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3 settembre 2015 
“Intessere relazioni buone e continuative: il coinvolgimento 

dei genitori e delle famiglie “ 

 

PREGHIAMO INSIEME ASCOLTANDO IL CANTO DEL MAGNIFICAT  

 

Questa sera ci lasciamo guidare nella preghiera dall’ icona  della Visitazione . 

Fissiamo il nostro sguardo sulla tela che il Pontormo  ci ha donato...  

L’atmosfera in cui Maria ed Elisabetta sono immerse ha qualcosa di altamente spirituale e solenne. 

Le loro forme sono ferme e composte, il loro atteggiamento calmo e pacato, il loro incontro sembra 

svolgersi in una dimensione rarefatta e irreale, silente, fuori dal tempo e dallo spazio 

L’estrema eleganza formale, il raffinato cromatismo, catturano i nostri occhi verso  i  loro grembi 

gonfi. Grembi  che mettono  in rilievo le  straordinarie, imminenti maternità, sottolineate dai 

panneggi voluminosi delle vesti.  

Tuttavia le forme piene e rotonde non comunicano  pesantezza, danno invece  l’idea di levitare 

leggere sulle punte dei piedi, quasi sospese in un passo di danza.  

Si una danza… la danza che esprime la grammatica della relazione, la bellezza 

dell’accoglienza: dove c’è accoglienza reciproca, ascolto, il fare spazio all’altro, lì c’è Dio e la 
gioia che viene da Lui.  

 

  

 

Affidiamo al Catechismo degli Adulti, 

un esortazione rivolta a noi catechisti 

accompagnatori dei ragazzi e dei loro 

genitori:  

 

Il rapporto filiale con Dio non passa 

solo attraverso la preghiera, ma anche 

attraverso le relazioni tra gli uomini.  

 

Il cristiano sa che ogni persona è 

preziosa davanti al Padre, vale per se 

stessa.  

 

Perciò ama la vita, quella degli altri non 

meno della propria. L’ama sempre, 

nella prosperità come nella sofferenza.  

 

L’aiuta a svilupparsi, la difende dai 

pericoli e da ogni forma di violenza, 

privata e pubblica.  

 

Il cristiano Diventa così testimone e 

cooperatore di Dio, salvatore dell’uomo 

 

 

 

 



Preghiera:  

Signore, benedici la mia bocca, 

perché ti renda testimonianza 

e non dica nulla che ferisca o distrugga; 

perché pronunci soltanto parole che guariscono e non tradisca le confidenze e i segreti, 

ma faccia sbocciare sorriso.  

Signore, benedici il mio cuore 
perché sia tempio vivo del tuo Spirito, 

sappia dare calore e rifugio, 

sia ricco di comprensione e di perdono, 

sappia condividere il dolore e la gioia con amore.  

Fa’, o Signore, che tu possa disporre di me con tutto ciò che ho e che sono. 

E cosi ̀ sia.  

Il Signore vi benedica e vi protegga 

Assemblea  Amen 

Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia 

Assemblea  Amen 

Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace 

Assemblea  Amen 

 


