
COMUNITA’ ECCLESIALE DI ALTOFONTE 
 

II meditazione 

Le caratteristiche ideali di una comunità ecclesiale 
 

don Giuseppe Alcamo 

CANTO 

 

C – Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

A - Amen 
 

INVITO ALLA PREGHIERA 

 

SALMO 75 

Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie: 

invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.  
 

Nel tempo che avrò stabilito / io giudicherò con rettitudine.  
 

Si scuota la terra con i suoi abitanti, / io tengo salde le sue colonne.  
 

Dico a chi si vanta: "Non vantatevi". / E agli empi: "Non alzate la testa!".  
 

Non alzate la testa contro il cielo, / non dite insulti a Dio.  
 

Non dall'oriente, non dall'occidente, / non dal deserto, non dalle montagne  
 

ma da Dio viene il giudizio: / è lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.  
 

Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.  

Egli ne versa: fino alla feccia ne dovranno sorbire,  

ne berranno tutti gli empi della terra.  
 

Io invece esulterò per sempre, / canterò inni al Dio di Giacobbe.  
 

Annienterò tutta l'arroganza degli empi, / allora si alzerà la potenza dei giusti. 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
 

Come era nel principio ora e sempre, / nei secoli dei secoli. Amen 
 

PREGHIAMO: Signore Gesù, tu hai proclamato beati quelli che hanno fame e sete della tua vita divina; 

ascolta la voce dei nostri cuor\i che, come zolle riarse dalla siccità, cantano il desiderio di te e saziaci al 

banchetto della tua Parola e della tua Grazia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen! 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Vieni Santo Spirito Consolatore, riempi la nostra vita della tua luce,  

perché siamo testimoni di Cristo crocifisso è risorto. 

Vieni in mezzo a noi, e ricordaci le parole di Gesù. Vieni in mezzo a noi, e ispiraci i pensieri di Gesù. 

Vieni Santo Spirito Consolatore, insegna a noi pellegrini nel mondo gesti profetici e parole autentiche. 

Insegnaci la preghiera e l'azione, e mai l'una staccata dall'altra. 

Vieni Spirito Consolatore, donaci di essere servi di Dio e servi del prossimo, e mai l'uno senza l'altro. 

Infiamma il nostro cuore e la nostra mente con dolcezza della carità  

e distruggi in noi la separazione e la divisione.  

Vieni Santo Spirito Consolatore, vieni oggi e sempre nella nostra esistenza,  

feconda con la tua forza di vita il nostro grembo sterile, perché generiamo il Verbo di Dio 

e lo doniamo ancora al mondo. AMEN 



Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi!» (1Cor 1,4-9)  

«
4
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 

Cristo Gesù, 
5
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 

conoscenza. 
6
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente 

7
che non manca più alcun 

carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 
8
Egli vi renderà saldi sino 

alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. 
9
Degno di fede è Dio, dal quale siete stati 

chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!». 

MEDITAZIONE 

Quale immagine di Chiesa Paolo descrive alla luce della sua esperienza, dopo l’incontro con il 

Risorto? A partire dalla comprensione del mistero di Cristo, quale Chiesa Paolo sogna? 
 

1 Una comunità che si identifica con Gesù Cristo: «"Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?". 
5
Rispose: 

"Chi sei, o Signore?". Ed egli: "Io sono Gesù, che tu perséguiti!» (At 9,4-5) 

2 Una comunità che diventa corpo di Cristo: «
16

il calice della benedizione che noi benediciamo, non 

è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo 

di Cristo? 
17

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo 

all'unico pane. » (1Cor 10, 16-17) 

3 Una comunità che tende ad essere un solo corpo: «
12

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte 

membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. » (1Cor 

12,12) 

4 Una comunità tempio dello Spirito Santo: «Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo 

Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.» 

(1cor 12,13)  

5 Una comunità fraterna: Il primo frutto del processo educativo, che la Chiesa è chiamata a 

realizzare alla luce del Vangelo, per restare fedele alla sua vocazione di tempio  dello Spirito Santo, è la 

fraternità.  

6 Una comunità in costruzione: «
 12

Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di 

averne in abbondanza, per l'edificazione della comunità. …  tutto avvenga per l'edificazione.» (1Cor 14,12. 

26) 

7 Una comunità che ringrazia Dio: Paolo sogna una comunità che loda e ringrazia continuamente 

Dio. 

PAUSA DI RIFLESSIONE 

CANTO 

RACCOLTA 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

- Come vorrei la mia comunità 

- Amo la mia comunità?  

- Sono disposto a mettermi in gioco per renderla più bella? 
 

CANTO DEL PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE FINALE - CANTO 


