CRISTO E' TUTTO PER NOI

ESERCIZI SPIRITUALI
Celebrazione della Parola ascoltata,
meditata, pregata

Gesù è il Redentore!
Le condizioni della preghiera
–
–
–
–
–
–

restituisco il tempo a Dio
rendo vivo il senso della presenza di Dio nella Sua Parola
cerco di coltivare il silenzio e il raccoglimento interiore
purifico il cuore da ogni forma di giudizio o cattiveria
allontano le distrazioni inutili e le preoccupazioni immediate
invoco il dono dello Spirito Santo e la grazia della fede

Gesto: Ci si avvicina al Crocifisso e si esprime la nostra
riconoscenza e il nostro affetto, si depone il sasso nella cesta.

INVITO ALLA PREGHIERA
O Dio, apri il nostro cuore
Accendi in noi il desiderio di conoscerti.
Mostraci il volto del tuo Cristo, mite, umile, sofferente.
Rivelaci i suoi sentimenti, perché diventino nostri.
Fa' che ci abbandoniamo a te senza riserve
E ti sappiamo seguire fino al dono completo di noi stessi.
Accresci in noi la fede in Cristo, sulla strada della croce
Perché lo sappiamo riconoscere Signore glorioso e vincitore
della morte.
Aiutaci ad accogliere il Cristo crocifisso
E scopriremo in Lui la rivelazione del tuo amore senza limiti.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Rit. Spirito Santo aiutaci a portare i pesi gli uni degli altri.
- Perché sappiamo uscire “dal nostro piccolo mondo” per entrare
“nel mondo dell'altro” e ci rendiamo capaci di condividere la povertà, le
angosce, i fallimenti dei nostri fratelli.
– Perché dal nostro spirito e dal nostro volto s'irradi sempre dolcezza e gioia,
quando serviamo gli altri.
– Perché sappiamo ricominciare ogni giorno nell'apprendimento dell'amore
fraterno.
– Perché impariamo a ringraziare coloro che aiutiamo, in quanto, proprio per
mezzo di loro, noi possiamo concretamente “seguire Gesù”.
– Perché non facciamo pesare il nostro modesto contributo presso coloro che
vogliamo aiutare.
– Perché ci sentiamo solidali con tutti, specie con i più poveri, con quelli che
nessuno ama e sappiamo andare al di là dei nostri pregiudizi.
- Spirito Santo, dono del Padre, forza per amare, insegnaci a seguire ogni
giorno Gesù.

ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (23,32-43)

“Crocifisso fra due malfattori”
32Venivano

condotti insieme con lui due malfattori per essere giustiziati.
33Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra
e l'altro a sinistra.
34Gesù diceva:“Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte.
35Il popolo stava a vedere, i capi, invece lo schernivano dicendo:” Ha salvato gli altri, salvi
se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. 36Anche i soldati lo schernivano, e gli si
accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: 37”Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso”.
38C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.
39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:”Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
anche noi!”. 40Ma l'altro lo rimproverava:”Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla
stessa pena? 41Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli
invece non ha fatto nulla di male”. 42E aggiunse:”Gesù, ricordati di me quando entrerai
nel tuo regno”.
43Gli rispose:”In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”.
–

SILENZIO

–

PISTE DI RIFLESSIONE

–

DOMANDE PER NOI

La Croce non è un fallimento per Gesù, ma il luogo dove si manifesta al
massimo la potenza di Dio e la misura del suo amore per noi, oltre ogni
misura. Una vita di donazione e non di conservazione. Una vita di
“ostinazione”: gli altri ti emarginano e rifiutano, ma il tuo amore è più
“ostinato” dei loro “ostinati” rifiuti. E' una via di resurrezione: non tutto
è vanità. Alcune cose sono solide come la roccia; l'amore, la solidarietà,
una vita vissuta al servizio, come quella di Cristo.
“Un uomo attraversò terre e mari per verificare personalmente la fama del
maestro: Che miracoli ha operato il vostro maestro? - chiede ad un discepolo.
Beh, c'è miracolo e miracolo. Nel tuo paese è considerato miracolo che Dio

faccia la volontà di qualcuno.
Nel nostro paese è considerato miracolo che qualcuno faccia la volontà di
Dio”.
–
–

Come posso io diventare “Goell” del mio prossimo?
Quali situazioni della vita lo richiederebbero? (smarrimento, sfiducia,
miserie, sofferenze....qui nella mia comunità)

Gesù è morto in croce, fallito e disprezzato come uomo.
Non vi era altro modo di vincere la morte che “entrare” nella morte; lì
dove l'uomo falliva, Dio nella sua sapienza e nel suo amore realizzava la
salvezza.
- Che sentimenti provi davanti al Crocifisso?
GESTO

Ci si avvicina al Crocifisso e si esprime la nostra riconoscenza e il nostro affetto; si depone il sasso
nella cesta.
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