
CATECHESI ADULTI
«Tra Memoria e 

Alleanza: 
il Deserto luogo 

dell'incontro con Dio»

Sabato 11 Dicembre 2021



ESERCIZI DI SANT’IGNAZIO

ESSERE - METAFISICA - ALLEANZA

Principio e Fondamento:
«L’uomo è creato per lodare, servire, riverire Dio
nostro Signore, e per salvare in questo modo la
sua anima».

TEMPO - STORIA       - CREAZIONE

L’uomo non è solo il frutto della Creazione, ma anche
dell’Alleanza (sequela) mediante un Cammino di preghiera,
silenzio, incontro dove la gloria dell’essere e dell’essenza divina
si riflette nell’umiltà del Gesù storico



MEMORIA E ALLEANZA 
Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà in eredità e
la possederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti
del suolo da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, le
metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto
per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei
giorni e gli dirai: «Io dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono entrato
nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi». Il
sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare
del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore,
tuo Dio: «Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette
come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte
e numerosa.

Deuteronomio 26, 1-5

FARE MEMORIA DI TUTTO IL CAMMINO FATTO: 
STORIA DELLA SALVEZZA



3 Osservazioni sul Deserto
1) Il Deserto NON è per rimanere, ma per attraversare

2) È il tempo della reale relazione con Dio

3) È una chiamata alla semplicità

FRUTTI DEL DESERTO

SILENZIO PREGHIERA SEMPLICITÀ



preghiera
Santa Maria, donna del silenzio, riportaci alle sorgenti della pace. Liberaci
dall’assedio delle parole. Da quelle nostre, prima di tutto. Ma anche da
quelle degli altri. Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare
l’insicurezza che ci tormenta affidandoci al vaniloquio del nostro
interminabile dire: facci comprendere che, solo quando avremo taciuto
noi, Dio potrà parlare. Coinquilini del chiasso, ci siamo persuasi di poter
esorcizzare la paura alzando il volume dei nostri transistor: facci capire
che Dio si comunica all’uomo solo sulle sabbie del deserto, e che la sua
voce non ha nulla da spartire con i decibel dei nostri baccani. …
Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola. Tienici lontani
dalla fiera dei rumori entro cui rischiamo di stordirci, al limite della
dissociazione. …
Persuadici che solo nel silenzio maturano le cose grandi della vita: la
conversione, l’amore, il sacrificio, la morte.

Don Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni, 1993
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…..E DOPO IL SANTO 
NATALE…
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CONCERTO DEI CANARINI
(Laudato Si)

LUNEDÌ 27 DICEMBRE 
ore 19.00

e a seguire Brindisi!
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI 
GRUPPO ADULTI 

8



9

Attività di approfondimento 
e condivisione

11 Gennaio ore 19
Conferenza danzata 

tenuta da
Alessandro Campeggiani

«Danzerai tra gente in festa»: 
Chiesa medievale, danza e Bibbia
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• SABATO 8 GENNAIO ORE 15,30: 
PROIEZIONE DEL FILM «SILENCE» 

diretto da Martin Scorsese + Dibattito
• CATECHESI SABATO 22 GENNAIO ORE 17
• CATECHESI SABATO 5 FEBBRAIO ORE 17

PROSSIMI INCONTRI E 
CATECHESI GRUPPO ADULTI


