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PREMESSE GENERALI

PRESENTAZIONE

L‘invito di Giovanni Paolo 2° a riflettere sulle tre persone
della Trinità, espresso nella Lettera Apostolica “Tertio millennio
adveniente”,  è divenuto tema di formazione dal 1997 al 1999
anche per noi dell’ALAM.

Abbiamo avuto la possibilità di approfondire la
conoscenza del tesoro inesauribile della Chiesa:

Ø Cristo, Redentore dell’uomo.
Ø Lo Spirito, Anima della Chiesa.
Ø Il Padre, ricco di Misericordia verso i suoi figli

ovunque dispersi.

Nella solennità dell’Epifania di quest’anno il Santo Padre ha
firmato in Piazza S. Pietro una nuova lettera apostolica dal
titolo “Novo Millennio Ineunte” , indirizzata all’Episcopato, al
Clero e ai Fedeli. Questa sarà tenuta presente per il cammino di
formazione dell’ALAM nell’anno pastorale 2001/2002.

Il Cardinale Etchegaray, presidente del Giubileo, ha definito
questa lettera “la nuova carta di rotta”.  In essa Giovanni Paolo
2° indica la via da percorrere ripartendo da Cristo.

È infatti Cristo l’unica salvezza e speranza per un’umanità
che sembra smarrita.

Dopo l’anno giubilare nulla deve essere come prima;
dobbiamo infatti investire l’entusiasmo del Giubileo in un
dinamismo nuovo, in iniziative d’evangelizzazione, fidandoci
della parola del Signore. Siamo chiamati a far fruttificare nel
quotidiano la grazia giubilare.

È doveroso per noi lanciarsi il futuro che ci attende; il Papa
infatti esorta: “Bisogna ora far tesoro della grazia ricevuta,
traducendola in fervore di propositi e concrete linee operative. Un
compito al quale devo invitare tutte le Chiese locali.”

Naturalmente c’è da combattere la tentazione di pensare che
i risultati dipendono solo dalla nostra capacità di programmare
e di fare. Guai a dimenticare che senza Cristo non possiamo fare
nulla.
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SCHEMA  DELL’ITINERARIO

Tutto il cammino annuale che oggi inizia sarà attraversato in
senso longitudinale da tre temi fondamentali:

Ø Gesù Cristo

Ø La Chiesa

Ø Il Regno di Dio

    e, contemporaneamente,  ogni incontro sarà scandito da
quattro tempi:

1. Tempo d’ascolto, nel quale avremo sempre
presenti la Parola di Dio, con una breve lectio
divina, i Documenti Ecclesiali e i suggerimenti di
madre Speranza.

2. Tempo di preghiera. Per ogni incontro è proposta
una formula di preghiera, ma sarebbe bene che
questa fosse mantenuta come invocazione per
tutto il mese, in modo da rendere continuo il
nostro sforzo di conversione.

3. Tempo di riflessione

4. Tempo di programmi

Ogni incontro, quindi anche questo, inizierà con un canto o con
una breve invocazione allo Spirito Santo, perciò è proposta una
preghiera diversa ogni incontro; poi ciascun gruppo gestirà
questo momento nelle forme e nei modi che preferirà
liberamente e creativamente.

Per quanto riguarda la preghiera, abbiamo pensato di
proporre dopo le letture dei Documenti e di Madre Speranza il
momento dell’Oratio che, come abbiamo visto l’anno scorso,
segue la meditatio nella Lectio divina. Questo perché le ulteriori
letture illuminano di una nuova luce la Parola di Dio. Questo
tempo di preghiera, in tutti gli incontri, sarà perciò diviso in
due momenti: il primo di forte interiorizzazione, per il quale si
propone di cercare di concorrere anche con il corpo a pregare, il
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secondo di preghiera o di lode comunitaria con intenzioni libere
cui si risponderà coralmente con formule che saranno qui
proposte, ma che si potranno anche scegliere liberamente volta
per volta.

Il primo momento di preghiera è perciò di meditazione e
d’interiorizzazione. Nel tentativo di migliorare sempre di più il
nostro livello di preghiera, passando da una preghiera di
domanda, che è la più semplice e istintiva, a preghiere di
ringraziamento e/o di lode, più consone ad un cristiano dalla
fede adulta, a fondo pagina proponiamo una prima esperienza
di “preghiera profonda” (o preghiera del cuore), che ciascun
gruppo può utilizzare o no, ma che raccomandiamo almeno di
provare.

Può seguire ora il secondo momento, fatto di preghiere,
che saranno illuminate dal precedente momento meditativo. Il
fatto di aver percorso questo momento d’interiorizzazione ci
darà la possibilità di far seguire una preghiera all’altra evitando
lunghi periodi di silenzio, onde non strascicare la preghiera
stessa.
Si raccomanda: questo è un momento di preghiera, i
commenti e le richieste di spiegazioni vanno rimandate al
momento opportuno.

Esperimento di preghiera profonda (o preghiera del cuore)
Iniziamo la prima fase di preghiera prendendo una posizione comoda, con
la schiena eretta, gambe e braccia non accavallate. Cerchiamo di sciogliere
ogni tensione rilassando muscoli e nervi; ci si riesce in genere ponendo
attenzione ad ogni singola parte del corpo e sentendo pesare ogni singolo
membro, così che sia soggetto alla sola forza di gravità.
Contemporaneamente manteniamo un respiro regolare e lento. Passato
qualche minuto dedicato al rilassamento, rimanendo con la testa eretta e gli
occhi possibilmente chiusi, ripassiamo con la mente quanto finora abbiamo
letto, ponendo al centro la parola di Dio; se prendiamo ad esempio il primo
incontro che segue, immaginiamoci di stare anche noi sulla barca di Simone
e riascoltiamo le parole di Gesù, come se parlasse direttamente a ciascuno di
noi. All’indicazione dell’animatore facciamo un paio di respiri più profondi,
apriamo gli occhi e muoviamoci, tutto con molta calma. Almeno per le prime
volte, questo momento non deve durare più di un quarto d’ora.
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Tutti gli incontri sono idealmente divisi in due parti:
Ø La prima parte, formata dalla preghiera d’inizio, dal

tempo d’ascolto e dal tempo di preghiera, è bene non sia
aperta alle condivisioni, ma solo all’ascolto e alla
preghiera (individuale o di gruppo)

Ø La seconda parte, formata dai tempi di riflessione e di
programma è invece dedicata alla condivisione.

Ove necessario per particolari spiegazioni, il testo
dell’incontro può essere seguito da un’appendice che le
contiene.

La parola di Dio è sempre seguita da un’esegesi
esplicativa e da una comprensione attualizzante. Queste non
vanno lette nel corso della riunione: servono ad ogni singolo
partecipante per migliorare la sua comprensione della parola
stessa e rendere più mirata la sua meditazione.

Naturalmente, come affermato dallo Statuto, la nostra
Associazione non si sovrappone e non si mette in
antagonismo con le Chiese locali. Per quanto possibile, il
presente itinerario va armonizzato con il Piano Pastorale
Diocesano. Il che significa che ogni gruppo deve inserire
questo cammino di formazione specifica dentro il Piano
Pastorale della propria Diocesi.
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PRIMO INCONTRO

IL GIUBILEO CONTINUA

     È appena terminato ufficialmente l’Anno Santo dell’inizio
millennio, sono scemate le fiumane di pellegrini che hanno
invaso Roma, ma noi vogliamo che lo spirito del Giubileo resti
vivo in noi. Non lasciamoci però ingannare dalle folle
plaudenti. È nel cuore d’ogni singola persona che possiamo
scoprire quali effetti positivi abbia avuto quest’anno particolare.
Come del resto fa il Papa, che, a Giubileo ultimato, vediamo
rilanciare gli stessi temi, le stesse raccomandazioni. Per quello
che ci riguarda, vogliamo che nei nostri cuori continui il
cammino di conversione, di perdono e di missione.  La grande
eredità che il Giubileo ci ha lasciato è l’esperienza viva e
consolante dell’incontro con Gesù risorto, che si accompagna a
noi nelle nostre strade lasciandosi riconoscere, come dai
discepoli di Emmaus, nello spezzare il pane. Facciamo in modo
che ci trovi vigili e pronti a riconoscere il suo volto e correre
così dai nostri fratelli a portare il grande annuncio: “Abbiamo
visto il Signore”.

Preghiera iniziale

O Dio, che il Tuo Spirito Creatore faccia di noi degli umili
collaboratori dell’immensa nascita spirituale dei cieli e della terra
nuova. Che ispiri i nostri impegni e le nostre preghiere, affinché
risvegliamo nei cuori degli uomini della terra, l’amore del Tuo Figlio
Gesù.
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1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

1 Un giorno, mentre, levato in piedi,
stava presso il lago di Genèsaret 2 e
la folla gli faceva ressa intorno per
ascoltare la parola di Dio, vide due
barche ormeggiate alla sponda. I
pescatori erano scesi e lavavano le
reti.
. 3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi
un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla
barca.

4 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il
largo e calate le reti per la pesca”. 5 Simone rispose: “Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma
sulla tua parola getterò le reti”. 6 E avendolo fatto, presero una
quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. 7 Allora fecero
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli.
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che
quasi affondavano. 8 Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle
ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che
sono un peccatore”. 9 Grande stupore infatti aveva preso lui e
tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano

fatto; 10 così pure Giacomo e
Giovanni, figli di Zebedèo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a
Simone: “Non temere; d’ora in poi
sarai pescatore di uomini”. 11
Tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono.

Luca 5,1-11
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Esegesi

Lc 5,1-11
Luca ha riunito in questo racconto:
Ø una descrizione dei luoghi e una predicazione di Gesù

(vv 1-3) che è simile a Mt 4,1-2 e Lc 1,16/1,19/2
Ø  la storia di una pesca miracolosa (vv 4-10) che è simile a

Gv 21,4-11/3
Ø la chiamata di Simone (vv 10-11) che è  molto simile a

Mc 1,17-20
Nel raccontare la vocazione dei primi discepoli ha voluto
rendere evidente la loro pronta risposta alla chiamata. Quasi
certamente i quattro Apostoli già seguivano Gesù, ma forse
non erano ancora stati chiamati.
Solo più tardi Gesù darà a Simone il “nuovo nome” di Pietro
(Lc 6,14) , qui si tratta dunque di un’anticipazione letteraria.
Andrea non è nominato perché certamente stava nella barca
con suo fratello Simone, la cui figura assorbe totalmente
l’attenzione di Luca.
Il Lago di Genesaret  è un altro modo di nominare il lago di
Tiberiade, detto pure Mare di Galilea.

Comprensione

Il Papa, nella sua lettera apostolica  “ Novo Millennio
ineunte” ci rinnova l’invito di Gesù a Pietro:  “Duc in altum !”.
L’invito del Papa è rivolto a tutti noi: “Prendi il largo !”,
liberiamoci da questo cristianesimo timoroso che ci tiene
troppo legati alla terra. È un invito a leggere il brano
evangelico in senso simbolico:

Ø Tutti siamo chiamati
Ø Se risponderemo, saremo mandati a lavorare nel

mondo e la nostra azione per l’avvento del Regno
di Dio sarà coronata da successo perché agiremo
come collaboratori di Dio. Con quali tempi e quali
modi arriderà il successo alla nostra azione, non
lo sappiamo, ma abbiamo la promessa di Gesù.
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Ø Dobbiamo, come Pietro, riconoscere il nostro
stato di peccatori, ma come lui, non dobbiamo
temere.

Ø L’essere pescatore di uomini significa che l’azione
del cristiano è in favore dell’umanità.

Ø Dovremo essere pronti a lasciare le nostre piccole
sicurezze, le piccole cose alle quali siamo
affezionati,  se vogliamo veramente lavorare alla
costruzione del Regno di Dio.

Ø Se la chiamata è per tutti, allora quella che  ci
contraddistingue è la risposta che ciascuno dà alla
chiamata che Dio pone in ciascuno di noi, perché
ciascuno risponde in maniera personale e diversa.

Documenti Ecclesiali
(Dalla Lettera Apostolica “Novo Millennio
Ineunte”
 di Giovanni Paolo 2°   n° 58

DUC IN ALTUM !

58. Andiamo avanti con speranza! Un nuovo
millennio si apre davanti alla Chiesa come oceano
vasto in cui avventurarsi, contando sull'aiuto di
Cristo. Il Figlio di Dio, che si è incarnato duemila anni
or sono per amore dell'uomo, compie anche oggi la sua
opera: dobbiamo avere occhi penetranti per vederla, e soprattutto un
cuore grande per diventarne noi stessi strumenti. Non è stato forse per
riprendere contatto con questa fonte viva della nostra speranza, che
abbiamo celebrato l'Anno giubilare? Ora il Cristo contemplato e
amato ci invita ancora una volta a metterci in cammino: " Andate
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo " (Mt 28,19). Il mandato
missionario ci introduce nel terzo millennio invitandoci allo stesso
entusiasmo che fu proprio dei cristiani della prima ora: possiamo
contare sulla forza dello stesso Spirito, che fu effuso a Pentecoste e ci
spinge oggi a ripartire sorretti dalla speranza " che non delude " (Rm
5,5).
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Il nostro passo, all'inizio di questo nuovo secolo, deve farsi più spedito
nel ripercorrere le strade del mondo. Le vie sulle quali ciascuno di noi,
e ciascuna delle nostre Chiese, cammina, sono tante, ma non v'è
distanza tra coloro che sono stretti insieme dall'unica comunione, la
comunione che ogni giorno si alimenta alla mensa del Pane eucaristico
e della Parola di vita. Ogni domenica il Cristo risorto ci ridà come un
appuntamento nel Cenacolo, dove la sera del "primo giorno dopo il
sabato" (Gv 20,19) si presentò ai suoi per " alitare " su di loro il dono
vivificante dello Spirito e iniziarli alla grande avventura
dell'evangelizzazione.

Ci accompagna in questo cammino la Vergine Santissima, alla quale,
qualche mese fa, insieme con tanti Vescovi convenuti a Roma da tutte
le parti del mondo, ho affidato il terzo millennio. Tante volte in questi
anni l'ho presentata e invocata come " Stella della nuova
evangelizzazione ". La addito ancora, come aurora luminosa e guida
sicura del nostro cammino. "Donna, ecco i tuoi figli", le ripeto,
riecheggiando la voce stessa di Gesù (cfr Gv 19,26), e facendomi voce,
presso di lei, dell'affetto filiale di tutta la Chiesa.

Dagli scritti di Madre Speranza



A.L.A.M.  Cammino di Formazione permanente degli Associati    Anno 2001-2002
11



A.L.A.M.  Cammino di Formazione permanente degli Associati    Anno 2001-2002
12

2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per il
mese è: “Signore, aiutaci a
costruire il Tuo Regno !”

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù: Egli ammaestra la folla e il popolo gli
si accalca intorno perché il suo è un messaggio di
salvezza. Ma la ressa non permette di ascoltare bene la
Sua parola e perciò egli sale su una barca; anche oggi,
Gesù deve trovare una barca su cui salire perché sempre
più persone possano ascoltare la Sua voce.  E se la barca
dove sale Gesù fosse il nostro gruppo ALAM ?

Ø L’origine della Chiesa: Con una parola difficile,
possiamo dire che il racconto evangelico è
un’ecclesiogenesi, raffigura cioè simbolicamente la nascita
della Chiesa; c’è infatti il principe degli Apostoli, Pietro,
la sua barca (che qui simboleggia la Chiesa), l’invito di
Gesù a prendere il largo, il fatto che in sua assenza il
lavoro è infruttuoso.

Ø La Chiesa annuncia il Regno di Dio e lavora alla sua
costruzione: L’invito a diventare pescatori di uomini e il
lasciare le cose di questo mondo per seguire Gesù. sono
segni del Regno. La ragion d’essere della Chiesa è per la
costruzione del  Regno di Dio.
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4 – È  TEMPO DI
PROGRAMMI
Continuando idealmente il
tempo della condivisione sui
messaggi e sui significati
delle letture fatte, facciamoci
specchio delle letture stesse e
delle riflessioni per giudicare
la nostra vita.
Gesù dice: “ Non sono io che vi giudico, ma è la mia Parola”.
Ed è con questa Parola di vita che bisogna confrontarsi.

Consideriamo la nostra posizione di cristiani e di laici
A.M. come singoli e come gruppo, prendendo come riferimento
le tre caratteristiche dei fedeli laici, come le enuncia il Concilio,
di essere “SACERDOTI, PROFETI E RE”

(Lumen Gentium 34-36 – vedi Appendice)

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Come posso, essendo come tutti sacerdote, profeta e re,
contribuire a promuovere l’avvento del Regno di Dio ?

2. Ho davanti un esempio luminoso di risposta alla
chiamata di Dio: quella di Maria che alla richiesta
dell’arcangelo Gabriele prontamente rispose: “Eccomi,
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto”. Vivo la mia quotidianità tenendo presente
Maria come modello ?

3. È necessario comprendere quale può essere l’incarico e
la responsabilità  di ciascuno di noi nella costruzione
del Regno di Dio: Tu, l’hai compreso ?

Nella pagina seguente troviamo uno schema che può essere
fotocopiato per ciascuno degli Associati, i quali, tenendo conto
dei significati sopra descritti, potranno riportarlo la volta
successiva con i piccoli segni della presenza del Regno che
saranno riusciti (e anche magari quelli che sono rimasti  nelle
loro intenzioni) in modo da offrire il tutto al Signore.
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I significati dei termini contenuti nella frase di madre
Speranza sono riportati nell’Appendice. È necessario consultarli
per una corretta realizzazione della proposta.

Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………
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SCHEMA DELLA RIUNIONE

Conoscere il progetto di Dio presentato da Gesù
                                                                                                Santità
                                                                          (Figli nel Figlio, eredi)
Riconoscersi peccatori
                Rispondere alla chiamata               Pronti a lasciare
           (Convertitevi e credete)    Essere con gli altri     (Missione)

Diventare uomo nuovo (Ri-creato)

Per aderire al progetto

Per vivere nella Chiesa da fratelli

 LA VOCAZIONE PER IL REGNO DI DIO

Fidarsi delle promesse di Gesù

  La preghiera ci sostiene e ci aiuta  ad essere fedeli
         (Imparare a pregare, come chiesero gli Apostoli a Gesù)
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APPENDICE
Sarebbe bene che ciascuno di noi conoscesse i documenti del
Concilio Vaticano 2°, l’ultimo celebrato. ma in questa sede
riteniamo di fare cosa utile riportando, almeno in questo primo
incontro, i tre punti della Lumen Gentium che riguardano il
nostro essere Re, Sacerdoti e Profeti (da utilizzare solo per
consultazione) così che se ne  possa parlare in modo informato
e corretto, considerando che tali caratteristiche del Cristiano
saranno richiamate anche negli incontri futuri.

COSTITUZIONE DOGMATICA
LUMEN GENTIUM

SULLA CHIESA
CAPITOLO IV

I LAICI

……………………………………….

Partecipazione dei laici al sacerdozio comune

34. Il sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo continuare la sua
testimonianza e il suo ministero anche attraverso i laici, li vivifica col suo Spirito
e incessantemente li spinge ad ogni opera buona e perfetta.

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione,
concede anche di aver parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto
spirituale, in vista della glorificazione di Dio e della salvezza degli uomini.
Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in
modo mirabile chiamati e istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più
abbondanti. Tutte infatti le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche, la vita
coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se
sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della vita, se sono sopportate con
pazienza, diventano offerte spirituali gradite a Dio attraverso Gesù Cristo (cfr. 1
Pt 2,5); nella celebrazione dell'eucaristia sono in tutta pietà presentate al Padre
insieme all'oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, in quanto
adoratori dovunque santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso.

Partecipazione dei laici alla funzione profetica del Cristo

35. Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua vita e con la
potenza della sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo ufficio
profetico fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della
gerarchia, che insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche per mezzo dei
laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del senso della fede e
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della grazia della parola (cfr. At 2,17-18; Ap 19,10), perché la forza del Vangelo
risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano figli della
promessa quando, forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto il tempo
presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e con pazienza aspettano la gloria futura (cfr.
Rm 8,25). E questa speranza non devono nasconderla nel segreto del loro cuore,
ma con una continua conversione e lotta “contro i dominatori di questo mondo
tenebroso e contro gli spiriti maligni” (Ef 6,12), devono esprimerla anche
attraverso le strutture della vita secolare.

Come i sacramenti della nuova legge, alimento della vita e dell'apostolato dei
fedeli, prefigurano un cielo nuovo e una nuova terra (cfr. Ap 21,1), così i laici
diventano araldi efficaci della fede in ciò che si spera (cfr. Eb 11,1), se senza
incertezze congiungono a una vita di fede la professione di questa stessa fede.
Questa evangelizzazione o annunzio di Cristo fatto con la testimonianza della
vita e con la parola acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia
dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo.

In questo ordine di funzioni appare di grande valore quello stato di vita che è
santificato da uno speciale sacramento: la vita matrimoniale e familiare.
L'esercizio e scuola per eccellenza di apostolato dei laici si ha là dove la
religione cristiana permea tutta l'organizzazione della vita e ogni giorno più la
trasforma. Là i coniugi hanno la propria vocazione: essere l'uno all'altro e ai
figli testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama
ad alta voce allo stesso tempo le virtù presenti del regno di Dio e la speranza
della vita beata. Così, col suo esempio e con la sua testimonianza, accusa il
mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità.

I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e devono
esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. Alcuni di loro,
in mancanza di sacri ministri o essendo questi impediti in regime di
persecuzione, suppliscono alcuni uffici sacri secondo le proprie possibilità; altri,
più numerosi, spendono tutte le loro forze nel lavoro apostolico: bisogna
tuttavia che tutti cooperino all' estensione e al progresso del regno di Cristo nel
mondo. Perciò i laici si applichino con diligenza all’ approfondimento della
verità rivelata e domandino insistentemente a Dio il dono della sapienza.

Partecipazione dei laici al servizio regale

36. Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre (cfr. Fil
2,8-9), è entrato nella gloria del suo regno; a lui sono sottomesse tutte le cose,
fino a che egli sottometta al Padre se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia
tutto in tutti (cfr. 1 Cor 15,27-28). Questa potestà egli l'ha comunicata ai
discepoli, perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale e con
l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato anzi,
servendo il Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza conducano i loro
fratelli al Re, servire i1 quale è regnare. Il Signore infatti desidera estendere il
suo regno anche per mezzo dei fedeli laici: i1 suo regno che è regno “ di verità e
di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace ” e in
questo regno anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della
corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cfr. Rm 8,21).



A.L.A.M.  Cammino di Formazione permanente degli Associati    Anno 2001-2002
18

Grande veramente è la promessa, grande il comandamento dato ai discepoli: “
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio ” (1 Cor 3,23).

I fedeli perciò devono riconoscere la natura profonda di tutta la creazione, il suo
valore e la sua ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più
santa anche con opere propriamente secolari, affinché il mondo si impregni dello
spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella
carità e nella pace. Nel compimento universale di questo ufficio, i laici hanno il
posto di primo piano. Con la loro competenza quindi nelle discipline profane e
con la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino
efficacemente l'opera loro, affinché i beni creati, secondo i fini del Creatore e la
luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla
cultura civile per l'utilità di tutti gli uomini senza eccezione, e siano tra loro
più convenientemente distribuiti e, secondo la loro natura, portino al progresso
universale nella libertà umana e cristiana. Così Cristo per mezzo dei membri
della Chiesa illuminerà sempre di più l'intera società umana con la sua luce che
salva.

Inoltre i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni
del mondo, se ve ne siano che provocano al peccato, così che tutte siano rese
conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio
delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e le opere
umane. In questo modo il campo del mondo si trova meglio preparato per
accogliere il seme della parola divina, e insieme le porte della Chiesa si aprono
più larghe, per permettere che l'annunzio della pace entri nel mondo.

Per l'economia stessa della salvezza imparino i fedeli a ben distinguere tra i
diritti e i doveri, che loro incombono in quanto membri della Chiesa, e quelli che
competono loro in quanto membri della società umana. cerchino di metterli in
armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati
dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche nelle cose
temporali, può essere sottratta al comando di Dio. Nel nostro tempo è
sommamente necessario che questa distinzione e questa armonia risplendano
nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire dei fedeli, affinché la
missione della Chiesa possa più pienamente rispondere alle particolari
condizioni del mondo moderno. Come infatti si deve riconoscere che la città
terrena, legittimamente dedicata alle cure secolari, è retta da propri principi,
così a ragione è rigettata 1 infausta dottrina che pretende di costruire la società
senza alcuna considerazione per la religione e impugna ed elimina la libertà
religiosa dei cittadini.

…………………………………………………………..
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      Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza
Scopriamo i significati reali di alcune parole che oggi hanno

una valenza diversa da quella che avevano quando Madre
Speranza ha scritto questa frase.

ORO

È il primo dei doni portati a Gesù dai Re Magi
. È il metallo caratteristico della regalità e
quindi pure del popolo di Dio, che
giustamente lo offre a Dio. Il re è quello che si
occupa di amministrare la giustizia e quindi
l’offerta dell’oro a Dio significa riportare in
nome suo nel mondo la Sua giustizia che è
sinonimo di misericordia.

INCENSO

È il secondo dono offerto a Gesù dai Re Magi.
È caratteristico del sacerdote che lo utilizza per
avvolgere di profumo l’altare di Dio. Significa
che i laici compiono nel mondo lo stesso ufficio
dei sacerdoti, congiungendo con la loro opera
il mondo reale con quello soprannaturale,
come ci esorta S. Paolo a fare della vita una
preghiera continua.

MIRRA

È il terzo dono offerto a Gesù dai Re Magi. Era
un prodotto usato in antichità per la
produzione dei profumi e in particolare usato
dagli Egizi per l’imbalsamazione dei cadaveri.
Con essa viene unto il corpo di Gesù dopo la
deposizione dalla croce. Accompagna perciò
dalla nascita alla morte “l’uomo nuovo” Gesù.

CARITÀ

La traduzione letterale dal latino è “Amore”. Il
considerare il termine “carità” come sinonimo
di “elemosina” è una limitazione del
significato.  Amore è la stessa vita divina
diffusa dentro di noi per opera dello Spirito
Santo.
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PREGHIERA

È rivolgersi direttamente a Dio come in
un dialogo per ottenere qualcosa . Nel
nostro significato non si parla solo di
“preghiera di domanda”, perché forme
più elevate di Preghiere sono quelle
“di lode” e quelle “ di
ringraziamento”. Nel tipo di preghiera
che viene proposto e che si chiama in
genere “preghiera profonda”, più che
parlare, si ascolta Dio in un clima di
silenzio, raccoglimento e purificazione
mentale, emotiva, affettiva e operativa.
La persona che medita è illuminata,
liberata, vivificata, risvegliata,  aperta .
La preghiera diventa un’uscita dai
miei problemi e dalla mia limitazione
per  accogliere l’io di Dio.

MORTIFICAZIONE

Ha il significato di “pratica ascetica per
promuovere il proprio
perfezionamento morale e spirituale” .
È morire all’uomo vecchio per far
nascere in noi l’uomo nuovo: (Vedi Ef.
2.1-7)
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SECONDO INCONTRO

GESÚ NELLA RIVELAZIONE DI MADRE SPERANZA

C’è da rimanere stupiti nel vedere le frotte di pellegrini
che affollano il Santuario di Collevalenza; vanno e vengono in
continuazione e spesso ancora non è partito un gruppo che già
ne arriva un altro e così via senza sosta. Questo nei giorni
normali. Nei giorni di festa è il doppio, il triplo. E noi, che quasi
sempre stiamo alla Casa del Pellegrino, non vediamo quelli che
approdano alla struttura sotto la piazza.  Che viene a fare tutta
questa gente ?  Spesso la vediamo sostare presso la tomba della
Madre e spesso purtroppo, la vediamo ripartire senza aver dato
un’occhiata al padrone di casa, che è quello che ha l’Amore
Misericordioso.

Noi crediamo che Gesù non si offenda, la tomba della
madre sta proprio vicino al suo tabernacolo e la gente, se non
gli si rivolge, almeno lo sfiora.

Se questo può andare bene per i  pellegrini, non va bene
certamente per noi, laici A.M.  Noi non siamo un generico
“Gruppo di Madre Speranza”, ma, proprio insieme a Madre
Speranza, siamo gli “aficionados” dell’Amore Misericordioso.

Per questo incontro consultiamo pure lo Statuto
dell’Associazione al n° 10
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Preghiera iniziale

Vieni, Spirito Santo, vieni ! Sei tu che rendi puro il nostro
cuore, tu che santifichi le nostre anime, tu che riversi ovunque vita
nuova. Prendi dimora nei nostri cuori, libera le nostre menti dalla
schiavitù: allora conosceremo, loderemo e ameremo il Padre e il Figlio
insieme a te.

1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

1 Gesù si avviò allora verso il
monte degli Ulivi. 2 Ma all’alba si
recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui ed egli,
sedutosi, li ammaestrava
. 3 Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in
adulterio e, postala nel mezzo, 4 gli dicono: “Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5 Ora Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne
dici? ”. 6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che
accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.
7 E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro:
“Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”.
8 E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9 Ma quelli, udito ciò, se
ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli
ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. 10 Alzatosi
allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata? ”. 11 Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le
disse: “Neanch’io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più”.

Gv 8,1-11
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27 Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la
vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo”. 28 Gli dissero allora: “Che
cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? ”. 29 Gesù
rispose: “Questa è l’opera di Dio: credere in colui che egli ha
mandato”.

30 Allora gli dissero: “Quale segno dunque tu fai perché
vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? 31 I nostri padri
hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro
da mangiare un pane dal cielo ”. 32 Rispose loro Gesù: “In verità,
in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre
mio vi dá il pane dal cielo, quello vero; 33 il pane di Dio è colui che
discende dal cielo e dá la vita al mondo”. 34 Allora gli dissero:
“Signore, dacci sempre questo pane”. 35 Gesù rispose: “Io sono il
pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me
non avrà più sete.
36 Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro

Lc 6,27-36

Esegesi

Gv. 8,1-11

       In questo racconto Gesù si mostra sovrano in una nuova
legge. L’ambientazione è in Gerusalemme
       Viene interrogato dagli Scribi che vogliono coglierlo in fallo.
cfr. (Lc.21.37-38 Lc.7,37-50).
Gesù ne smaschera la malafede perché essi strumentalizzano
una colpa di cui si fingono addolorati, ma ne commettono una
più grave contro l’inviato di Dio.

Gesù si comporta regalmente e nessuno gli sa resistere.
Spiega il vero senso della legge di Mosè: non la morte di chi
ha peccato, ma la conversione di tutti coloro che si
riconoscono bisognosi di misericordia.
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Lc.6,27-36

      Il brano è nel contesto del discorso del Regno;  subito dopo
viene il Discorso delle Beatitudini .                      (cfr. Mt. 5,1-12)

      L’amore si estende anche ai nemici augurando il bene
pregando per loro (cfr. Mt. 5,44) deve essere universale e
disinteressato, la carità suggerisce di dare sempre a chiunque
chiede e di non richiedere quello che ci è stato tolto.

Comprensione

Questi due brani proposti cambiano completamente la
mentalità del mondo. Il cristiano guarda alla giustizia divina
che è un binomio: Giustizia = Misericordia, la misericordia e
l’amore caratterizzano la vita cristiana, cosi diventando figli,
simili al Padre potremo diffondere l’immagine di Dio
Misericordioso che è buono e ama anche gli ingrati e i cattivi,

Applicazioni concrete della carità sono: non giudicare,
non condannare e perdonare.

Documenti Ecclesiali

Il Padre Misericordioso nella Spiritualità di
Madre Speranza
Dalla Relazione tenuta da Mons. José Luis
Gutiérrez in Collevalenza l’8 febbraio 1999 (16°
della morte di Madre Speranza)
…………………………………………………..
           Davanti al panorama dell’amore di Dio verso di
noi, Madre Speranza apporta la sua testimonianza
personale, maturata non attraverso lo studio di libri
nei quali venga esposta scientificamente una verità astratta, ma in un
rapporto vitale con Gesù Cristo nell’intimità della sua orazione
contemplativa, che si semplifica sempre più fino a diventare un
dialogo a tu per tu con Gesù, amato al di sopra di ogni cosa, e, per Lui,
con il Padre e con lo Spirito Santo, sotto la guida e la protezione di
Maria Santissima, Madre di Dio e Madre Nostra. Leggiamo la sua
testimonianza, breve e semplice: “ Credo che per elevare il cuore a
Dio non siano necessari tanti argomenti: ci può bastare la
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convinzione che Dio è nostro Padre………Fra tutti i sentimenti,
quello che può rimanere più a lungo nel cuore e nella mente,
fino al punto di diventare un’idea fissa è il poter chiamare
Padre  Dio stesso !”.
…………………………………………………………………………

Nella sua orazione, Madre Speranza meditò a lungo la vita e le
parole di Gesù Cristo, “del buon Gesù” come ella amava dire, e si
sforzò al tempo stesso per compiere in ogni momento la volontà di Dio.
Man mano che progrediva in questa via, le apparve in modo sempre
più evidente quello che sarebbe stato in seguito il nucleo della sua
spiritualità: e cioè la convinzione che l’amore di Dio verso di noi è
misericordioso. Madre Speranza s’inserì così in una corrente di
spiritualità, promossa dalla Provvidenza divina con il concorso di
persone senza alcun legame apparente tra di loro che, soprattutto
all’inizio del presente secolo, faceva perno sulla Misericordia divina.
………………………………………………………………………..

Arrivò così una Domenica, il 30 ottobre 1927, data precisa in
cui Madre Speranza ricevette l’ispirazione a contribuire a diffondere la
devozione all’Amore Misericordioso. A partire da questo momento, la
sua vita mirerà esclusivamente e fino all’ultimo istante a compiere il
compito che le è stato affidato.
…………………………………………………………………………

I nostri continui rifiuti sembrano non aver altro effetto che
quello di accrescere l’amore di Dio per noi. Ascoltiamo in proposito
Madre Speranza: “Da dove scaturisce tanta misericordia divina
? Da dove ha origine questa tenera compassione umanamente
inspiegabile verso i peccatori ? Quale ne è la causa ? La causa è
che Gesù moltiplica il suo amore in proporzione alla miseria
dell’uomo. A me sembra che tutti gli attributi di Dio siano al
servizio dell’Amore”.
……………………………………………………………………….ò

Ascoltiamo anche l’ammonimento di Madre Speranza: “Dio
non ci parla per dilettarci, ma per santificarci; e la sua Chiesa
non si riunisce nei templi ad ascoltare la parola di Dio per
darci un contentino spirituale, ma per farci rientrare in noi
stessi e, rinfacciandoci i nostri disordini, portarci pentiti
davanti al Signore e stimolarci alla penitenza.   Avendo
compreso questo, cerchiamo di non rendere vana la forza della
divina parola, non abusiamo del dono di Dio.”
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Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per
tutto il mese è “Signore, aiutaci
a testimoniare e diffondere il
tuo Amore Misericordioso !”

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù: È tra le più belle della Nuova
Alleanza, equilibrato, regale senza essere altezzoso,
intelligente, psicologo, misericordioso. Dimostra di sé ciò
che in altri brani dice del Padre. La sua giustizia è
misericordia, ma non acquiescenza con il peccato. Lui
combatte il peccato, mentre vuole che viva e si salvi il
peccatore.

Ø Prefigurazione del Regno di Dio: La giustizia che pratica
Gesù dovrà essere cosa normale per il Regno, in un
mondo di sopraffazioni, invece, è un segno luminoso.
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4 – È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Gesù dice: “ Siate misericordiosi come è misericordioso il
Padre vostro ”   (cfr. Lc. 6,36)

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Quale può essere la principale caratteristica di noi laici
dall’A.M. ?

2. Continuo ad essere schiavo della mentalità corrente o
mi interessa di più ciò che mi assicura la vita eterna ?

3. Affermiamo di credere, come Madre Speranza,
Nell’Amore Misericordioso di Dio. Sono sempre
pronto, come i farisei, a scagliare sassi contro i miei
fratelli in difficoltà ?
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Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………
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SCHEMA DELLA RIUNIONE

Sapere come si comporta Gesù

Psicologia
                                   Equilibrio                      Amore verso il
                                                                                                    nemico
                                                         Misericordia

Maturità umana

               LA GIUSTIZIA DEL REGNO DI DIO

Desiderio di conversione

              La preghiera ci fa crescere come cristiani

Conoscere i propri difetti
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TERZO INCONTRO

IN CAMMINO CON LA CHIESA

Il termine italiano chiesa traduce alla lettera il latino
ecclesia che deriva direttamente dal greco ekklesia. Questo
termine non aveva un significato religioso, ma indicava
l’assemblea dei cittadini che godevano dei pieni diritti. Fu
adottato dai LXX1 quando, nel tradurre la Bibbia dall’ebraico al
greco, si trovarono davanti il termine ebraico kahal che
significava l’assemblea religiosa degli israeliti. Questo termine
(con varie letture, dato che l’ebraico scritto non aveva vocali e
impiegava solo le consonanti) veniva direttamente dalle tribù
ebraiche protagoniste dell’Esodo e quindi aveva proprio il
significato di “assemblea  dei credenti in cammino”.

Nel termine “Chiesa” sono perciò contenuti due
significati:

1. La sua ragion d’essere non è statica ma dinamica, in
cammino verso un traguardo lontano.

2. Quelli che la compongono hanno pari dignità e
responsabilità, pur nella diversità dei ministeri.

Confrontiamoci con lo Statuto dell’Associazione al n° 2.

Preghiera d’inizio

O Santo Spirito, perfeziona in noi l’opera iniziata da Gesù.
Accelera per ciascuno di noi i tempi di una profonda vita interiore: Dà
slancio al nostro apostolato, che vuol raggiungere tutti gli uomini,
tutti redenti dal sangue di Cristo e tutti sua eredità.

                                                                
1 Gruppo di settanta specialisti che, riuniti in Alessandria d’Egitto, tradussero i testi
dell’Antica Alleanza dall’ebraico in greco
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1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

“Io sono la vera vite e il Padre mio
è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo toglie e ogni
tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto.
3 Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. 4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in
me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me
e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà
dato. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto
e diventiate miei discepoli. 9 Come il Padre ha amato me, così
anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato
i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Questo
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri, come io vi ho amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici. 14 Voi siete miei amici, se
farete ciò che io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 16
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.

Gv 15,1-17
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Primato del Cristo

15 Egli è immagine del Dio invisibile,
generato prima di ogni creatura;
16 poiché per mezzo di lui
sono state create tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni,
Principati e Potestà.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.
17 Egli è prima di tutte le cose
e tutte sussistono in lui.
18 Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa;
il principio, il primogenito di coloro
che risuscitano dai morti,
per ottenere il primato su tutte le cose.
19 Perché piacque a Dio
di fare abitare in lui ogni pienezza
20 e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificando con il sangue della sua croce,
cioè per mezzo di lui,
le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli.

Col 1,15-20

Esegesi

Gv. 15,1-17

L’allegoria della vite ha un ricco sottostrato
veterotestamentario. La vigna è un simbolo di prosperità per un
popolo diventato di recente agricolo.  Lavorare e godersi la
vigna è simbolo di pace. La vite è Gesù stesso e nessun altro. I
discepoli di Gesù sono chiamati a portare un frutto che
proviene dalla fecondità di Gesù. È un modo simbolico per dire
che essi continuano la missione di salvezza di Gesù. Ma
l’importante, al fine di portar frutto, è l’essere in Gesù. Lui può
portar frutto senza di noi, noi non senza di Lui, dobbiamo
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perciò rimanere, appartenere perciò stabilmente al mondo di
Dio. Si connota un atteggiamento di fede nella sua persona,
attraverso un’accettazione tenace di quanto egli dice, nonché
una realizzazione pratica di quanto le sua parole richiedono
nella vita quotidiana.  L’azione della potatura è necessaria per
dare purezza e questa per portare frutto. Non è una parola di
crudele severità, ma solo una conseguenza per chi si
autoesclude dall’adesione a Gesù. Dopo il versetto 8 emerge un
nuovo tema che è però conseguenza del primo: il tema
dell’amore.  Il discorso sul Padre predomina nei primi tre
versetti mentre negli altri sei la persona centrale è Gesù.  Il
comando di Gesù è la diffusione dell’amore.

Col. 1,15-20

15-17 Si considera il ruolo del Figlio nei confronti della
Creazione: egli precede ogni realtà creata.
18-20  Dio ha voluto mettere in lui tutta la sua forza salvifica e
per mezzo di lui ha voluto far pace con tutto l’universo.

Documenti Ecclesiali

COSTITUZIONE DOGMATICA

“LUMEN GENTIUM”
SULLA CHIESA

CAPITOLO I

IL MISTERO DELLA CHIESA

La Chiesa è sacramento in Cristo
1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello
Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo
ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la
luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la
Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo
strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere
umano, continuando il tema dei precedenti Concili, intende con
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maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria
natura e la propria missione universale. Le presenti condizioni del
mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti
gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali,
tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo.

Disegno salvifico universale del Padre

2. L'eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di
bontà, creò l'universo; decise di elevare gli uomini alla partecipazione
della sua vita divina; dopo la loro caduta in Adamo non li abbandonò,
ma sempre prestò loro gli aiuti per salvarsi, in considerazione di
Cristo redentore, “ il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, generato
prima di ogni creatura ” (Col 1,15). Tutti infatti quelli che ha scelto, il
Padre fino dall'eternità “ li ha distinti e li ha predestinati a essere
conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito
tra molti fratelli ” (Rm 8,29). I credenti in Cristo, li ha voluti
chiamare a formare la santa Chiesa, la quale, già annunciata in figure
sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del
popolo d'Israele e nell'antica Alleanza, stabilita infine “ negli ultimi
tempi ”, è stata manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso
compimento alla fine dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei santi
Padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, “ dal giusto Abele fino
all'ultimo eletto ”, saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa
universale.

Missione del Figlio

3. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale ci ha scelti in
lui prima della fondazione del mondo e ci ha predestinati ad essere
adottati in figli, perché in lui volle accentrare tutte le cose (cfr. Ef 1,4-
5 e 10). Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha
inaugurato in terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di lui, e
con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La Chiesa, ossia il
regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce
visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono
significati dal sangue e dall'acqua, che uscirono dal costato aperto di
Gesù crocifisso (cfr. Gv 19,34), e sono preannunziati dalle parole del
Signore circa la sua morte in croce: “ Ed io, quando sarò levato in alto
da terra, tutti attirerò a me ” (Gv 12,32). Ogni volta che il sacrificio
della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato
(cfr. 1 Cor 5,7), viene celebrato sull'altare, si rinnova l'opera della
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nostra redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico,
viene rappresentata ed effettuata l'unità dei fedeli, che costituiscono
un solo corpo in Cristo (cfr. 1 Cor 10,17). Tutti gli uomini sono
chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo; da lui
veniamo, per mezzo suo viviamo, a lui siamo diretti.

Lo Spirito santificatore della Chiesa

4. Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra
(cfr. Gv 17,4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per
santificare continuamente la Chiesa e affinché i credenti avessero così
attraverso Cristo accesso al Padre in un solo Spirito (cfr. Ef 2,18).
Questi è lo Spirito che dà la vita, una sorgente di acqua zampillante
fino alla vita eterna (cfr. Gv 4,14; 7,38-39); per mezzo suo il Padre
ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno
risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cfr. Rm 8,10-11). Lo Spirito
dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cfr. 1 Cor
3,16; 6,19) e in essi prega e rende testimonianza della loro condizione
di figli di Dio per adozione (cfr. Gal 4,6; Rm 8,15-16 e 26). Egli
introduce la Chiesa nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la
unifica nella comunione e nel ministero, la provvede e dirige con
diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef
4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22). Con la forza del Vangelo la fa
ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta
unione col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al Signore
Gesù: “ Vieni ” (cfr. Ap 22,17).

Così la Chiesa universale si presenta come “ un popolo che deriva la
sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ”.

Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per
questo mese è “Signore, aiutaci a
essere Chiesa !

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù: Si rivela indubbiamente una figura
divina, come testimonia il brano della lettera di Paolo
che riporta la fede della Comunità, ma un divino non
distaccato dal suo essere uomo. Ci chiama amici e non
servi e siamo attaccati a lui come i tralci alla vite. Siamo
membra di un corpo di cui Lui è il capo.

Ø La figura della Chiesa: È di intima unione tra capo e
membra, tra vite e tralci. La vite, grazie al lavoro
amoroso del vignaiolo, dà frutto e questo frutto è il
Regno di Dio con la sua giustizia, il frutto che deve dare
la Chiesa.

Ø La figura del Regno: Appare collegato intimamente alla
Chiesa, ma non è la Chiesa. La ragion d’essere di questa
è in funzione della costruzione del Regno.
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4 – È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Gesù dice: “ Amatevi come io vi ho amato”

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Gesù ci dà una misura dell’amore che dobbiamo
portare ai nostri simili, questa misura è l’amore che Lui
stesso ci ha offerto. Mi sento fratello in questo modo
con gli altri ?

2. Sono impegnato in qualche modo nella Chiesa ?
3. Cosa posso fare per impegnarmi come A.L.A.M. ?

Nella pagina seguente è ripetuto lo schema già proposto la
volta scorsa, per valorizzare anche i più piccoli segni di
presenza del Regno di Dio
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Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………
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SCHEMA DELLA RIUNIONE

Amici di Gesù                             tralci della vite

                                                                           tradizioni giudaiche

           Comunità dei discepoli di Gesù

VIVERE  L’APPARTENENZA  ALLA CHIESA

                               rapporti tra i membri della Chiesa

                                       “Siate uniti perché il mondo creda”

sempre in cammino
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QUARTO INCONTRO

NOI, SALE DELLA TERRA

Quest’incontro ci pone davanti alla nostra personale
responsabilità di fronte alle necessità del Regno di Dio. Noi
siamo abituati a pensare di vivere in una nazione cristiana e a
vedere, almeno in televisione, le folle plaudenti che riempiono
Piazza San Pietro, ma il Regno cresce e si sviluppa anche grazie
all’azione di minoranze che ne scoprono la ricchezza. Non è
una novità, perché anche l’Antica Alleanza riporta esempi
dell’importanza delle minoranze. Nel primo Libro dei Re (1Re
19,9-18) Yahvè si rivolge al profeta Elia, che si lamenta perché
crede di essere rimasto solo in Israele a credere in Lui, e gli
dice: “Io mi sono risparmiato in Israele settemila persone, quanti non
hanno piegato le ginocchia a Baal e non l’hanno baciato con la bocca”;
cioè che non tutto Israele ha adorato gli idoli e ha baciato le loro
immagini, ma che almeno settemila uomini non l’hanno fatto e
sono rimasti fedeli. Confrontiamo pure il testo in cui Abramo
patteggia con Dio la salvezza di Sodoma e Gomorra per soli
dieci uomini giusti in tutta la città (Gn. 18,16-33)
Molti profeti hanno poi parlato del “resto d’Israele” (Sof.3,11-13;
Is. 1,8-9; Is. 28,5-6; Abd. 19-21), piccolo numero di persone fedeli
che continuano l’opera di costruzione del Regno e testimoniano
la presenza di Dio.

Non dobbiamo perciò aver paura dei piccoli numeri,
anzi, è su questi che conta il Signore.

Certamente dobbiamo avere ben chiari quali sono i
talenti che Dio ci ha affidati, talenti dovuti a doni di nascita, di
incontri, di possibilità, che non dobbiamo lasciare infruttuosi.

Confrontiamoci con lo Statuto dell’Associazione al n° 5.

Preghiera d’inizio

Spirito Santo, pace di Dio, quieta questo mio cuore, parla per
calmare questo agitato mare che nella tua tranquillità si può placare:
Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore: Lungo deserti
cammini io canto : “Sgorga, o sorgente, sgorga senza fine!”
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1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

13 Voi siete il sale della terra; ma se
il sale perdesse il sapore, con che
cosa lo si potrà render salato? A
null’altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dagli
uomini.
14 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città
collocata sopra un monte, 15 né si accende una lucerna per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a
tutti quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al vostro Padre che è nei cieli.

Mt 5,13-16

14 Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò
i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua
capacità, e partì. 16 Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò
subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. 17 Così anche
quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel
terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 19 Dopo molto
tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con
loro. 20 Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri
cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne
ho guadagnati altri cinque. 21 Bene, servo buono e fedele, gli disse
il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone. 22 Presentatosi poi colui
che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato
due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. 23 Bene, servo buono
e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò
autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 24
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Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse:
Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato
e raccogli dove non hai sparso; 25 per paura andai a nascondere il
tuo talento sotterra; ecco qui il tuo. 26 Il padrone gli rispose: Servo
malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e
raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con
l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci
talenti. 29 Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza;
ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 30 E il servo
fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
denti.

Mt 25,14-30

Esegesi
Mt 5,13-16

Sale e luce sono piccole quantità che influenzano una grande
massa. La loro utilità è solo in questo.

Mt 25,14-30

14-18 : Il padrone affida gli incarichi ai suoi collaboratori e
ciascuno risponde secondo le disposizioni che sono
proporzionate alle loro possibilità.
19-23 :  Scena della premiazione dei due primi collaboratori.
24-30 :  Resoconto del terzo collaboratore e risposta del
padrone, in esso risiede il centro della parabola.

Comprensione

Il primo brano di Matteo segue immediatamente  quello
delle beatitudini, ma mentre queste sembrano fermarsi
all’aspetto personale dell’accoglienza del Regno, i riferimenti
sul sale e la luce ne richiamano la dimensione sociale. Ognuno
di noi deve essere consapevole del rapporto che lo lega agli altri
uomini ed assumerne le implicazioni. È un impegno al quale
non ci si può sottrarre, sotto pena di decadere dalla propria
condizione di discepoli del Regno.
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Il secondo brano di Matteo risponde alle istanze del
Regno: sbagliano le persone che pensano di assolvere il loro
compito nei confronti di Dio dandogli quello che credono “ il
suo “ (cfr. v. 25), senza rendersi conto che si tratta di un
rapporto esistenziale in cui l’uomo, servo, deve corrispondere
con tutto se stesso, senza soluzioni di comodo o di paura .
Sotto questo punto di vista appare giustificata la durezza del
padrone: lasciare infruttuoso il dono del Vangelo è una colpa
che merita “pianto e stridore di denti”.

Documenti Ecclesiali

RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI
RdC 86

           Nella Chiesa, Dio offre agli uomini come un
sacramento, cioè un segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano.
La Chiesa è “il germe e l’inizio” della perfetta
comunione che si realizzerà nel regno di Dio, quando
l’umanità, disgregata dal peccato, sarà definitivamente
riunita e salva e il mistero di Cristo avrà pieno
compimento.

La catechesi deve presentare instancabilmente la Chiesa in
questa sua misteriosa realtà di “comunione” e di “missione”. Il popolo
di Dio è “un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza per
tutta l’umanità. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di
carità e di verità, è pure da Lui assunto ad essere strumento della
redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato
a tutto il mondo”.

CATECHISMO DEGLI ADULTI
La verità vi farà liberi, 202

Gesù è profondamente legato alla comunità dei discepoli, composta da
quelli che credono in lui e particolarmente da  quelli che vanno anche
materialmente con lui: la considera la sua vera famiglia; ne fa il segno
pubblico del regno di Dio che comincia a venire; la chiama a
manifestare in questo mondo la santità del Padre, con una vita di
carità, conforme alla nuova giustizia prospettata nel discorso della
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montagna. Dovrà essere come una scorta di sale, pronta a dare sapore
alla terra; come una città illuminata sul monte, che attrae con il suo
fascino tutte le nazioni e le conduce a riconoscere Dio come Padre:
“Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e sederanno a mensa con
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli” (Mt 8,11). L’orizzonte
ultimo di Gesù e dei suoi discepoli è universale, sebbene l’orizzonte
immediato resti circoscritto a Israele: “Non sono stato inviato che alle
pecore perdute della casa di Israele” (Mt 15,24); “Non andate fra i
pagani e non entrate nelle città dei samaritani; rivolgetevi piuttosto
alle pecore perdute della casa di Israele” (Mt 10,5-6).

Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per il
mese è “Signore, aiutaci ad
essere il tuo sale e la tua luce
per la salvezza del mondo !

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù: È un grande e capace comunicatore, ci
trasmette semi di un’eccezionale saggezza e con poche,
semplici parole va al cuore di ogni problema.

Ø La figura della Chiesa: In continua altalena tra
l’emozione delle grandi folle e la coscienza che il Regno
si costruisce partendo dai piccoli numeri.

Ø La figura del Regno: È da costruire e gli incaricati siamo
noi, proprio noi che abbiamo ricevuto un buon numero
di talenti e dobbiamo farli fruttare. Dobbiamo essere
pronti ad essere come il sale, che deve scomparire se
vuole salare una grande massa d’acqua.
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4 – È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Quale può essere l’incarico che Gesù mi ha affidato nel
cantiere di costruzione del suo Regno ?

2. Cosa sono riuscito a fare finora ?
3. Mi preoccupo di essere luce per quelli che mi sono

vicini ?

Nella pagina seguente è ripetuto lo schema già proposto la
volta scorsa, per valorizzare anche i più piccoli segni di
presenza del Regno di Dio.
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Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………



A.L.A.M.  Cammino di Formazione permanente degli Associati    Anno 2001-2002
51

SCHEMA DELLA RIUNIONE

 carisma                             possibilità

                                                                        senso di responsabilità

           Costruzione della mia personalità

Conversione

IL MIO POSTO NELLA CHIESA
(FAMIGLIA DI DIO)

                               piccola comunità di fede

                                                                     amore per gli altri
                                 membro attivo, costruttore di Comunità

apertura agli altri
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QUINTO  INCONTRO

IN ASCOLTO DEI FRATELLI CHE SOFFRONO

Spesso la Bibbia parla del Padre che si commuove,
pensiamo al Padre del Figlio prodigo, o a Gesù che piange
davanti alla tomba di Lazzaro e le parole greche usate, almeno
così dicono gli specialisti, descrivono che “le viscere si agitano
in uno spasmo di amore materno.”

Abbiamo anche noi questi “spasmi” nel vedere, o anche
a sentire notizia, delle sofferenze di tanti nostri fratelli ?

Confrontiamoci con lo Statuto dell’Associazione al n° 13.

Preghiera d’inizio

Vieni, Spirito Santo, Signore, santa luce, sicuro luogo di
rifugio: illumina ai credenti la parola. Donaci la vera conoscenza di
Dio e la gioia di chiamarlo Padre. Preservaci, o Santo, dagli errori,
perché Cristo sia il nostro unico Maestro.

1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

           28 Venite a me, voi tutti, che
siete affaticati e oppressi, e io vi
ristorerò. 29 Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per le vostre anime.30 Il mio giogo infatti è dolce e il
mio carico leggero”.

Mt. 11,28-30

31 Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riunite
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e
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i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua
destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo
dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 41 Poi dirà a
quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e
non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da
bere; 43 ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44 Anch’essi allora
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o
assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo
assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non
l’avete fatto a me. 46 E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i
giusti alla vita eterna”.

Mt. 25,31-46

Esegesi

Mt. 11,28-30

Il ristoro è una delle promesse messianiche (cfr. Sal. 23).  La
sequela di Gesù conduce gli uomini al riposo, cioè introduce nei
beni messianici della pace. Prendere il giogo significa “imparare”
, si potrebbe anche tradurre: fatevi miei discepoli.
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Mt. 25,31-46

La scena sembra costruita a partire, più che da immagini
giudiziarie, da reminiscenze regali: il re, ottenuta la vittoria,
raduna la cittadinanza e decreta il premio per chi ne ha
sostenuto le parti e la condanna per gli avversari.
vv. 31-33 È una premessa costruita con reminiscenze bibliche:
Cristo, trionfante Signore di tutto l’universo, prende posto sul
trono e chiude la vicenda umana.
vv.34-40  e vv. 40-46 Sono due quadri che consistono nella
premiazione e nella punizione degli uomini. L’iterazione delle
formule, cardine della poesia ebraica, conferisce un ritmo e una
solennità eccezionali, ma ha anche la capacità di sottolineare
l’annuncio: il premio o la pena dipendono dall’atteggiamento
tenuto nei confronti di Cristo incontrato nei più piccoli dei suoi
fratelli.

Comprensione

La posizione di Gesù, mediatore definitivo tra Dio e gli uomini,
fa di lui anche il Maestro insostituibile. Il messaggio è rivolto al
popolo, in contrapposizione a coloro che si credono sapienti e
intelligenti  (cfr. 1 Cor. 1,19).

La fede ha valore nella misura in cui si traduce in opere di
carità. L’accento è posto sull’impegno, sull’elemento dinamico:
non viene condannato un atteggiamento ostile ma l’omissione e
la trascuratezza di quanto deve essere compiuto in favore dei
più piccoli.
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Documenti Ecclesiali

NOVO MILLENNIO INEUNTE
di Giov. Paolo 2°

Scommettere sulla carità

49. Dalla comunione intra-ecclesiale, la carità si apre
per sua natura al servizio universale, proiettandoci
nell'impegno di un amore operoso e concreto verso
ogni essere umano. È un ambito, questo, che qualifica
in modo ugualmente decisivo la vita cristiana, lo stile
ecclesiale e la programmazione pastorale.
Il secolo e il millennio che si avviano dovranno ancora vedere, ed anzi
è auspicabile che lo vedano con forza maggiore, a quale grado di
dedizione sappia arrivare la carità verso i più poveri. Se siamo ripartiti
davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere
soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto
identificarsi: " Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi " (Mt 25,35-36). Questa pagina non è un semplice invito
alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce
sul mistero di Cristo. Su questa pagina, non meno che sul versante
dell'ortodossia, la Chiesa misura la sua fedeltà di Sposa di Cristo.

Certo, non va dimenticato che nessuno può essere escluso dal nostro
amore, dal momento che " con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito
in certo modo a ogni uomo ".35 Ma stando alle inequivocabili parole
del Vangelo, nella persona dei poveri c'è una sua presenza speciale,
che impone alla Chiesa un'opzione preferenziale per loro. Attraverso
tale opzione, si testimonia lo stile dell'amore di Dio, la sua
provvidenza, la sua misericordia, e in qualche modo si seminano
ancora nella storia quei semi del Regno di Dio che Gesù stesso pose
nella sua vita terrena venendo incontro a quanti ricorrevano a lui per
tutte le necessità spirituali e materiali.

50. In effetti sono tanti, nel nostro tempo, i bisogni che interpellano la
sensibilità cristiana. Il nostro mondo comincia il nuovo millennio
carico delle contraddizioni di una crescita economica, culturale,
tecnologica, che offre a pochi fortunati grandi possibilità, lasciando
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milioni e milioni di persone non solo ai margini del progresso, ma alle
prese con condizioni di vita ben al di sotto del minimo dovuto alla
dignità umana. È possibile che, nel nostro tempo, ci sia ancora chi
muore di fame? chi resta condannato all'analfabetismo? chi manca
delle cure mediche più elementari? chi non ha una casa in cui
ripararsi?

Lo scenario della povertà può allargarsi indefinitamente, se
aggiungiamo alle vecchie le nuove povertà, che investono spesso anche
gli ambienti e le categorie non prive di risorse economiche, ma esposte
alla disperazione del non senso, all'insidia della droga, all'abbandono
nell'età avanzata o nella malattia, all'emarginazione o alla
discriminazione sociale. Il cristiano, che si affaccia su questo scenario,
deve imparare a fare il suo atto di fede in Cristo decifrandone l'appello
che egli manda da questo mondo della povertà. Si tratta di continuare
una tradizione di carità che ha avuto già nei due passati millenni
tantissime espressioni, ma che oggi forse richiede ancora maggiore
inventiva. È l'ora di una nuova " fantasia della carità ", che si
dispieghi non tanto e non solo nell'efficacia dei soccorsi prestati, ma
nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre, così che il gesto di
aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna
condivisione.

Dobbiamo per questo fare in modo che i poveri si sentano, in ogni
comunità cristiana, come " a casa loro ". Non sarebbe, questo stile, la
più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno?
Senza questa forma di evangelizzazione, compiuta attraverso la carità
e la testimonianza della povertà cristiana, l'annuncio del Vangelo, che
pur è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel
mare di parole a cui l'odierna società della comunicazione
quotidianamente ci espone. La carità delle opere assicura una forza
inequivocabile alla carità delle parole.
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Da: Mosaico di pace di aprile 2001

(Rivista mensile promossa da PaxCristi)  Brano dall’editoriale
di Mons Diego Bona, Presidente di PaxCristi

Dobbiamo risalire alla sorgente della Parola di Dio, attingere luce,
grazia e coraggio per rispondere alla domanda pressante: Se vuoi……

“Se vuoi essere costruttore di pace,
se vuoi essere portatore di speranza,
se hai fame e sete della giustizia,
se mantieni nella mente e nel cuore il sogno e la profezia di Isaia,
se accogli il Discorso della Montagna:
questo è il momento di rispondere e di impegnarsi.”

Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per il
mese è “Signore, fa che
diventiamo strumenti di carità
e solidarietà !

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù: Nel primo brano è tenero, è il luogo
del ristoro e del riposo per tutti i suoi seguaci.
Nel secondo brano è un re inflessibile seduto sul trono
che amministra la giustizia: ma non è lui che giudica, è
l’uomo che si autogiudica quando prende coscienza dei
propri comportamenti. Gesù è uno specchio che ci
rimanda la qualità della nostra attenzione verso i nostri
(e suoi) fratelli più piccoli.

Ø La figura del Regno: Come al solito è tutt’uno con la
figura di Gesù.  I premiati sono quelli che hanno reso  il
Regno di Dio reale e operante durante la loro vita.
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4 – È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Sono sensibile alle necessità dei miei fratelli in
difficoltà  e faccio qualcosa per alleviare i loro
problemi ?

2. Le persone antipatiche, dimenticate, disprezzate,  gli
anziani, gli ammalati, i poveri, hanno un posto
privilegiato per la mia attenzione ?

3. Ho fatto, anche senza rendermene conto, qualcosa che
ha messo qualcuno in difficoltà ?

Nella pagina seguente è ripetuto lo schema già proposto la
volta scorsa, per valorizzare anche i più piccoli segni di
presenza del Regno di Dio.
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Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………
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SCHEMA DELLA RIUNIONE

attenzione                             commozione

                                                                  azione per il cambiamento
                                                                     della situazione generale

           azione reale a favore del fratello

Azione di coscientizzazione
per il cambiamento

 RENDERE OPERANTE LA GIUSTIZIA DEL
                                                                              REGNO 2

                                   comunità operante

                                                  giustizia nel nostro ambiente

Giustizia nella famiglia

                                                                
2 Significa rendersi responsabili, in ogni momento, dell’applicazione della Giustizia
di Dio
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SESTO  INCONTRO

UN MONDO NUOVO IN COSTRUZIONE

Quando si parla dell’incarnazione e della morte di Gesù
come vittima predestinata dall’alto per redimere i nostri peccati
e salvarci, (in quanto la colpa dell’uomo era troppo grave e
troppo grande era l’offesa fatta a Dio per placarla con un
sacrificio terreno) ci si esprime in termini simbolici e teologici.
Ciò è evidentemente giusto, ma non deve farci dimenticare che
Gesù è stato contestato e messo a morte dai poteri religioso-
giudaico e politico-romano i quali non potevano accogliere il
suo progetto di mondo nuovo in cui il potere sarebbe stato
sinonimo di servizio.

Gesù è il profeta di questo nuovo e futuro mondo e il
vecchio mondo ha reagito e lo ha tolto di mezzo.

Ma Dio lo ha risuscitato, perché Gesù incarna il progetto
di Dio che non poteva essere soggetto alla morte e, con
l’Ascensione e con l’incarico conferitoci da Gesù,  confermato
dallo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, questa incarnazione,
e quindi la responsabilità dell’affermazione del Regno di Dio è
passata a noi.

Confrontiamoci con lo Statuto dell’Associazione al n° 12.

Preghiera d’inizio

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori di coloro che credono in te.
Tu che sei venuto un tempo per farci credenti, vieni di nuovo per
renderci Beati. Tu che sei venuto un tempo perché potessimo gloriarci
nella speranza della gloria dei Figli di Dio, vieni di nuovo perché
possiamo gloriarci nel compimento di tale speranza
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1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

17 Disceso con loro, Gesù si fermò
in un luogo pianeggiante. C’era
gran folla di suoi discepoli e gran
moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidone, 18 che
erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie;
anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi, venivano
guariti. 19 Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva
una forza che sanava tutti.

20 Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva:
“Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
21 Beati voi che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete,
perché riderete.
22 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi

metteranno al bando e v’insulteranno e respingeranno il vostro
nome come scellerato, a causa del Figlio dell’uomo. 23 Rallegratevi
in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è
grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i
profeti.

24 Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già la vostra consolazione.
25 Guai a voi che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi che ora ridete,
perché sarete afflitti e piangerete.
26 Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi

profeti.
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27 Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici,
fate del bene a coloro che vi odiano, 28 benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. 29 A chi ti
percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello,
non rifiutare la tunica. 30 Dá a chiunque ti chiede; e a chi prende
del tuo, non richiederlo. 31 Ciò che volete gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro. 32 Se amate quelli che vi amano, che merito
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. 33 E se fate del bene a
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i
peccatori fanno lo stesso. 34 E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti
ai peccatori per riceverne altrettanto. 35 Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro
premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è
benevolo verso gl’ingrati e i malvagi.

36 Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre
vostro. 37 Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; 38 date e vi
sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà
misurato a voi in cambio”.

Lc. 6,17-38

Esegesi

Il discorso non è tenuto in montagna come in Mt.5,7 ma in
pianura ed è presente una  grande folla.
Le beatitudini sono quattro, in Matteo otto (Mt. 5.3-12), e sono
seguite dalle minacce o “guai…..” per rendere più chiaro il
pensiero di Luca.
Gesù si rivolge direttamente ai poveri annunciando lo spirito
del regno di Dio contro l’ingiustizia e l’egoismo (20), con
l’abbondanza e la salvezza (21), la gioia e la consolazione (22),
promettendo una grande ricompensa per chi ha vissuto le
beatitudini.
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Altrettanto forti le minacce ai ricchi, a coloro che godono i beni
della terra, che si sono accaparrati il favore degli uomini, per
tutti ci sarà un rovesciamento di situazione (24-26).
I vv. 27-31, accentrano l’azione del discepolo su azioni che non
sono comuni nell'’agire normale perché chiedono la
perfezione;applicazioni concrete della carità sono anche: non
giudicare, non condannare perdonare, perché con questa
misura saremo a nostra volta giudicati, (37-38)

Comprensione

Il versetto n° 20 specifica : “ Alzati gli occhi verso i suoi
discepoli, Gesù diceva”.  Mentre tutto il discorso è rivolto
direttamente ai poveri e ai ricchi. Gesù guarda i discepoli.
Questo perché, nel mondo nuovo e nei nuovi rapporti che Gesù
va delineando, saranno i discepoli che dovranno agire perché il
mondo vecchio e i vecchi rapporti cambiano.

E i discepoli che Gesù guarda, siamo noi. Siamo perciò
noi che dobbiamo rimboccarci le maniche e fondare questo
mondo nuovo. Ma avremo contro i ricchi, che non vorranno
cedere parte del potere politico ed economico che detengono,
ma avremo contro anche una parte dei poveri, quelli che
sperano di diventare, in qualche modo, ricchi.

Perché non si tratta di togliere potere ad una categoria
per darla a un’altra, ma si tratta di cambiare proprio il concetto
di potere, per renderlo sinonimo di servizio. Agli Apostoli
infatti Gesù dirà: “Tra voi non sia così”.
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Documenti Ecclesiali

COSTITUZIONE PASTORALE
GAUDIUM ET SPES
SULLA CHIESA NEL MONDO

CONTEMPORANEO

PROEMIO

1. Intima unione della Chiesa con l'intera
famiglia umana.

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro

che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore.

La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme
nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio
verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza
da proporre a tutti.

Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente
solidale con il genere umano e con la sua storia.

2. A chi si rivolge il Concilio.

Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il
mistero della Chiesa, non esita ora a rivolgere la sua parola non più ai
soli figli della Chiesa e a tutti coloro che invocano il nome di Cristo,
ma a tutti gli uomini. A tutti vuol esporre come esso intende la
presenza e l'azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il mondo
che esso ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera
famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa
vive; il mondo che è teatro della storia del genere umano, e reca i segni
degli sforzi dell'uomo, delle sue sconfitte e delle sue vittorie; il mondo
che i cristiani credono creato e conservato in esistenza dall'amore del
Creatore: esso è caduto, certo, sotto la schiavitù del peccato, ma il
Cristo, con la croce e la risurrezione ha spezzato il potere del Maligno
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e l'ha liberato e destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e
a giungere al suo compimento.

3. A servizio dell'uomo.

Ai nostri giorni l'umanità, presa d'ammirazione per le proprie
scoperte e la propria potenza, agita però spesso ansiose questioni
sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo
nell'universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi, e
infine sul destino ultimo delle cose e degli uomini. Per questo il
Concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo
di Dio riunito dal Cristo, non potrebbe dare una dimostrazione più
eloquente di solidarietà, di rispetto e d'amore verso l'intera famiglia
umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un
dialogo sui vari problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene
dal Vangelo, e mettendo a disposizione degli uomini le energie di
salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal
suo Fondatore. Si tratta di salvare l'uomo, si tratta di edificare
l'umana società.

È l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità e nella sua
totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà,
che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione.

Pertanto il santo Concilio, proclamando la grandezza somma della
vocazione dell'uomo e la presenza in lui di un germe divino, offre
all'umanità la cooperazione sincera della Chiesa, al fine d'instaurare
quella fraternità universale che corrisponda a tale vocazione.

Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo:
continuare, sotto la guida dello Spirito consolatore, l'opera stessa di
Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla
verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito .

LA CONDIZIONE DELL'UOMO NEL MONDO
CONTEMPORANEO

4. Speranze e angosce.

Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di
scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così
che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai
perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e
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futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e
comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e
il suo carattere spesso drammatico. Ecco come si possono delineare le
caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo. L'umanità
vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi
e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'insieme del
globo. Provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si
ripercuotono sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e sui desideri
individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e d'agire, sia nei
confronti delle cose che degli uomini. Possiamo così parlare di una
vera trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono
anche sulla vita religiosa.

Come accade in ogni crisi di crescenza, questa trasformazione reca con
sé non lievi difficoltà.

Così, mentre l'uomo tanto largamente estende la sua potenza, non
sempre riesce però a porla a suo servizio. Si sforza di penetrare nel più
intimo del suo essere, ma spesso appare più incerto di se stesso. Scopre
man mano più chiaramente le leggi della vita sociale, ma resta poi
esitante sulla direzione da imprimervi. Mai il genere umano ebbe a
disposizione tante ricchezze, possibilità e potenza economica; e
tuttavia una grande parte degli abitanti del globo è ancora tormentata
dalla fame e dalla miseria, e intere moltitudini non sanno né leggere
né scrivere.

Mai come oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto della
libertà, e intanto sorgono nuove forme di schiavitù sociale e psichica.

E mentre il mondo avverte così lucidamente la sua unità e la mutua
interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà,
violentemente viene spinto in direzioni opposte da forze che si
combattono; infatti, permangono ancora gravi contrasti politici,
sociali, economici, razziali e ideologici, né è venuto meno il pericolo di
una guerra capace di annientare ogni cosa.

Aumenta lo scambio delle idee; ma le stesse parole con cui si
esprimono i più importanti concetti, assumono nelle differenti
ideologie significati assai diversi.

Infine, con ogni sforzo si vuol costruire un'organizzazione temporale
più perfetta, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale.
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Immersi in così contrastanti condizioni, moltissimi nostri
contemporanei non sono in grado di identificare realmente i valori
perenni e di armonizzarli dovutamente con le scoperte recenti.

Per questo sentono il peso della inquietudine, tormentati tra la
speranza e l'angoscia, mentre si interrogano sull'attuale andamento
del mondo.

Questo sfida l'uomo, anzi lo costringe a darsi una risposta.

LETTERA A DIOGNETO  (5,1-10; 6,1)

I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per
territorio, per lingua o abiti. Essi non abitano in città proprie né
parlano un linguaggio inusitato; la vita che conducono non ha nulla
di strano. La loro dottrina non è frutto di considerazioni ed
elucubrazioni di persone curiose , né si fanno promotori, come alcuni,
di una qualche teoria umana: Abitando nelle città greche e barbare,
come a ciascuno è toccato, e uniformandosi alle usanze locali per
quanto concerne l’abbigliamento, il vitto e il resto della vita
quotidiana, mostrano il carattere mirabile e straordinario, a detta di
tutti, del loro sistema di vita. Abitano nella propria patria, ma come
stranieri, partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come
forestieri; ogni terra straniera è loro patria e ogni patria è terra
straniera. Si sposano come tutti, generano figli ma non espongono i
neonati. Hanno in comune la mensa ma non il letto: Sono nella carne,
ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono
cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma con la loro vita
superano le leggi.

Insomma, per dirla in breve, i cristiani svolgono nel mondo la
stessa funzione dell’anima nel corpo.
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Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per
questo mese  è “Signore, aiutaci
ad essere tuoi collaboratori
nella costruzione  di  un mondo
nuovo !

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù:  È il nuovo Mosé, il legislatore del
Regno di Dio, la sua è una legge diversa dalle altre,
presuppone che, chi la mette in pratica, sia coinvolto
nella costruzione della nuova società umana. Gesù è
talmente coinvolto in questo, da spendere tutto sé stesso,
fino a rimetterci la vita.

Ø La figura della Chiesa : È appena accennata in quello
sguardo che Gesù volge ai suoi discepoli. Egli si aspetta
che la Chiesa, che il Concilio definisce “Corpo mistico di
Cristo” continui il suo insegnamento e il suo operato, se
necessario fino alla croce.

Ø La figura del Regno: È il nuovo mondo annunciato, in
cui la giustizia sarà quella di Dio e le attuali prerogative
di vantaggio di pochi a danno dei tanti, saranno
appianate.
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4 – È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Mi sento incaricato, direttamente da Gesù, di
partecipare alla costruzione del mondo nuovo ?

2. Riesco a intravedere, tra mille difficoltà, i segni del
Regno di Dio che cresce ?

3. Che cosa possiamo fare, come singoli e come
Associazione, per collaborare attivamente con Gesù
nella costruzione del nuovo mondo annunciato da Lui ?

Nella pagina seguente è ripetuto
lo schema già proposto la volta
scorsa, per valorizzare anche i più
piccoli segni di presenza del Regno
di Dio.



A.L.A.M.  Cammino di Formazione permanente degli Associati    Anno 2001-2002
74

Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………
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SCHEMA DELLA RIUNIONE

sensibilizzazione                             compassione

                                                                  costruire un mondo nuovo
                                                                           dentro sé stessi

                       azione politico-sociale

 costruire un mondo nuovo
         nel proprio ambiente

 COSTRUIRE UN MONDO NUOVO
  IN CAMMINO  VERSO IL REGNO

                         Formare una Chiesa viva e operante

                                                  operiamo nel mondo
                                                        ma siamo cittadini del cielo

       Gesù ha detto
“senza di me non potete far nulla”
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SETTIMO  INCONTRO

MARTA E MARIA

     Il primo brano del Vangelo ci
presenta un dilemma che è
presente per tutti noi.
Essere Marta o Maria ?
Certamente Gesù fa una scelta
precisa ed è per Maria, ma noi
continuiamo a domandarci: “E se
pure Marta fosse stata lì, ai piedi
di Gesù, che cosa avrebbero
mangiato gli intervenuti, e Gesù
stesso ?”
     Il brano evangelico ci lascia un
po’ nel dubbio: forse Marta ha
esagerato nel fare un’accoglienza
di cui nessuno si potesse
lamentare, ma solo da un punto
di vista pratico.

Il secondo brano conferma il primo: Che accoglienza diamo a
Gesù ? È solo formale, fatta di belle parole e di piatti succulenti
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o e un’effettiva adesione al suo programma ? E a questo punto
però dobbiamo farci un’altra domanda: Ma siamo sicuri di
veramente quale è il suo programma ? 3

Preghiera d’inizio

Spirito Santo, Dio amore, tu sei nella Santa Trinità il
dolcissimo bacio che unisce in modo così stretto il Padre al Figlio. Tu
sei quel bacio di salvezza che la maestà divina ha impresso nella nostra
umanità mediante il Figlio.

1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

  38 Mentre erano in cammino, entrò
in un villaggio e una donna, di nome
Marta, lo accolse nella sua casa. 39
Essa aveva una sorella, di nome
Maria, la quale,  sedutasi  ai  piedi
di Gesù,  ascoltava  la  sua  parola;
40 Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi
avanti, disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. 41 Ma Gesù le rispose:
“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 42 ma una
sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta”.

(Lc. 10, 38-42)

21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non
abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome
                                                                
3 Il programma di Gesù corrisponde al Piano di Dio per l’umanità
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e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23 Io però dichiarerò loro:
Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di
iniquità.

24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla
roccia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti
e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era
fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta queste mie parole e
non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito
la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la
sua rovina fu grande”.

(Mt. 7, 21-27)

Esegesi
Lc. 10, 38-42

v. 39 la traduzione migliore sarebbe: “ai piedi del Signore”
v. 42 Il testo più sicuro dice: “ma poche cose sono necessarie,
solo una”. La traduzione non rispetta la lettera e il senso del
testo, che dice: “la parte buona “, cioè l’ascolto della parola di
Dio, in contrapposizione all’altra parte (la non buona) , cioè
l’agitarsi per molte cose e non ascoltare la parola di Dio.

(Mt. 7, 21-27)

v.21 La stessa confessione della signoria di Gesù (il termine
kirios è proprio del Gesù esaltato) è dichiarata insufficiente se
non si traduce in una condotta che si conformi al disegno
divino.
v.22 È schizzata con nervosa concisione la scena del giudizio
finale di fronte a Cristo in veste di giudice.  Anche i discepoli
non sfuggono al giudizio appellandosi alle opere compiute, tra
le più prestigiose nel cristianesimo primitivo (profezie,
esorcismi, dono dei miracoli),
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v.23 Coloro che non hanno fatto la volontà del Padre, cioè la cui
vita non è stata conforme al progetto di Dio vengono respinti
con durezza.
vv. 24-27 Una parabola chiude il discorso della montagna
indicando le parole di Gesù come una nuova legge di fronte alla
quale l’uomo è chiamato a fare le sue scelte.

Comprensione

Lc. 10, 38-42

L’episodio mostra molte cose importanti:
Ø che Gesù non disdegna di istruire una donna
Ø che l’ascolto della parola di Dio è la vivanda migliore che

dura sempre
Ø che non si deve attendere tanto alle cose materiali da

lasciarsene assorbire completamente e dimenticare ciò
che è più importante.

(Mt. 7, 21-27)

Dal compimento della volontà divina, presente in Gesù si conosce e
in ultima analisi si valuta la religiosità dell’uomo e non dalle parole.
Il brano ribadisce la responsabilità delle scelte che ciascuno
liberamente fa.
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Documenti Ecclesiali

Giovanni Paolo II
Christifideles laici

CAPITOLO I

IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI
La dignità dei fedeli laici

nella Chiesa-Mistero

Santificarsi nel mondo

17. La vocazione dei fedeli laici alla santità comporta che la vita
secondo lo Spirito si esprima in modo peculiare nel loro inserimento
nelle realtà temporali e nella loro partecipazione alle attività terrene.
E' ancora l'apostolo ad ammonirci: «Tutto quello che fate in parole ed
opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo
di lui grazie a Dio Padre» (Col 3, 17). Riferendo le parole dell'apostolo
ai fedeli laici, il Concilio afferma categoricamente: «Né la cura della
famiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei
all'orientamento spirituale della vita»(45). A loro volta i Padri
sinodali hanno detto: «L'unità della vita dei fedeli laici è di
grandissima importanza: essi, infatti, debbono santificarsi
nell'ordinaria vita professionale e sociale. Perché possano rispondere
alla loro vocazione, dunque, i fedeli laici debbono guardare alle attività
della vita quotidiana come occasione di unione con Dio e di
compimento della sua volontà, e anche di servizio agli altri uomini,
portandoli alla comunione con Dio in Cristo»(46).

La vocazione alla santità dev'essere percepita e vissuta dai fedeli laici,
prima che come obbligo esigente e irrinunciabile, come segno luminoso
dell'infinito amore del Padre che li ha rigenerati alla sua vita di
santità. Tale vocazione, allora, deve dirsi una componente essenziale e
inseparabile della nuova vita battesimale, e pertanto un elemento
costitutivo della loro dignità. Nello stesso tempo la vocazione alla
santità è intimamente connessa con la missione e con la responsabilità
affidate ai fedeli laici nella Chiesa e nel mondo. Infatti, già la stessa
santità vissuta, che deriva dalla partecipazione alla vita di santità
della Chiesa, rappresenta il primo e fondamentale contributo
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all'edificazione della Chiesa stessa, quale «Comunione dei Santi». Agli
occhi illuminati dalla fede si spalanca uno scenario meraviglioso:
quello di tantissimi fedeli laici, uomini e donne, che proprio nella vita
e nelle attività d'ogni giorno, spesso inosservati o addirittura
incompresi, sconosciuti ai grandi della terra ma guardati con amore
dal Padre, sono gli operai instancabili che lavorano nella vigna del
Signore, sono gli artefici umili e grandi _ certo per la potenza della
grazia di Dio _ della crescita del Regno di Dio nella storia.

La santità, poi, deve dirsi un fondamentale presupposto e una
condizione del tutto insostituibile per il compiersi della missione di
salvezza nella Chiesa. E' la santità della Chiesa la sorgente segreta e la
misura infallibile della sua operosità apostolica e del suo slancio
missionario. Solo nella misura in cui la Chiesa, Sposa di Cristo, si
lascia amare da Lui e Lo riama, essa diventa Madre feconda nello
Spirito.

Riprendiamo di nuovo l'immagine biblica: lo sbocciare e l'espandersi
dei tralci dipendono dal loro inserimento nella vite. «Come il tralcio
non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e
io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla» (Gv
15, 4-5).

E' naturale qui ricordare la solenne proclamazione di fedeli laici,
uomini e donne, come beati e santi, avvenuta durante il mese del
Sinodo. L'intero Popolo di Dio, e i fedeli laici in particolare, possono
trovare ora nuovi modelli di santità e nuove testimonianze di virtù
eroiche vissute nelle condizioni comuni e ordinarie dell'esistenza
umana. Come hanno detto i Padri sinodali: «Le Chiese locali e
soprattutto le cosiddette Chiese più giovani debbono riconoscere
attentamente fra i propri membri quegli uomini e quelle donne che
hanno offerto in tali condizioni (le condizioni quotidiane del mondo e
lo stato coniugale) la testimonianza della santità e che possono essere
di esempio agli altri affinché, se si dia il caso, li propongano per la
beatificazione e la canonizzazione»(47).

Al termine di queste riflessioni, destinate a definire la condizione
ecclesiale del fedele laico, ritorna alla mente il celebre monito di San
Leone Magno: «Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam»(48). E' lo
stesso monito di San Massimo, vescovo di Torino, rivolto a quanti
avevano ricevuto l'unzione del santo Battesimo: «Considerate l'onore
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che vi è fatto in questo mistero!»(49). Tutti i battezzati sono invitati a
riascoltare le parole di Sant'Agostino: «Rallegriamoci e ringraziamo:
siamo diventati non solo cristiani, ma Cristo (...). Stupite e gioite:
Cristo siamo diventati!»(50).

La dignità cristiana, fonte dell'eguaglianza di tutti i membri della
Chiesa, garantisce e promuove lo spirito di comunione e di fraternità,
e, nello stesso tempo, diventa il segreto e la forza del dinamismo
apostolico e missionario dei fedeli laici. E' una dignità esigente, la
dignità degli operai chiamati dal Signore a lavorare nella sua vigna:
«Grava su tutti i laici _ leggiamo nel Concilio _ il glorioso peso di
lavorare, perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno di
più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra»(51).

Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per
questo mese è “Signore, aiutaci a
trovare, come ha fatto Tua
Madre,  il giusto equilibrio tra
l’azione e la contemplazione !
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3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Ø La figura di Gesù:  È l’ospite gradito e come tale è
accolto; ma è un ospite esigente e pretende di essere al
centro dell’attenzione. Marta è piena di buone intenzioni,
ma in fin dei conti, vuole fare bella figura davanti alla
gente.

Ø La figura della Chiesa :  La casa delle due sorelle, Marta e
Maria è immagine di Chiesa. Vediamo che le due sorelle
agiscono diversamente l’una dall’altra e Gesù dà un
preciso giudizio sui due comportamenti. Pensiamo ora ai
comportamenti che incontriamo nelle nostre Parrocchie
e/o comunità. Ognuno di noi può avere un’esperienza
diversa al riguardo, ma tante volte non si capisce se il
compito della Chiesa sia quello di presentare Gesù
risorto, cioè di evangelizzare o quello di fare attività.

4– È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Istintivamente sei più portata/o a essere Marta o Maria
?
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2. Dovremmo seguire  l’insegnamento di Maria: “Fate
quello che Lui vi dirà”. Riesci a liberarmi dalle ansie
delle incombenze giornaliere ?

3. Che cosa possiamo fare, come singoli e come
Associazione, perché le persone seguano sempre più la
strada di Maria senza però dimenticarsi delle necessità
(ma solo quelle veramente necessarie) del nostro
ambiente ?

Nella pagina
seguente è ripetuto
lo schema già
proposto la volta
scorsa, per
valorizzare anche i
più piccoli segni di
presenza del
Regno di Dio.

Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza
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Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………

SCHEMA DELLA RIUNIONE

maturità di vita                             maturità di fede

                                                                  farsi una scala di valori

                       costruzione della personalità
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inseriti nel mondo
con indipendenza

VIVERE NEL MONDO
CON EQUILIBRIO

                         vivere le piccole cose con distacco

                                                  dare alle cose del cielo
                                                              l’importanza che hanno

Non dare alle cose della terra
più importanza di quelle che hanno

OTTAVO  INCONTRO

ABBIAMO INCONTRATO GESÚ

Siamo arrivati alla fine dell’anno pastorale ed è ora di
tirare le somme del nostro bilancio spirituale.  Occorre sapere se
esso è positivo o negativo e non bisogna contentarsi delle
mezze misure. Certo, qualunque cosa valida facciamo, ci aiuta,
ma il nostro dovere è di rendere operante la Parola di Dio in noi
e questo avviene se veramente riscontriamo un cambio di
mentalità, cioè la conversione. Non è qualcosa che si fa una
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volta nella vita, ma è un atteggiamento continuo. Prendiamo
esempio dalla brutta avventura di Pietro, nel brano evangelico
che segue.

Preghiera d’inizio

Spirito Santo, non abbandonarci ! Quando tu sei in noi
l’anima avverte la tua presenza, trova in Dio la sua beatitudine: Tu ci
doni l’amore ardente per Dio

1 – È TEMPO D’ASCOLTO

Parola di Dio

  13 Essendo giunto Gesù nella
regione di Cesarèa di Filippo, chiese
ai suoi discepoli: “La gente chi dice
che sia il Figlio dell’uomo? ”. 14
Risposero: “Alcuni Giovanni il
Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti”. 15 Disse loro: “Voi chi dite che io sia? ”. 16

Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 17
E Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il
sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 18 E io ti
dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno contro di essa. 19 A te darò le chiavi del
regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”.

20 Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era
il Cristo.

21 Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte
degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e
risuscitare il terzo giorno. 22 Ma Pietro lo trasse in disparte e
cominciò a protestare dicendo: “Dio te ne scampi, Signore; questo non
ti accadrà mai”. 23 Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “Lungi da me,
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satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini! ”.

24 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol
venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.

25 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 26 Qual vantaggio
infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la
propria anima? O che cosa l’uomo potrà dare in cambio della propria
anima?

(Mt. 16,13-26)

Esegesi

v. 13 Gesù adopera spesso l’appellativo “Figlio dell’uomo” per
indicare sé stesso. Il Vangelo di Marco dice semplicemente “io”.
In questo caso, “figlio dell’uomo” è contrapposto a “uomini”,
che è stato mal tradotto in “gente”. (per i significati e l’origine
di “figlio dell’uomo” cfr Daniele e in particolare 7,13)
v. 17-19 Si noti la forma ritmica e il ricorrere incalzante del
verbo “dire”. “la gente chi dice”; “voi chi dite”; “e io ti dico”.
v. 17 “carne e sangue” indica l’uomo nella sua debolezza
v. 18 “le porte degli inferi” indica non tanto l’inferno, ma la
potenza della morte.
v. 19 Pietro è riconosciuto responsabile non a capriccio, ma
nella linea del progetto di Gesù. Qui si fa il punto sulla
coscienza che la chiesa di Matteo aveva sul ruolo di Pietro.
v. 20  Gesù sembra rifuggire da qualsiasi riconoscimento della
sua persona prima della Risurrezione.
v. 21-23 è la riprova dell’inesistenza di diritti di appartenenza
alla Chiesa se non si condivide il progetto. Pietro da roccia è
diventato satana, cioè “il nemico, il divisore”. Il primo degli
Apostoli è pur sempre un uomo fragile, pauroso, prigioniero
dei  propri pregiudizi.

v. 24-26 Viene ribadito l’impegno della sequela, che non si può
attuare se non in un rinnegamento di sé stesso.

Comprensione
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Si tratta del mistero del Figlio dell’uomo, cioè dell’identità di
Gesù, che la gente è chiamata a percepire. Il racconto di Matteo
differisce radicalmente da quanto leggiamo in Marco e in Luca.
Queste differenze sono dovute a motivi redazionali. Forse
Matteo ha ampliato con detti di Gesù appartenenti ad altri
contesti, ma comunque adatti ai suoi ascoltatori di origine
giudeo-cristiana.
È un esempio di come il messaggio di Gesù va
“inculturato”,cioè adattato alla cultura dei destinatari per
renderlo più comprensibile e accessibile, senza snaturarne le
finalità e i contenuti.  Questa necessità appare molte volte nei
documenti magisteriali, soprattutto in quelli in cui si parla di
“nuova evangelizzazione”.
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Documenti Ecclesiali

Giovanni Paolo II
Christifideles laici

INTRODUZIONE

Gesù Cristo, la speranza dell'umanità

7. Questo è l'immenso e travagliato campo che
sta davanti agli operai mandati dal «padrone di
casa» a lavorare nella sua vigna. In questo
campo è presente e operante la Chiesa, noi tutti,

pastori e fedeli, sacerdoti, religiosi e laici. Le situazioni ora
ricordate toccano profondamente la Chiesa: da esse è in parte
condizionata, non però schiacciata né tanto meno sopraffatta,
perché lo Spirito Santo, che ne è l'anima, la sostiene nella sua
missione.

La Chiesa sa che tutti gli sforzi che l'umanità va compiendo per
la comunione e la partecipazione, nonostante ogni difficoltà,
ritardo e contraddizione causati dai limiti umani, dal peccato e
dal Maligno, trovano piena risposta nell'intervento di Gesù
Cristo, Redentore dell'uomo e del mondo.

La Chiesa sa di essere mandata da Lui come «segno e
strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il
genere umano»(11).

Nonostante tutto, dunque, l'umanità può sperare, deve sperare:
il Vangelo vivente e personale, Gesù Cristo stesso, è la «notizia»
nuova e apportatrice di gioia che la Chiesa ogni giorno annuncia e
testimonia a tutti gli uomini.

In questo annuncio e in questa testimonianza i fedeli laici hanno
un posto originale e insostituibile: per mezzo loro la Chiesa di
Cristo è resa presente nei più svariati settori del mondo, come
segno e fonte di speranza e di amore.
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Dagli scritti di Madre Speranza
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2 – È TEMPO DI
PREGHIERA

La formula proposta per
questo mese è “Signore, aiutaci
ad essere tuoi testimoni nel
mondo !

3 – È  TEMPO DI
RIFLESSIONE

Facciamoci la stessa domanda
che Gesù ha fatto agli
Apostoli:

“Ma noi chi diciamo chi sia
Gesù ?”

Questo è l’ultimo incontro di quest’anno Pastorale.
Abbiamo compiuto un lungo cammino e adesso è giunto il
momento di verificarlo. Rammentiamo le tappe di questo
itinerario:

1. IL GIUBILEO CONTINUA:  È un invito a mantenere
dentro ognuno di noi lo spirito del Giubileo, con le tre
direttrici principali: perdono, conversione e missione

2. GESÙ NELLA RIVELAZIONE DI MADRE
SPERANZA:  Scopriamo, se non l’abbiamo già fatto un
modo nuovo e più giusto di considerare la nostra Madre,
cioè come un indicatore che ci riporta Gesù, svelato nella
sua identità più vera: quella di Amore Misericordioso.
Comprendiamo pure che per Dio, giustizia è sinonimo di
Misericordia.

3. IN CAMMINO CON LA CHIESA: Nel cammino della
vita e della fede non siamo soli. La nostra salvezza è di
restare uniti a Cristo, capo della Chiesa, come i tralci alla
vite.
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4. NOI, SALE DELLA TERRA: Essere coscienti delle
nostre responsabilità nella costruzione del Regno di Dio.

5. IN ASCOLTO DEI FRATELLI CHE SOFFRONO: I
costruttori del Regno non sono quelli che parlano tanto e
bene, ma quelli che fanno le opere del Regno stesso.

6. UN MONDO NUOVO IN COSTRUZIONE: Il Regno
non è solo qualcosa di misterioso che sta in cielo. La sua
costruzione si fa sulla terra con le opere di giustizia e di
misericordia.

7. MARTA E MARIA: Una tensione tra azione e
contemplazione. Ma non possono coesistere ? Crediamo
proprio di sì.

8. ABBIAMO INCONTRATO GESÙ: È la riunione
attuale, nella quale stiamo cercando di capire chi per noi
è Gesù e contemporaneamente verificare l’efficacia del
cammino fatto.
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4– È  TEMPO DI
PROGRAMMI

Terminiamo rispondendo a tre domande, oltre a tutte
quelle che ci saranno venute in mente

1. Ti sembra di aver compiuto un certo cammino
quest’anno ?

2. Che cosa non ti è stato chiaro, o su che cosa ti
permangono dubbi ?

3. Quale argomento ti è piaciuto di più e/o su quale
vorresti ritornare ?

Se queste problematiche possono essere risolte
nell’ambito del tuo gruppo, tanto meglio, altrimenti fate un
elenco di dubbi irrisolti e fateli pervenire all’équipe di
formazione, che ne terrà conto nel programma del prossimo
anno o vi farà pervenire in qualche modo le risposte che
desiderate.

Nella pagina seguente è ripetuto lo schema già proposto la
volta scorsa, per valorizzare anche i più piccoli segni di
presenza del Regno di Dio.
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Aiutiamoci, con piccoli segni, a costruire
il Regno di Dio

“Offriamo al Signore l’oro della carità, l’incenso della
preghiera, la mirra della mortificazione”

Madre Speranza

Stabiliamo di compiere, individualmente o in
gruppo, qualche gesto di amore :
………………………………………
………………………………………

Offriamo la recita della Novena all’Amore
Misericordioso con questa intenzione:
…………………………..
……………………………………...

Scegliamo qualche mortificazione da
praticare durante il mese:
………………………………………
………………………………………
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SCHEMA DELLA RIUNIONE

sussidio di formazione        discussione in gruppo

                                                                     atteggiamento di
                                                                              preghiera continua

               maturazione spirituale ed esistenziale

 aperti ai suggerimenti
della Chiesa

ESSERE LAICI DELL’A. M.

                   Formare gruppi di azione e coscientizzazione

                                                  testimoni senza paura
                                                                       del mondo

       fedeli al carisma
      dell’Associazione
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