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“sole a mezzanotte”: preghiera – adorazione

L’arcobaleno dell’Amore
Credo, o Signore Gesù, di essere davanti a Te,
credo che tu mi hai chiamato qui, questa sera,
perché hai qualcosa di importante da dirmi e da donarmi,
Credo, ma Tu aiutami nella mia incredulità.
Credo che Tu sei qui,
ma Tu aiutami ad incontrarti davvero,
Credo che mi guardi con amore penetrante
e ascolti la voce della mia preghiera,
ma aiutami ad entrare in comunione con Te.
Tu, Signore Gesù,
sei il Dio delle Beatitudini, ti ringrazio.
Ti chiedo perdono perché sono ancora tanto superficiale,
fatico a lasciarmi toccare e trasformare in profondità …
Signore,Tu parli nel silenzio del cuore,
aiutami a restare qui con Te in preghiera, in ascolto, in silenzio …
Donami il Tuo Spirito di Luce e di Fortezza.
Riempimi di amore, di gioia, di bontà e di mitezza.
Apri il mio cuore alla speranza …
L’arcobaleno del Tuo Amore abbracci e dia colore nuovo alla mia vita …
Signore Gesù guidami nel cammino della preghiera e del discernimento.
Sostieni i miei passi sulla Via della Vita.

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1‐12)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo: "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi”.

Per meglio accogliere la Parola …
“… Parlando di beatitudini Gesù parla a tutti i candidati alla felicità, a tutto l’uomo, in ogni uomo. Egli annuncia la
meta bella e la via per arrivarci, la gioia e il cammino da percorrere per farne esperienza.
Proprio così quanto sta per dire ci interessa tutti da vicino: il Maestro parla a noi, al nostro cuore inquieto, alla nostra
sete d’amore, al nostro bisogno incancellabile di felicità, alla necessità che è nel profondo di ognuno di noi di essere
riconosciuti nella nostra identità più vera, amati con un affetto puro, totale, bello e che duri per sempre.
Proprio da qui parte la rivoluzione di Gesù: dicendo “beati” egli richiama il mondo delle nostre aspirazioni più grandi,
mentre ciò che aggiunge di volta in volta ci sconcerta e ci interroga, perché sembra indicare proprio l’opposto di ciò
che avremmo immediatamente voluto o cercato …“
Bruno Forte

Preghiera
Signore Gesù Tu sei il Dio delle Beatitudini,
il Dio della gioia e della fedeltà, il Dio umile e misericordioso,
il Dio dell’Amore che non viene meno, fedele fino alla fine, donando tutto e sempre …

Aiutami o Signore Gesù a guardare a Te e a vivere come Te
la beatitudine dell’umiltà e della confidenza in Dio …
aiutami a cercare con decisione il Tuo Progetto d’Amore sulla mia vita,
solo così troverò la vera gioia e la mia vita troverà il suo significato più autentico.
Rendimi forte nelle difficoltà, donami un cuore grande capace di perdonare
e aiutami a vivere nella mitezza e nella sincerità
rifiutando con coraggio i compromessi e ogni forma di mediocrità.
Donami di camminare con slancio sulla strada della Santità,
di seguirti anche quando la tua proposta sembra esagerata e controcorrente.
Signore aiutami a vivere la Beatitudine del Dono
e ad essere un riflesso della bontà di Dio e dei colori del Tuo Amore;
Fa’ che guardando a te
io possa diffondere la pace e la comunione nelle situazioni concrete della vita
ed essere una testimonianza luminosa del Vangelo delle Beatitudini.

Siete Beati se ...
Siete Beati se vivete nella fedeltà ai suggerimenti dello Spirito Santo.
Siete Beati se vi lasciate affascinare dalla vita semplice e nascosta di Gesù a Nazaret.
Siete Beati se vivete con Gesù e come Gesù nell’immenso Amore del Padre.
Quanto sarete felici se saprete trovare in Gesù Eucarestia il Modello del vostro amore per Dio e per il caro prossimo!
Quanto sarete felici se cercherete in ogni cosa la Volontà del Signore e saprete vivere nell’umiltà, nella semplicità,
nella gioia dello Spirito, nella cordiale carità e nella comunione!
Sarete Beati se desiderate con tutto il cuore di essere e di divenire come Dio vi vuole, se vi lasciate trasformare fino
ad essere una fedele immagine della vita di Gesù.
Sarete Beati se vivete in Gesù e per Gesù, se vi rivestite di Lui e dei suoi sentimenti e se imitate il suo esempio …
Siete Beati se nelle difficoltà e nelle sofferenze vi affidate umilmente a Dio e vivete completamente abbandonati alle
sue mani … il Signore porta a compimento le sue promesse e il fragile nulla dell’esistenza, vivrà della santità di Dio.
La comunione con Lui è Sorgente di Vita e di Gioia.
Interpretazione tratta dagli scritti di Padre Médaille, fondatore delle suore di S. Giuseppe

Conclusione
Signore Gesù, Tu sei la Luce che può illuminare e far brillare i colori della mia esistenza.
Signore Gesù, mi affido a te, con rinnovata fiducia mi metto nelle tue mani.
Accetta la mia piccola e fragile vita e rendila un dono, un arcobaleno del Tuo Amore.
Signore Gesù, le varie vocazioni e scelte di vita sono un arcobaleno
d’amore: quale sarà “ il mio colore”, la mia risposta?
forse il matrimonio oppure il sacerdozio o la vita di speciale consacrazione
(suora, frate, monaco, laico consacrato, missionario …)
o sarò un laico particolarmente impegnato alla tua sequela …???
Donami o Signore la Luce e la forza del Tuo Spirito
libera il mio cuore dalla paura e dalla sfiducia, donami di intuire meglio
il Tuo Sogno su di me e come posso riflettere il Tuo Amore, con quale colore …
Ti affido o Signore tutti i giovani e ti prego in modo particolare per coloro
che tu chiami a seguirti “più da vicino” e che stanno facendo scelte
controcorrente, muovendo con entusiasmo, gioia e disponibilità
i primi passi sulla strada del sacerdozio o della vita consacrata …
Maria, donna del Sì, aiutami a mettere “in gioco” la vita
con generosità, umiltà, coraggio e gioia nella direzione del Sogno di Dio!
Nel tempo estivo
Cercherò di curare la comunione con il Signore Gesù e la disponibilità a vivere l’Arcobaleno dell’amore nel servizio ai fratelli.
Chiederò il dono dello Spirito Santo per avere più Luce per poter “intrecciare” la mia vita con il sogno di Dio.
Può essere utile vivere con fedeltà un confronto una guida spirituale (sacerdote, suora, persona consacrata o adulta nella fede)
per camminare alla sequela di Gesù e scoprire meglio il “colore” della mia vita e della mia vocazione.

