ogni creatura un’anima 

Fa di noi persone che amano la creazione, la rispettano, di essa vivono e fanno vivere 

Tu sei vento che gonfia la vela della barca della vita. 
 

  Liberaci dalla paura di prendere il largo, di rischiare ancora. 

Rendici persone libere, libere di amare; libere di bene-dire 

libere di donare; ibere di cantare e danzare, libere di servire come te. 
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Professione di fede 

Crediamo in Dio, Padre e Madre fonte dell’Amore, che dà vita all’Universo, che ci ha messo nel cuore 

la nostalgia delle cose invisibili. 

 Crediamo in Gesù Cristo, figlio di Dio, cresciuto nella casa di Giuseppe e di Maria di Nazareth, sorella 

nel silenzio e nella fede. Fu appeso alla croce e divenne fratello fino alla morte, portando l’immenso 

carico di tutto il male e i dolori del mondo. Al tempo di Pilato e Caifa, infatti, morì e fu sepolto. Ma il 

terzo giorno è risuscitato: lo testimoniano Maria di Magdala, discepola amica; le donne che lo accom-

pagnarono e lo amarono nella vita, e poi i suoi discepoli. I viandanti di Emmaus lo riconobbero 

quando condivise il pane con loro. Oggi lo sentiamo presente nella nostra vita, Pellegrino con noi, 

Voce che chiama e rassicura e condividiamo l’attesa del ritorno, quando porterà la pace in pienezza 

ai trasformati nel passaggio della morte. 

 Crediamo nello Spirito creativo, che ci comunica la vita del Padre e del Figlio, che apre la bocca dei 

profeti, dà speranza ai poveri, coraggio ai sofferenti, lo Spirito d’amore che soffia dove vuole e chia-

ma ad esistere le cose che ancora non sono.  

Crediamo nella comunità del popolo di Dio che cammina nella storia, donne e uomini messaggeri della 

resurrezione che raccontano Te, Signore , Fratello e Amico, con la preghiera  e la carità quotidiana. 

  

Preghiamo insieme 

Signore, ti ringraziamo perché ci assicuri  
che nessuno mai ci separerà dall’Amore;  

nessuno mai ci rapirà dalle tue mani.  
Mani inchiodate alla Croce per un abbraccio senza fine,  

che non rifiuterà nessuno mai, estasi della storia.  
Nessuno mai ci strapperà da queste mani.  

Come passeri abbiamo in esse il nido,  
come bambini ci aggrappiamo forte a quella mano  

che non ci lascerà cadere,  
come innamorati cerchiamo la tua mano  

che scalda la solitudine e annulla le lontananze. 
 

 

Pres.  Il Dio di Gesù ci conduce fuori dalle nostre paure e ci cammina innanzi…  
 

Tutti:   …i nostri cuori possano sempre sentirsi rassicurati dall’intima tenerezza della sua voce! 
 

   Sac. Ci benedica Dio, che è Padre e Madre, Figlio e Spirito Santo. 
 

 Conclusione musicale di un ragazzo del gruppo Cresimandi 

 

 

Portami via da qui fuori da questa stanza  

fuori da queste mura  

portami via da qui  

se sei sicura così  

della tua voce  

Portami fuori da qui  

nell'aria che si muove  

e con i tuoi colori portami fuori da qui  

Portami via da qui, se vuoi  

e vengo con te con la tua voce.  

 

 

La tua voce 
 

   - G. Testa - 


