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CERCO LA TUA VOCE
1. Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza, è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo,
lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me
questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città,
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso
del tempo, il tempo dell'unità.

2. Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote,
sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce,
traccia a fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità.

In un celebre passo il profeta Ezechiele parla del cuore dell'uomo come di un cuore che si è fatto "di pietra": immagine efficace che descrive la fragilità e la difficoltà dell’uomo di vivere
la sua vocazione ad amare. Dio non si rassegna a questa durezza e, attraverso la stessa voce profetica, promette: "Toglierò
da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne".
Il termine cuore si riferisce principalmente alla persona nella sua totalità e
non soltanto al cuore come sede dei sentimenti e dell'affetto. Il cuore è il
luogo da dove scaturiscono pensieri, sentimenti intimi, progetti, razionalità,
autenticità, comportamenti. Nella Bibbia, infatti, con il cuore si pensa, si
ascolta, si decide, si ama, si giudica, si ricorda, ci si relaziona e, incredibilmente, tutti i grandi verbi della fede sono collegati proprio con la docilità
del cuore:

Amare: “Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutte le forze” (Dt 6,5).

Osservare: “Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore”. (Sal 119,34).

Cercare: “Con tutto il mio cuore ti cerco:

non lasciarmi deviare dai tuoi comandi” (Sal 119,10).
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Ricordare: “Guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi

hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo
della tua vita” (Dt 4,9).

Ascoltare: “Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia
rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere
il bene dal male” (1Re 3,9).

Servire: “Amate il Signore vostro Dio, camminate in tutte le sue vie,
osservate i suoi comandamenti, aderite a lui e servitelo con
tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima” (Gs 22,5).

Lodare: “Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore

e darò gloria al tuo nome per sempre” (Sal 86,12).

Convertirsi: “Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore,
vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all'ira e grande nell’amore” (Gl 2,13).

Custodire: “Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne,

ma io con tutto il cuore custodisco i tuoi precetti” (Sal 119, 69)

Gesù spiega che sia il male che il bene hanno origine nel cuore: “Dal di
dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza” (Mc 7,21-13).
Un uomo si riconosce quindi dal suo cuore, e un discepolo di Cristo è chiamato a imparare l’uso cuore alla scuola del suo Maestro. Egli stesso ci esorta dicendo: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29).
Impariamo dunque da Lui, l’unico vero Maestro…

L’UNICO MAESTRO
1. Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.
Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro
e insegnami ad amare come hai fatto Tu con me.
Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,
l'unico Maestro sei per me.
2. Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a Te sognare
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Gesù, uomo perfetto, ha amato come nessun altro uomo. Alla sua
scuola noi impariamo ad amare secondo dimensioni completamente nuove. L’amore di Gesù non è né stoico né platonico, ma
sentito, tenero, delicato. Il suo cuore ha veramente provato sentimenti di gioia e ammirazione davanti allo splendore della natura, al
candore dei bimbi, allo sguardo d’un giovane rimasto puro; sentimenti di misericordia verso tutti i «poveri»: peccatori, malati, vedove
in pianto, folle erranti ed affamate; ...
… sentimenti di amicizia verso gli apostoli, i discepoli, Lazzaro e le
sorelle; sentimenti di pietà per Gerusalemme che lo rifiuta e per
Giuda che lo tradisce; d’indignazione contro i venditori del tempio e contro i suoi nemici, che volendolo perdere, rovinano se
stessi e il popolo; sentimenti di terrore durante l’agonia, di fronte
al mistero della morte e del male che sembra trionfare. Guardiamo a Lui, e impariamo da Lui: contemplare il suo Corpo risorto è
in fondo contemplare il mistero del suo cuore che ama…

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.

MATTEO 11,28-30
In quel tempo Gesù disse: "… Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero".

ADORO TE
1. 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.
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2. 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.

Gesù non ha inventato niente, non ha fatto nessuna scoperta scientifica, eppure da 2000 anni sta
sulla bocca di tutti. Perché? La risposta non ha
dubbi: perché ha insegnato ad amare, è stato il
genio, lo specialista dell’amore.
Per Gesù l’uomo riuscito non è l’uomo bello e forte
dei greci, non è il guerriero disciplinato dei romani,
non è l’asceta degli induisti o dei buddisti, e non è
neanche l’uomo obbediente all’Onnipotente Allah
dei musulmani. L’uomo riuscito è colui che ama!
Il punto più difficile di questo amore è il perdono. Gesù perdona sempre
perché il suo cuore non è paralizzato, non è chiuso su di sé, non pensa
all’offesa ricevuta, ma è tutto concentrato sull’altro.



Gesù ha un cuore LARGO:
Ogni categoria di persona è toccata dalla sua bontà.
Vuole bene ai bambini: li abbraccia e li benedice.
Vuole bene agli adolescenti: risuscita la figlia di Giairo che ha 12 anni.
Vuole bene ai giovani: “Gesù, fisando il giovane ricco, lo amò”.
Vuole bene agli adulti: “Guarda come lo amava”, dicono vedendolo
piangere sulla tomba di Lazzaro.
Non esclude nessuno.
E noi? Chi escludiamo? Quale persona o quale categoria di persone?



Gesù ha un cuore PIENO:
Egli ama con pienezza, fino a voler bene a chi lo tradisce, fino a provare compassione, fino a morire d’amore. Il segreto di questa pienezza è la continua tensione tra azione e contemplazione. Tutta la sua
vita può essere racchiusa nel verbo “fare”. Tra viaggiare, predicare,
guarire, tante volte non gli resta neanche il tempo di mangiare. Eppure sa concedersi la pausa di una cena, di una visita ad amici, di un
dialogo notturno, di un sonno ristoratore. Ha gli occhi sgranati sulla
vita e sulle vicende umane, ma sa anche contemplare i gigli dei
campi e gli uccelli del cielo. Il suo cuore è pieno perché prega tanto!
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Gesù ha un cuore UMILE:
Egli è un vero capo: sa esigere, comandare, organizzare. Nessun
discepolo potrà mai sostituirlo. Egli è e resta l’unico Maestro e Signore. Manifesta la consapevolezza di valere più del tempio, più del
grande Salomone, più dei profeti, come Giona o Geremia, addirittura più dello stesso Mosè. Eppure dice di essere venuto non per
essere servito, ma per servire: per servire la causa di Dio, il Padre
suo, come il servo obbediente condotto al macello, e per servire i
suoi: si presenta in ginocchio, con un asciugamano cinto ai fianchi,
e si mette a lavare loro i piedi.
Quanta umiltà ci insegna il Signore!



Gesù ha un cuore che NON È PRESBITE:
Presbite è colui che vede i lontani e non i vicini. È più facile amare
quelli lontani, che non si incontrano. Amare chi ci sta accanto richiede fatica.
Gesù ci insegna a cominciare da chi è accanto a noi ogni giorno.

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

INNO
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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?
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: 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 verità, 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.
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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.

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.

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.

