DALL’AURORA AL TRAMONTO

“...ed è così che ho salvato il mondo”.
Il Signore fin dall’inizio della sua missione si
serve di collaboratori. La Buona Notizia deve
diffondersi in tutto il mondo. Chiama allora i
primi discepoli. In realtà il Signore non ha
smesso mai di chiamare le persone perchè
”La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai” (Mt 9, 37). Chiama anche noi, chiama anche Te. Nel suo chiamare c’è però
una regola non scritta. Gesù spesso chiama quelli che non si sentono adatti, che non si sentono all’altezza, che non spiccano sopra gli altri. Così
ha chiamato Simone, che accanto a Gesù diventò Pietro.

L’UNICO MAESTRO

LUCA 5,1-11

COME TU MI VUOI

Pietro è una delle figure più complesse del vangelo per il suo temperamento e per le scelte ardite nella sua vita. Possiamo riassumerlo dicendo che per Pietro seguire la chiamata del Signore è stato un itinerario difficile, impegnativo, fatto di entusiasmo e fragilità, di continua scoperta della chiamata, della fedeltà di Dio e del suo perdono. Non è per
le sue qualità che l’apostolo diventa “pietra”, cioè garanzia di stabilità,
ma perché ogni suo errore, ogni sua scivolata ha permesso di mettere a
nudo il suo cuore, la sua interiorità, la sua verità, ciò che davvero conta
per seguire il Signore.

DIO È AMORE

Barche ormeggiate
Ti ricordi, Gesù, quelle barche ormeggiate sulla sponda del lago? Sembravano attenderti, dondolandosi tranquille sull’acqua. Tu fosti puntuale e salisti in
una di esse, quella di Simone. Parlasti
alla folla e poi volesti prendere il largo.
Fu una pesca favolosa!
Anch’io voglio essere per te come
una barca ormeggiata che attende il tuo passaggio per
ospitarti quando vuoi “aver bisogno” di me. Mi chiedi il silenzio, il raccoglimento, l’attesa, l’ascolto della tua voce. Così
entri nella mia vita e mi esorti a lavorare con te, per il tuo Regno. È bello e sempre fruttuoso lavorare insieme! A volte, tu
sei sulla sponda ma la mia barca non c’è, non è disponibile,
ha altre cose da fare, sembrano più importanti, e così si perde l’incontro che valeva di più, perché senza di Te si lavora
nel vuoto. Proprio come gli apostoli in quella notte: non avevano preso nulla, una fatica inutile.
Quella barca ormeggiata è il mio desiderio, la mia attesa
di prendere il largo con te per spaziare nel campo dello Spirito, per cercarne i veri tesori, per inoltrarmi nel mistero di Dio,
per crescere nella Fede, per staccarmi da tutto ciò che mi
lega alla sponda di visuali più spaziose che m’illuminano sul
senso della vita, e m’impedisce la scoperta dei valori più
grandi.

ADORAMUS TE DOMINE

Certamente non possiamo dimenticare i tanti pregi di Pietro. È
il primo che a Cesarea di Filippo riconosce la vera identità del
Signore: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. È il discepolo
con più entusiasmo, è coraggioso nel seguire Gesù. Noi, però,
nel nostro cammino di preghiera vogliamo smascherare ciò
che ci ostacola nel seguire Gesù. Vedere i difetti e le mancanze dei grandi “uomini del Signore” ci aiuta a crescere nella
nostra risposta alla chiamata del Signore e a riconoscerci in
persone come loro, piccole, ma in cammino con Lui.

ADORO TE

MT 16,21-23

La prima difficoltà che il futuro Papa deve affrontare è
la falsa immagine di Dio, l’immagine sbagliata e incompleta
che porta nel suo cuore. A Simon Pietro piace Dio che vince,
che mostra la sua potenza, un Dio forte. Non gli piace invece
un Dio che soffre, che si consegna per essere ucciso, che parla della sofferenza e della croce.
Anche noi, chiamati da Dio, dobbiamo affrontare la falsa immagine di Dio. Quante volte diciamo: “Dio è vicino, sento la
sua presenza, è con me”. Diciamo così perché tutto nella nostra vita va per il meglio, tutto sembra andare bene, ma appena cominciano i problemi, crollano i vecchi schemi e iniziamo a lamentarci, dicendo spesso che Dio non ci ama più, ci
ha abbandonato, non si interessa più di noi.
Si possono avere tante idee di Dio, alcuni lo vedono come un
poliziotto che controlla e analizza i nostri comportamenti, sempre pronto a punirci quando sbagliamo. Altri invece coltivano
immagine di Dio che dà la sua grazia soltanto a quelli che sono degni di lui, solo a quelli che si comportano bene e non
peccano; attaccati all’idea che il perdono va guadagnato,
meritato.
La tua idea di Dio nasce da un confronto con la Parola o piuttosto, come Pietro, la “aggiusti” alle tue esigenze?
Le proposte che ti fa Gesù ti sembrano troppo esigenti? Ti spaventano perché non rispecchiano le tue idee, come è successo a Pietro?

CERCO LA TUA VOCE

LC 22,54-61

Il rinnegamento: il momento di debolezza più grande
di quest’uomo, una vigliaccheria che nemmeno lui si sarebbe
aspettato, lui che portava una spada per difendere il suo Signore adesso afferma di non conoscerlo neanche. Il primo
discepolo, l’unico che ha riconosciuto la vera identità di Cristo, adesso impaurito gli volta le spalle.
Non ci vuole tanto per tradire Gesù. È facile. Ogni tanto lo
facciamo per comodità, per non crearci imbarazzo con le
altre persone, a lavoro, a scuola, capita spesso che anche a
casa Dio è un tema Tabù, non se ne parla, non si tocca.
Pietro rinnega di conoscere Gesù, la fedeltà all’amicizia viene
vinta dalla paura di trovarsi in una situazione di difficoltà.
Ti è mai successo di negare o nascondere di essere cristiano perché le persone intorno a te avrebbero reagito male?
Le tue amicizie sono rapporti veri o semplici legami che si sciolgono
alla prima difficoltà ?
So chiedere perdono al Signore della mia fragilità, della mia paura?

IL SIGNORE TI RISTORA

GIOVANNI 21,1-3

L’altalena della fede: è un’altra debolezza di Pietro. Dopo la risurrezione del Signore, per Pietro l’avventura è finita, non gli è servito vedere il sepolcro vuoto, lui torna alla vecchia vita: “vado a pescare”. In
altre parole Pietro dice: “sto tornando alla mia vecchia vita”. Torna a
ciò che ha lasciato a casa quando si era messo a seguire il Signore, è
chiaramente in crisi, sta lasciando perdere tutto il cammino fatto, si è
rassegnato all’idea che Gesù è morto, che il suo sguardo non c’è più,
non lo sente più, non funziona più pregarlo, non ci trova più gusto,
torna al suo stile di vita grigio ma che almeno lo appagava.
Era bello stare con Gesù, però adesso basta. Pietro è traballante,
oscillante fra “si” e “no”, insicuro nel suo seguire Gesù. L’entusiasmo
della fede è passato. Non vuole più pescare gli uomini, si accontenta
della sua barca, torna alla sua vita mediocre, neutra, senza grandi
obbiettivi. È la debolezza di tutti i chiamati dal Signore non chiudere
con alcuni atteggiamenti per aprirsi alla grazia del Signore. Teniamo
sempre un ancora di salvezza nella “vita vecchia”.
Hai momenti di scoraggiamento in cui lasceresti tutto?
In quali momenti ti accorgi dell’instabilità della tua fede? Da cosa è
scatenata la paura di perdere il Signore?

DAVANTI AL RE

L’apostolo Pietro ci insegna oggi che i nostri difetti non sono problemi per il Signore. È importante riconoscerli, accettarli, affidarli
nelle sue mani. È fondamentale collaborare con il Signore che è
in grado di trasformare le nostre debolezze nei pregi che servono
“a pescare gli uomini”.

INNO

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

(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 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.
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
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio
per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

DONA LA PACE

.

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.

