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UNA PAROLA DI SPERANZA

Spirito Santo aiutami a riconoscere
e ad incontrare davvero il Signore Gesù che è qui, presente …
vorrei anch’io vederlo, poterlo toccare e lasciarmi guarire …
vorrei, ma questo è possibile … perché questa sera Gesù è accanto a me …
Spirito Santo apri il mio cuore ad accogliere il dono di Gesù,
trasforma la mia vita e aiutami a diventare dono per gli altri …
La Parola del Signore Gesù sia Parola di Speranza per la mia vita.

Diceva Charles Péguy:
“la Fede che mi piace di più è la speranza. Sì perché nella speranza, la fede che opera mediante la carità, apre nel
cuore degli uomini strade nuove, tende alla realizzazione del mondo nuovo, della civiltà dell’amore, porta nel mondo
la vita divina della SS. Trinità, il suo modo di essere e di operare, così come si è manifestato in Cristo ed è tramandato
nel Vangelo. È questa, carissimi, la nostra grande chiamata”

Salmo 27
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Nella sua dimora mi offre riparo, nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: "Cercate il mio volto!".
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Una Parola di Speranza=lasciarmi guarire ...
Quali sono le ferite e le sofferenze che affido al Signore Gesù …?
Signore Gesù guarisci in me … …”.

Dal vangelo secondo Marco

12,41-44

Gesù sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano
molte.
Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino.
Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto
quanto aveva per vivere».

Una Parola di Speranza=diventare dono ...
IL MENDICANTE
Ero andato mendicando di uscio in uscio, lungo il sentiero del villaggio, quando apparve in lontananza un cocchio
d'oro. Era il cocchio del figlio del re. Pensai: E' l'occasione della mia vita. Sedetti spalancando la bisaccia e aspettando
che l'elemosina mi venisse data, senza che neppure dovessi chiedere, anzi che le ricchezze piovessero in terra
attorno a me.
Ma quale non fu la mia sorpresa quando, giunto vicino, il cocchio si fermò, il figlio del re discese e, stendendo la
mano destra, mi disse: Cos'hai da donarmi?.
Quale gesto regale fu mai quello di stendere la mano a un mendicante!
Confuso ed esitante, presi dalla bisaccia un chicco di riso,
uno solo, il più piccolo, e glielo porsi. Ma che tristezza a sera,
quando, frugando nella mia bisaccia, trovai un piccolo chicco d'oro,
uno solo. Piansi amaramente di non aver avuto il coraggio
di avergli donato tutto! (una leggenda di Tagore)

Tutto ciò che noi riusciamo a dare a Dio, Dio lo trasforma in "oro", già su questa terra e poi nella pienezza
dell'eternità. Noi davanti a Dio siamo soliti chiedere … il Signore che si dona e che cammina al nostro fianco, a
volte, si accosta e chiede anche a noi, non perché abbia bisogno, ma per trasformare in "oro" quello che gli diamo.

Il Signore accoglie la vita che dono... e la trasforma in "oro".
"Dio conosce bene ogni tua necessità, si prende cura della tua vita ...
Affidati umilmente a Lui!".
Padre Médaille, Fondatore del carisma del Piccolo Disegno e delle suore di S. Giuseppe.

•
•

Quale Parola di Speranza mi ha donato il Signore Gesù, questa sera?
Quale/quali scelte concrete possono aiutarmi a vivere questa Parola di Speranza?

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Mt 6,9-13

In questo mese
•
•

Cerco di custodire nel cuore la Parola di Speranza che mi è stata donata e le Luci che ho intuito questa sera ….
Provo a vivere nella quotidianità quanto il Signore Gesù mi ha suggerito …

Nella comunità “La Sorgente” puoi:
-

fare una sosta davanti al Signore Gesù, il Dio della Speranza …
pregare i Vespri con le sorelle della comunità alla sera alle ore 19.00
essere aiutato/a nell’esperienza della preghiera e nell’ascolto della sua Parola
trovare chi ti accompagna nel cammino umano e spirituale …
vivere un tempo di ritiro Spirituale

-

scegliere con molta semplicità e libertà di vivere un’esperienza di vita fraterna più o meno prolungata
…

(puoi accordarti con qualche sorella sui tempi e le modalità)

