
7 
 

    DIOCESI DI CALTANISSETTA                                                                                       ANNO PASTORALE 2022-2023 
        UFFICIO CATECHISTICO 

 
       Cenacolo del Vangelo  
           per i cresimandi  
   

 
«FEDELTÀ» 

Il tempo del coraggio 
 
 

Canto: (a scelta)  

 

Segno: Sulla pianta fissare un cartoncino a forma di foglia con la scritta FEDELTA’ 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo… 

 

Animatore  
Il settimo frutto dello Spirito Santo è la Fedeltà. Il tema della fedeltà è intrecciato con il tema del desiderio: 

ciascuno di noi è fedele a ciò che desidera. «La fedeltà si comprende soltanto in funzione di una scelta iniziale: 

fedeltà ad una promessa, un progetto, un impegno o una parola data».  Il Signore chiede a ciascuno di noi di 

desiderare di amare, per essere in questo modo fedeli all’amore che Lui stesso ci ha insegnato. 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore,  

vieni, Spirito di Fedeltà! 

 

Riempi i nostri cuori della Tua Fedeltà 

e rendici fedeli ai Tuoi insegnamenti. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore,  

vieni, Spirito di Fedeltà! 

 

 

Dal Libro dei Salmi (103, 17-20) 
 

«Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il 

suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti esecutori dei suoi 

comandi, pronti alla voce della sua parola». 

  

 

                                                                                                                                                 Parola di Dio 

 

Salmo 56 (a cori alterni) 

 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, 

in te mi rifugio; 

mi rifugio all'ombra delle tue ali 

finché sia passato il pericolo. 

 

 

Invocherò Dio, l'Altissimo, 

Dio che mi fa il bene. 

 

Mandi dal cielo a salvarmi 

dalla mano dei miei persecutori, 

Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. 

 



Io sono come in mezzo a leoni, 

che divorano gli uomini; 

i loro denti sono lance e frecce, 

la loro lingua spada affilata. 

 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, 

su tutta la terra la tua gloria. 

 

Hanno teso una rete ai miei piedi, 

mi hanno piegato, 

hanno scavato davanti a me una fossa 

e vi sono caduti. 

 

Saldo è il mio cuore, o Dio, 

saldo è il mio cuore. 

 

Voglio cantare, a te voglio inneggiare: 

svègliati, mio cuore, 

svègliati arpa, cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 

 

Ti loderò tra i popoli, Signore, 

a te canterò inni tra le genti. 

 

Perché la tua bontà è grande fino ai cieli, 

e la tua fedeltà fino alle nubi. 

 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, 

su tutta la terra la tua gloria. 

 

Breve pausa di silenzio  

 

Dalla Lettera Pastorale L’Albero dello Spirito…non foglie ma frutto di S. E. Rev.ma Mons. Mario Russotto 

 

La fedeltà si può definire una opzione di continuità.  “Continuità” in primo luogo. La fedeltà si comprende 

infatti soltanto in funzione di una scelta iniziale: fedeltà ad una promessa, una risoluzione, un progetto, un 

impegno, una parola data. La fedeltà implica dunque la perseveranza, cioè la permanenza in una opzione già 

presa. Ma non può essere ridotta soltanto ad essa. Anche gli alberi o gli oggetti, infatti, possono “durare”, ma in 

questo caso non si può parlare di fedeltà. …La fedeltà è chiamata ad essere creatrice, è un impegno 

controcorrente. E proprio questo è il tempo del coraggio, del superamento di ogni mediocrità e tiepidezza. 

Questo è il tempo di prendere in mano il nostro cuore e agire con fedeltà al Vangelo, dando quotidiana 

testimonianza di fede, con la nostra personale credente preghiera nell’esercizio della carità, per accendere in 

tutti la speranza e animare la solidarietà. 

 

Riflessione 

 

Interrogativi per riflettere e meditare… 

 

1. So essere fedele alla parola data e agli impegni assunti?  

 

2. Come vivo la fedeltà nelle piccole cose di ogni girono? 

 

 

Confronto…e preghiere spontanee 

 

Mi impegno a… 

 

Padre nostro che sei nei cieli… 

 

 

 

Preghiera finale 

 

Signore Gesù, insegnami l’arte della fedeltà. Guidami e istruiscimi perché Tu sei il Dio fedele, il Dio della mia 

salvezza e io spero in Te. Dimentica i miei peccati e guidami nella Tua giustizia. Aiutami, Signore, a essere 

fedele come Te. Amen 

 

Canto: (a scelta) 

 


