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1. Si accende il cero, si fa il segno di croce.

2. Si legge la preghiera del “Vangelo nelle case”.

3.      Si segue, punto per punto, la traccia su “la pratica dell’elemosina”;

         si cercano nella Bibbia le documentazioni citate;

         si richiamano altre parole o gesti di Gesù.

4.      Si pongono domande di attualizzazione:

- Secondo noi questa pratica rivisitata da Gesù è ancora di attualità?

- In che cosa noi che ci diciamo “cristiani” siamo mancanti?

- Quali sono le difficoltà più gravi che si incontrano per realizzarla?

- Conosciamo persone, istituzioni... che ai nostri giorni sono di esempio, punti di riferimento, 

come coerenza a questo messaggio evangelico?



5. Si prega insieme  :

O Gesù,
Tu sei l’immagine del Dio invisibile,
Tu sei l’uomo perfetto.
Tu hai restituito a noi
la somiglianza con Dio.
Tu, o Cristo, nascendo da Maria Vergine,
ti sei fatto veramente uno di noi,
in tutto come noi,
fuorché nel peccato.
Hai lavorato con mani d’uomo,
hai pensato con mente d’uomo,
hai agito con volontà d’uomo,
hai amato con cuore d’uomo.
Cristo, Tu sei l’uomo,
Tu sei la verità dell’uomo,
Cristo, Tu sei la salvezza dell’uomo.
Più conosceremo Te,
più conosceremo noi stessi.
Più vivremo come Te,
più vivremo da uomini,
più saremo uomini.
La fame di “umanità” che è in noi,
la potremo realizzare solo in Te.
Tu sei la segreta gravitazione ascendente
dei nostri cuori.
Cristo, tu sei l’uomo per gli altri e per Dio.
Cristo, tu sei l’uomo con gli altri e con Dio.
Cristo, tu sei Amore:
il Dio amore.
L’uomo amore.

(Giovanni Paolo II)

6. Si aggiungono preghiere spontanee

7.       Si conclude con il Padre Nostro e il segno di croce

Nel prossimo incontro riflettiamo su “la pratica del digiuno”



Comunità Parrocchiale
S. Benedetto Abate

Torino - tel. 011/389376

“VANGELO NELLE CASE” 2013
Gesu’ disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perche’ chi vuole salvare la propria vita, la perdera’;

ma CHI PERDERA’ LA PROPRIA VITA PER CAUSA MIA, LA TROVERA’ ”
(Mt 16, 24-25)

LA QUARESIMA:
UN BAGNO DI PENTIMENTO E DI RINNOVAMENTO DELLA NOSTRA 

VITA?

SECONDO INCONTRO

LA PRATICA DELL’ELEMOSINA

La penitenza, nel Vangelo, si concretizza nelle tre pratiche dell’elemosina, della preghiera e 
del digiuno. L’elemosina, intesa nel senso più ampio della parola, viene prima. 
 Gesù dice:

1) - “Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina... Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà
anche il vostro cuore” (Lc 12, 33-34).   
 Nessuna vita cristiana, sul piano individuale o familiare, può svolgersi in un gruppo chiuso di 
persone. Dalla famiglia cristiana come dall’individuo la vita deve traboccare sul mondo, 
sull’umanità in genere. Deve travasarsi in forme di pura generosità che assumeranno 
necessariamente la forma di una rinunzia, di un sacrificio senza un immediato tornaconto. 
QUESTA E’ L’ELEMOSINA; infatti non c’è cristiano o gruppo di cristiani che possa isolarsi, 
ignorando il resto della Chiesa, dell’universo o anche disinteressandosene. Anche le famiglie 
non appena si adagiano nell’illusione di poter bastare a se stesse si sclerotizzano, diventano 
soffocanti per i loro membri e l’amore che sembrava regnare si muta in un mostruoso egoismo 
collettivo.

2) - “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 
cielo...” (Mt 19, 21).   

 E’ un abuso ridurre la carità cristiana a fare l’elemosina, come a volta avviene. Ma qui c’è 
almeno la percezione che FINCHE’ NON SI PRATICA L’ELEMOSINA NON ESISTE 
AUTENTICA CARITA’.

3) - “... non praticare la giustizia davanti agli uomini... altrimenti non c’è ricompensa...
 Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra...” (Mt 6, 1.3).
 Secondo il Vangelo L’ELEMOSINA CRISTIANA NON DEVE MIRARE ALLA 
PUBBLICITA’ E NEANCHE ALLA RICONOSCENZA. A maggior ragione deve essere 
esente da ogni “paternalismo”: da ogni tendenza a predominare su coloro che sono aiutati.



4) - “... tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 
non dipende da ciò che egli possiede” (Lc 12, 15).

 L’elemosina deve innanzitutto scalzare e finalmente distruggere in noi l’impressione che 
siamo padroni dei nostri beni, anche quando li abbiamo ottenuti col nostro lavoro. Essa, 
intervenendo continuamente nell’uso che facciamo dei nostri proventi, qualunque ne sia 
l’importanza o il modo con cui ci sono venuti, CI PRESERVA DAL PORRE IN ESSI LA 
NOSTRA FIDUCIA.

5) - “Tutti... hanno gettato parte del loro superfluo. Lei... vi ha gettato tutto quello che
aveva...” (Mc 12, 44).
 L’ELEMOSINA NON PUO’ ESSERE EFFICACE SE E’ SOLAMENTE LIMITATA AL 
NOSTRO SUPERFLUO. E’ necessario che costituisca un’occasione continuamente rinnovata 
di privazioni reali e sentite come tali. Soltanto così ci impedirà di porre la nostra fiducia nei 
nostri beni.
 Per tutti questi motivi, l’elemosina, come ogni pratica ascetica, deve essere materiale. E’ 
necessario che ci costi qualcosa di concreto e le dimostrazioni di affetto, di sollecitudine non 
possono sostituirla.

6) - “Visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze” (Gc 1, 27).
 LA MATERIALITA’ DELL’ELEMOSINA DEVE ESSERE IL SEGNO DI UN VERO 
DONO DI SE’. Questo spiega perché i progressi delle istituzioni sociali non la potranno mai 
sostituire. Finché ci saranno dei cristiani viventi nel mondo sarà necessario che il loro cuore si 
apra alle mise


