
COMUNITA’ ECCLESIALE DI ALTOFONTE 

III Meditazione 

La sequela Christi 
Don Giuseppe Alcamo 

CANTO 

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

A - Amen 
 

INVITO ALLA PREGHIERA 

 

SALMO 100 
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 
 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome; 
 

poiché buono è il Signore, 

eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà per ogni generazione. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
 

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

 

PREGHIAMO: O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli illuminando i loro cuori con la luce dello 

Spirito Santo, concedi a noi di avere, nello stesso Spirito, il gusto del bene e di godere sempre del 

suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito si sapienza: 

Donami lo sguardo e l'udito interiore,  

perché non mi attacchi alle cose materiali 

ma ricerchi sempre le realtà spirituali.  

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito dell'amore: riversa sempre la carità nel mio cuore. 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di verità: 

concedimi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. 

Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia senza fine. Amen.  



Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.  (1Cor 3, 3b-9)  

« 
3
…Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi 

comportate in maniera umana? 
4
Quando uno dice: "Io sono di Paolo", e un altro: "Io sono di 

Apollo", non vi dimostrate semplicemente uomini? 
5
Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? 

Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. 
6
Io ho 

piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. 
7
Sicché, né chi pianta né chi irriga 

vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere. 
8
Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: 

ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. 
9
Siamo infatti collaboratori di 

Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.» (1Cor 3, 3b-9) 

MEDITAZIONE 

Rileggendo quando Paolo scrive nella prima lettera ai corinzi, vorrei delineare gli 

atteggiamenti, lo stile, i comportamenti di Gesù, assimilati da Paolo e offerti alla comunità.  

Paolo non idealizza mai, rimane sempre molto concreto, legato alla vita storica della 

comunità, ma mai schiacciato dalla sua povertà. 

I corinzi, a motivo del loro orgoglio e della falsa sapienza, si sono legati eccessivamente ai 

loro leader e hanno confuso i ruoli, dimenticando che l’attore principale è solo e sempre Dio. Paolo  

precisa subito che siamo solo ministri, servi, diaconi, utilizzati da Dio per condurre alla fede. 

Pensare alla Chiesa come al corpo di Cristo in crescita, che ha bisogno di nutrirsi e di 

esprimersi, dove ogni arto si muove perché la testa lo permette. Cristo è il capo e noi cristiani siamo 

le membra che si devono muovere secondo la volontà di Gesù.  

Il kerigma è l’esperienza viva che, dentro la Chiesa, ad un cristiano è possibile fare di Dio uno 

e trino; l’esperienza viva a cui Gesù di Nazareth ha iniziato e introdotto i dodici e la totalità della 

Chiesa nascente, sostenendoli con la forza dello Spirito; l’esperienza viva che nel tempo lo stesso 

Spirito permette di fare a tutti coloro che accolgono Gesù come Cristo, l’inviato del Padre. 

PAUSA DI RIFLESSIONE 

CANTO 

RACCOLTA 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

- Cosa avremmo fatto noi nella situazione di Paolo?  

- Con quale logica leggo e giudico i fatti della Chiesa? 

- In che cosa consiste la mia sequela di Gesù? 

- Come collaboro con tutti coloro che lavorano nella vigna del Signore? 

 

CANTO DEL PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE FINALE - CANTO 


