
Agorà Giovani 16/12/2022 

La fretta dell’Amore – gli incontri in Matteo 

La chiamata di S. Matteo (Levi) 

 

Da quest’anno a rotazione ogni parrocchia presente nelle Agorà presterà servizio in essa aiutando 

la Pastorale Giovanile diocesana a Santa Teresa di Calcutta o il gruppo giovani parrocchiale nella 

parrocchia che ospita l’Agorà 

 

Ambientazione: 

• In mezzo alla navata centrale si posizioni il fonte battesimale. 

• Il centro della navata centrale deve avere uno spazio centrale (che formi una croce per 

intendersi) affinché si risultino 4 lati nord-sud-est-ovest. 

• A lato dell’ambone (o nel centro del presbiterio) viene posizionata la scritta “Eccomi”, in 

polistirolo, utilizzata il 9 di settembre a Santa Teresa di Calcutta nell’incontro con i 

cresimandi; 

• La scritta “Eccomi” verrà fatta trovare ad ogni Agorà con una delle lettere colorata (in 

ordine e non colorata durante l’Agorà ma già pronta per l’Agorà);  

• INIZIO DELL’AGORA’ 

• Proiezione di un filmato dove si possa vedere ogni particolare del quadro del Caravaggio 

sulla chiamata di San Matteo; 

Intronizzazione della Parola con l’Evangeliario dal fondo di chiesa e portarlo in processione fino 

al centro della navata centrale dove è presente un leggio davanti fonte 

• Il vangelo verrà proclamato dal centro della navata; 

• Quando la Parola arriva davanti al fonte viene letto il seguente commento:  

o Voltiamoci verso la Parola di Dio. 

Si proclama poi il Vangelo: 

Vangelo secondo Matteo (Matteo 9:9-13) – nel libro donato dal Vescovo (Matteo 

8,1-17) 

9Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al 

banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo 

seguì. 10Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti 

pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi 

discepoli. 11Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai 

il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 12Udito 

questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. 13Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 



non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i 

peccatori». 

Lectio di don Federico Mancusi, direttore della Pastorale Giovanile diocesana della Diocesi di 

Livorno. Durante la Lectio verrà riproiettata l’immagine del Caravaggio e la lectio sarà guidata 

attraverso il quadro stesso.  

Risonanze cantate (prendere appunti dalla proclamazione del Vangelo e dalla lectio per poter 

fare le risonanze cantate)  

Successivamente 4 sacerdoti si posizionano nel centro della navata dove è posizionato il fonte 

battesimale e prendono da esso 4 bacinelle con all’interno l’acqua benedetta del fonte. I 4 

presbiteri si posizionano nel centro dei 4 lati che il centro della navata possiede. I ragazzi, quindi, 

sono invitati ad avvicinarsi. I sacerdoti tracceranno una croce con l’acqua benedetta sulla fronte 

di ognuno per poi tornare a posto.  

Successivamente i 4 sacerdoti prendo il fonte e lo spostano davanti al presbiterio: sopra il fonte 

verrà esposto il Santissimo Sacramento.  

Adorazione eucaristica 

• (Viene preparato tutto prima dell’Agorà sul presbiterio) 

• Sull’altare viene preparato un “oceano” di lumini stile Taizé 

• Schema dell’adorazione (alternare con i canti) 

o Canti 

o Letture di frasi riprese dal vangelo 

o Letture di frasi riprese dalla Lectio 

o Silenzi 

BENEDIZIONE (SENZA ORAZIONE E ACCLAMAZIONI) 

REPOSIZIONE 
 

Festa finale 

• Ci si sposta nel giardino/salone per un momento di festa 

• Preparare aperitivo a buffet, canzoni, balli… 

 

Cose da preparare 

• Chiamare la parrocchia che aiuta nel servizio e accordarsi con essa  

• Chiamare i presbiteri 

• Evangeliario  

• Ceri (per l’Evangeliario, per SS. Sacramento) 

• La scritta in polistirolo “ECCOMI” 

• Proiettore, computer e telecamera  

• Lumini davanti all’altare e fonte battesimale 

• Canti e Microfoni 



• Stole e Camici 

• Velo omerale, Ostensorio e turibolo 

• Video particolari Caravaggio 

• Leggio per la Parola davanti al fonte battesimale 

• Schema d’adorazione (prendere appunti nella Lectio per le frasi da ripetere) 

• Risonanze cantate 

• Foglietti con il vangelo da dare ai ragazzi (e libri donati dal Vescovo per i ragazzi) 


