
Comunità di San Fermo in Bergamo 
 

ASCENSIONE DI GESÙ  - 24 MAGGIO 2020 

- Nell’introdurci e nell’accoglierci – 
 

Pres. Signore nostro Dio, dopo tre mesi abbiamo nuovamente la possibilità di ritrovarci fisicamente 

insieme, per rendere visibile l’amore che ci unisce nella consapevolezza che Tu non ci hai mai lasciati soli, 

ancora oggi ci ripeti: ”Io sono con voi ogni giorno”; Tu non ci abbandoni. Di questo ti rendiamo grazie. 
 

Tutti/e  Grazie per quei volti che oggi rivediamo per la prima volta, grazie per questo luogo che ci 

accoglie. Grazie soprattutto per la tua Parola che è stata la compagna fedele di questo tempo inedito. 

Anche oggi la tua Parola ci è necessaria: rendici capaci di riconoscerne la sua presenza rispettosa ed 

efficace anche nelle situazioni più incerte e cariche di dubbi e smarrimenti, sia Lei ad agire in noi 

sognando e compiendo gesti e parole di effettivo cambiamento. 
 

Memoria degli eventi 

Pres: In questi giorni alcuni fatti hanno interpellato le nostre coscienze. Ne facciamo memoria… 
(Chi presiede, o qualcun altro, ricorda alcuni avvenimenti della settimana trascorsa) 

Tutti/e: L’ascolto che ora ti accordiamo, o Dio, ci sproni a coniugare sempre più Vangelo e vita per scoprire 

nelle vicende umane la tua presenza paterna e umanissima che sempre ci avvolge di luce nuova, aprendoci 

al volto di dono che abita ogni cosa da Te creata. 

  E ora ci poniamo in Ascolto della Parola 
 

- Invochiamo il Perdono -  
 

Per quando ci illudiamo di poterti trovare fissando lo sguardo verso cieli vuoti, per quando non 

rinnoviamo giorno per giorno la nostra fedeltà alla terra, a questa tua terra affidata alle nostre mani; per le 

nostre fughe astratte  e le nostre devozioni disincarnate. Kyrie eleison 
 

Se non abbiamo saldato il cielo con la terra ogni volta che siamo stati causa di divisione tra le creature, se 

non ti abbiamo riconosciuto dentro la piccolezza fragile delle nostre singole vite.  Kyrie eleison 
 

Per quando abbiamo separato la fede dal dubbio rendendola così formula granitica e inaccessibile o 

prontuario immutabile di certezze; se non ci lasciamo mettere in discussione da dubbi e domande che ci 

abitano per maturare nella fedeltà a questo nostro tempo e all’Evangelo stesso.   Kyrie eleison 
 

Pres  Tu, Padre e Madre di misericordiosa tenerezza, avvolgici nel tuo perdono; ti rendiamo grazie.  Amen. 
 

Professione di fede 

Crediamo in Dio che ci ha creato capaci di dare e ricevere amore.  Crediamo che i nostri corpi raccontino la 

sua gloria e che le carezze, i baci, gli abbracci di chi ama sono il suo santuario prediletto. Crediamo che il 

nostro corpo così fragile e bello sia essenziale per dare carne alla fede. Non crediamo in una fede che 

rinnega il corpo a scapito dello spirito. Osiamo credere che, nell’esperienza unica di chi ama donando tutto 

se stesso, se stessa, ci sia il sigillo divino. Crediamo in Gesù Cristo che è corpo di Dio in mezzo a noi. Nato 

da semplice donna, ha vissuto, gioito e sofferto, proprio come noi. Egli è venuto a liberare i nostri corpi dai 

demoni del moralismo, dell’ascesi religiosa. È venuto a sanare le nostre paralisi per insegnarci la danza della 

vita. Il suo corpo è stato violato, torturato, oltraggiato dal potere politico e religioso. Ma la tomba è 

diventata la culla per la vita rialzata, risorta. Quella vita divina a cui tutti noi siamo destinati e verso la quale 

oggi Lui è asceso. Crediamo nello Spirito che, come corpo di bimba, non può stare fermo. Si muove, gioca, 

danza e crea cose nuove. Ama l’aria aperta, i giardini e la frutta fresca; non ha paura di sporcarsi correndo. 

Crediamo la Chiesa come realtà di corpi redenti, liberi e liberati dai sensi di colpa. Una comunità capace di 

accogliere e celebrare le tante manifestazioni dell’amore. Crediamo al mistero della vita che si rigenera. 

- Riviviamo la Cena di Gesù -
 

 Pres. Signore, Tu sei l’infinito Amore, sorgente di ogni vita, di ogni bellezza e bontà, da Te vengono e a 

Te ascendono tutte le cose. Dacci pace con Te, o Padre, pace con gli uomini e liberaci dalle paure.   

Tutte/i  Fa’ che rimaniamo nel tuo Amore, come Tu desideri che tutti dimorino nel nostro. E che 

possiamo prepararti la strada, e divenire capaci di riconoscenza per tutto ciò che ci accade.  Che possiamo 



seguirti in amore e fedeltà, in giustizia e umiltà. Tu ci doni un cuore docile per poterti ascoltare; un cuore 

libero per poterti servire e un cuore fedele per dimorare in Te, Signore.  

Pres.  Ed ora, certi che il vero cielo verso cui ti elevi, vive in noi più che sopra di noi; riconoscenti per 

averci scelti come tua itinerante dimora, cantiamo la nostra gioia e la tua bontà: Santo, Santo…  
 

Pres. Ascendendo al cielo, Gesù, chiedi ad ognuno e ognuna di noi di continuare la tua missione.  

Voci maschili  Ci affidi la tua Parola perché porti luce e trasfiguri le nostre esistenze, strappandoci 

all'oscurità, alla confusione e al disorientamento, per condurci sulla strada che apre sulla vita vera. 

Voci femminili  Ci affidi il tuo perdono perché siamo guariti fin nel profondo e troviamo una pace 

sconosciuta che raggiunge le profondità del cuore. 

Tutti   Ci affidi il tuo pane benedetto perché troviamo sostegno e forza per non venir meno di fronte alle 

fatiche e agli ostacoli che ci attendono. Ci affidi il vino santo per celebrare, con gioia, la dolcezza della tua 

presenza. 

Pres. Effondi ora il tuo Spirito Santo su questo pane e su questo vino perché il Signore  sia presente in 

mezzo a noi + con la forza di quell'amore che lo portò a donarsi totalmente, corpo e sangue. Egli 

infatti, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, 

li amò sino alla fine; e mentre cenava con loro, pese il pane, rese grazie, lo spezzò e disse: Questo è il 

mio corpo che è dato per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie e lo diede loro dicendo: Questo è il 

calice della nuova alleanza nel mio sangue che è sparso per voi. Poi disse: fate questo in memoria di me! 
 

Tutti/e: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo calice annunciamo la tua morte e la 

tua resurrezione, o Signore, in attesa della tua venuta.  
 

Pres.  Signore, ci mandi nel mondo come tuoi testimoni, ma la via dell’amore, la via della pace è 

difficile da seguire. Questa mattina ti affidiamo tutto ciò che ci sembra insormontabile, soprattutto la 

sfida di vivere in questo tempo di grande cambiamento e complessità.  Scegliamo con Te la fiducia.  
 

Tutte/i   Accresci in noi l’audacia per affrontare le difficoltà che incontriamo, per apprezzare ciò che può 

nascere di nuovo e inatteso da questa situazione che non è una parentesi, ma una ri-nascita. Sorgano 

davvero gli albori di una società diversa, che riscopra la comunità degli umani, l’essenzialità, il dono, la 

fiducia reciproca, il rispetto della terra. Il tuo Spirito converta anche le nostro chiese: ci renda comunità 

aperte, umili, cariche di speranza; comunità che contagiano con la propria passione e fiducia.   

La nostra preghiera e la preghiera di Gesù  

- doniamoci Pace – 
Padre, Tu sei l’Imprevedibile che ci vivifica, Tu sei lo Spirito di pace che soffia dove non era previsto.  
Dove la morte sembra avere l’ultima parola, la tua fiamma apre una breccia e questa è la vittoria 
dell’amore. Mandaci il tuo soffio vitale, riaccendi in noi le braci della speranza, allarga l’orizzonte del 
nostro sguardo e fa’ che i frutti della pace e della giustizia germoglino in noi.  

- Nel comunicarci - 

Pres.: Per noi, tuoi amati e preziosi ospiti, hai preparato il banchetto della grazia che sazia la fame di 

comunione e guarisce le ferite dell'anima. Ogni cuore gioisca assieme a coloro che Tu hai invitato. 
 

   Tutti/e: Concedici di accogliere il tuo invito con spirito di fraternità e con cuori pieni di gratitudine. 
 

- Nel congedarci- 
 

Ormai siete voi la Parola di Cristo!  È in voi che si può avvertirla, contemplarla, 

toccarla. È attraverso di voi che la sua luce rischiara la storia umana. È per mezzo 

vostro che viene esercitato il suo potere di liberazione, è con voi che essa moltiplica 

il pane per gli affamati di oggi.  Amiche, Amici, in voi, in ciascuno/a di noi, prende 

corpo la Parola di Cristo per venire al mondo oggi! 

 

Pres.: La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna … 
 

 Tutti/e: … mai nessuno s’è smarrito; tutto è verità e passaggio. 
 

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


