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PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO 
 

IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO.  
NON NASCONDERMI IL TUO VOLTO!  

(Sal 27) 
 
 
Carissimi, 
 
 ogni tempo liturgico è un dono: il Dio con noi, attraverso l’azione liturgica, si manifesta e si 
dona nella piena gratuità. 
 Ed ecco si presenta a noi l’Avvento che ci conduce a contemplare, nel Natale, il mistero del 
Dio con noi con la sua doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui 
si celebra la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini e contemporaneamente è il tempo in cui lo 
Spirito guida all’attesa della seconda venuta di Cristo. 

La stanchezza, l’abitudine, il dovere possono svilire questo tempo particolare dell’anno 
liturgico. In noi c’è sempre bisogno che qualcuno stimoli e aiuti a ravvivare la riconoscenza in 
Colui che si è fatto uomo per noi e che schiude la storia alla speranza. Gli aiuti e i mezzi possono 
molteplici, ma sono necessarie soprattutto la Parola di Dio, l’azione liturgica e la carità che si 
traduce nella testimonianza di vita. 

 
La recente conclusione della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, “I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, con la consegna del suo Documento finale, ci 
hanno spinto a pensare, preparare e proporre il sussidio liturgico-pastorale per questo nuovo anno 
liturgico della nostra Arcidiocesi. 

Il documento finale ci ricorda che “in tante parti del mondo l’esperienza liturgica è la risorsa 
principale per l’identità cristiana” (n. 51), pertanto occorre ridare centralità alla liturgia perché i 
giovani apprezzano e vivono con intensità celebrazioni autentiche che parlano realmente di Dio (cfr. 
n. 134). 
 
 La vita liturgica delle nostre comunità, infatti, intercettando e inserendosi sempre più nel 
cammino della Chiesa universale e nel solco della chiesa diocesana, ci darà la possibilità di 
“camminare insieme” nella comune e continua ricerca del volto di Gesù Signore (cfr. Sal 27). Egli è 
l’uomo perfetto, l’unica vera icona del Dio invisibile (cfr. Col 1,15), il solo che dà forma alla fede, 
in quanto ne è l’autore e il perfezionatore (cfr. Eb 12,2). Egli è il solo che si presenta come inizio e 
fine del discernimento personale di ciascuno, il solo, in ultimo, capace di svelare pienamente 
l’uomo a se stesso mostrandogli l’altezza della propria vocazione (cfr. Gaudium et spes, 22), poiché 
chi segue Cristo diventa egli stesso più uomo (ivi, 41). 
 
 Il presente sussidio, dedicato al tempo di Avvento - Natale, segue il cammino dell’anno 
liturgico e vuole mostrarci che in questo cammino, dettato nei suoi ritmi dai misteri della vita della 
Persona del Verbo incarnato “per noi uomini e per la nostra salvezza”, ovvero dalla Parola di Dio 
celebrata, ascoltata e vissuta, ci viene nuovamente offerta la possibilità di riconoscere il volto del 
Signore Risorto. 



 Vuole essere un semplice strumento per tutte le comunità parrocchiali e religiose della 
nostra chiesa diocesana e ha il semplice scopo, senza nessuna pretesa, di suggerire spunti e 
riflessioni per aiutare a vivere con consapevolezza, impegno e in comunione tra noi, questo tempo 
liturgico. Alle proposte celebrative è stata aggiunta con piacere una breve cronaca dal mondo dei 
giovani delle nostre comunità parrocchiali, che nei mesi estivi hanno vissuto particolari esperienze. 
C’è davvero del bello nelle nostre comunità, bello che ha la capacità di stimolarci a vicenda! 
 
 Il sussidio contiene: 
 

 Cronache giovanili (racconto di alcune esperienze significative vissute dai giovani della 
nostra diocesi la scorsa estate); 

 La Lectio divina sui brani domenicali e festivi del ciclo liturgico Avvento-Natale; 
 Schema per la preghiera nei giorni della Novena dell’Immacolata Concezione; 
 Schema per la preghiera nei giorni della Novena di Natale; 
 Veglia di preghiera nella Notte di Natale; 
 Schema celebrativo per la Festa della Santa Famiglia con rinnovo delle promesse 

matrimoniali; 
 Schema di preghiera per il ringraziamento di fine anno; 
 Schema di adorazione eucaristica; 
 Schede di catechesi con l’arte; 

 
La realizzazione di questo sussidio è stata possibile grazie ad uno stile sinodale, frutto di 

collaborazione ecclesiale, che si è espresso in volti e nomi concreti. Ringrazio di cuore per la 
realizzazione di questo sussidio don Giuseppe Rizzi, responsabile della sezione pietà popolare 
dell’Ufficio Liturgico; don Francesco Filannino, per il suo contributo biblico per la lectio divina; 
don Giuseppe Lobascio con l’equipe di pastorale familiare, per la proposta celebrativa nella Festa 
della Santa Famiglia; don Claudio Gorgoglione, per la realizzazione dello schema celebrativo per il 
ringraziamento di fine anno; don Vito Sardaro e l’equipe dell’ufficio catechistico per la proposta di 
catechesi con l’arte; le Sorelle Povere di Santa Chiara del nostro monastero San Luigi in Bisceglie, 
per averci fatto dono dello schema per la preghiera nei giorni della Novena all’Immacolata; don 
Claudio Maino con il servizio di pastorale giovanile per lo schema di adorazione eucaristica; i 
giovani della comunità parrocchiale Santa Maria di Costantinopoli in Bisceglie per averci offerto la 
loro testimonianza, offrendoci lo schema per la preghiera nei giorni della Novena di Natale. 

A tutti e a ciascuno: grazie! 

 
Buon cammino, con l’augurio che questo nuovo anno liturgico apra tutti all’esperienza viva 

e luminosa della presenza di Gesù Cristo. 
 
 
 
Trani, 25 novembre 2018 

don Mauro Dibenedetto 
direttore Ufficio Liturgico 

 
 
 
 
 
 
 



	


