CANTO

IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto non temere: io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore...
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori;
io sarò con te dovunque andrai. (x2)
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità...
Io ti sarò accanto, sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2)

"Se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sarei nulla". Verso
l’amore è bene indirizzare tutti i nostri sforzi, come
un tesoro da cercare, trovare e custodire. Sant’Agostino, in una delle sue espressioni più celebri, arriva
a dire “Ama e fai ciò che vuoi”. Frase sintetica, potente, ma anche facilmente equivocabile. Quante volte si sentono le persone ripetere queste parole per
liberarsi da regole, precetti, divieti, dimenticando
che l’amore, quello vero, non è sinonimo di sentimentalismo, di capriccio, di gusto personale, di indifferenza, di qualunquismo! Gesù stesso parla dell’amore come del primo e del più grande dei comandamenti e san Paolo riassume dicendo: “L’Amore è il
compimento della Legge”. Chi ama, infatti, non trascura i comandi, né li rifiuta, ma li adempie.
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È facile verificare come questo sia vero. Prendiamo un comandamento qualsiasi.
- "Non avrai altro Dio all'infuori di me".
Se uno ama Dio, non avrà bisogno di un'altra presenza. Ecco la grandezza dell’amore!
- "Non nominare il nome di Dio invano".
Oseremmo forse parlare superficialmente di qualcuno che
amiamo?
- "Ricordati di santificare le feste".
Molte volte, aspettando il giorno in cui incontreremo la persona amata, non siamo forse ansiosi? Se amiamo Dio, allora
dovrà accadere la medesima cosa.
L'Amore esige la nostra obbedienza a
tutte le leggi di Dio.
Quando un uomo ama, non è necessario
pretendere che onori il padre e la madre
o che non uccida.
Per un uomo che vuole bene al suo prossimo è un'offesa esigere che non rubi:
come potrebbe?
E sarebbe superfluo chiedergli di non
rendere falsa testimonianza: non lo farebbe mai.
Così l'Amore è il compimento della Legge. L'Amore è la regola che riassume tutte le altre regole. L'Amore è il comandamento che giustifica tutti gli altri comandamenti. L'Amore è il segreto della
vita, l’Amore è Dio.

CANTO

DIO È AMORE
Dio è amore, osa amare senza timore.
Dio è amore, non temere mai.

San Paolo ha appreso tutto questo e, nella lettera ai Corinzi, ci ha dato la
descrizione più grande e più importante di questo grande tesoro:
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1 CORINZI 13,1-13
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amo-

re, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che tintinna. E
se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi

tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sarei nulla. E se anche dessi in

cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma
non avessi l’amore, a nulla mi servirebbe.

L’amore è paziente, benevolo è l’amore; non è invidioso, non si van-

ta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta.

L’amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle
lingue cesserà e la conoscenza svanirà…

Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e l’amore. Ma la più grande di tutte è l’amore!

L’Amore purifica e trasforma tutto,
è capace di allontanare ciò che
vi è di sbagliato, addolcisce, rinnova, ricostruisce l'intimo dell'essere umano.
Il potere della volontà in fondo
dura poco, non ha la forza di
cambiarci veramente. È l’Amore
che sa trasformarci.
Lasciamo dunque che l'Amore
entri in noi, prendiamoci tempo
per contemplare la sua forza, la
sua luce, la sua bellezza racchiuse
in un pezzo di pane:
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CANTO

ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita,
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a viver in Te.

Pochissimi parlano apertamente dell’invidia che provano. Confessarla inibisce: è come svelare la parte
più meschina e vulnerabile di sé. Parlare della persona oggetto dell’invidia, e confessare il sentimento
provato, significa mettere a nudo aspirazioni e fallimenti, difficoltà e limiti trovati in se stessi.
Difficilmente ammettiamo di essere invidiosi, eppure
la Bibbia stessa collega il limite dell’umanità proprio a
un peccato d’invidia: “Per invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro
che le appartengono” (Sap 2,24).
5

Così l’invidia appare all’opera fin dalle origini: Caino invidia Abele, Sara ha un’invidia astiosa verso Agar diventata madre al posto
suo, Esaù invidia Giacobbe che ha ottenuto la benedizione del
padre, i fratelli di Giuseppe non sopportano la sua predilezione,
persino il re Saul, invidioso di Davide, non ha più alcuna pace.
È l’invidia che alimenta un clima di reciproca diffidenza, che sfocia in lotte e conflitti tra individui e fazioni, minando alla radice
ogni sentimento di solidarietà.

GIACOMO 4,1-2:
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi?
Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre

membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete,
siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra!

CANTO

DONA LA PACE

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.
Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.
Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà.
2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.
Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.
Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà.

“Perché lui si e io no?”… A prima vista potrebbe sembrare che l’invidia
nasca da amore per l‘uguaglianza e che una società o una comunità
più giusta offra meno occasioni all’invidia di attecchire nel cuore dell’uomo. Però, essa, come tutte le passioni dipende primariamente dal proprio
cuore.
“Invidia” è legata al verbo latino vidère (vedere): invidere significa
“vedere male”, guardare l’altro con occhio cattivo. Perciò l’altro risulta
“inviso”, cioè odioso. L’invidia è guardare “di mal occhio”, cioè guardare
ai pregi e all’affermazione altrui come a una propria disgrazia.
Lo sguardo dell’invidioso è obliquo, rancoroso, sofferente. Figlia della superbia, l’invidia impedisce di essere contenti di ciò che si ha e si rallegra
per il male altrui.
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PAPA FRANCESCO, AMORIS LAETITIA N.95:
Nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa
del bene dell’altro. L’invidia è una tristezza per il bene
altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli
altri, poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro
benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri, non li sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta il
fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella
vita. Dunque fa in modo di scoprire la propria strada per
essere felice, lasciando che gli altri trovino la loro.

PREGHIERA PER COMBATTERE L'INVIDIA

Signore,
troppo spesso sono occupato a giudicare la gente,
dimenticando di ringraziarti per i doni che mi hai dato.
Perdonami di voler somigliare agli altri,
dimenticando di essere me stesso,
di invidiare le loro qualità trascurando le mie.
Perdonami di essere troppo preoccupato
di quello che si pensa e si dice di me
e donami il coraggio di offrirmi per quello che sono
e non per quello che gli altri vogliono che io sia.
Fa che possa accettare gli altri
senza soffrire per le loro qualità,
ma al contrario, donando me stesso
e arricchendoli col mio amore.

CANTO

DAVANTI AL RE

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re.
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Se l’invidia è avere un occhio cattivo, se ne può guarire imparando a guardare diversamente, apprendendo uno sguardo
nuovo. Soltanto con uno sguardo limpido e pieno di gratitudine
possiamo guarire dall’invidia, soltanto riconoscendo la provvidenza di Dio che agisce a nostro favore possiamo prendere in
mano la nostra storia e valorizzare il positivo che abbiamo.
Esercitiamoci dunque a credere nell’amore di Dio per noi,
riconoscendo con gratitudine i doni di cui ci riempie. È l’amore di Dio, gratuito, generoso, appassionato, senza limiti, l’unico che ha il potere di rompere la logica delle passioni e la
forza dei vizi capitali. L’amore vince le forze del male e con
esse l’invidia. Se siamo persone capaci di riconoscenza e gratitudine, allora abbiamo le armi giuste.

SALMO 138
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa
più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore,
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
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Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita;
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva.
Il Signore completerà per me l'opera sua.
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare l'opera delle tue mani.

CANTO

MAGNIFICAT, COSE GRANDI

1. Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile serva
e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore, (x2)
la sua salvezza canterò.
2. Lui, Onnipotente e Santo,
Lui, abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
3. Lui, misericordia infinita,
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
4. Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.
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INNO

1. Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.

3. Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.

2. Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiara
le ombre della notte.

4. Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

SALMO 87
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un uomo ormai privo di forza.
È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell'oblio?
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Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,
mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti
mi sono compagne solo le tenebre.
Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

LETTURA BREVE

(Ger 14, 9)
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome:
non abbandonarci, Signore Dio nostro.

RESPONSORIO BREVE
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verita, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

CANTICO di SIMEONE (Lc 2,29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

PREGHIAMO

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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DALL’AURORA AL TRAMONTO
TO
CAN Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta.
1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me.

O

T
CAN

SOTTO IL TUO MANTO
Sotto il tuo manto, nella tua protezione,
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.
Santa Maria, prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova
Santa Madre del Redentore.
Liberaci sempre da ogni pericolo,
o Gloriosa Vergine Benedetta.
Santa Madre del Redentore.

