
▪

Oracolo del Signore.
16Perciò, ecco, io la sedurrò,

la condurrò nel deserto

e parlerò al suo cuore.
17Le renderò le sue vigne

e trasformerò la valle di Acor

in porta di speranza.

Là mi risponderà

come nei giorni della sua giovinezza,

come quando uscì dal paese d'Egitto.
18E avverrà, in quel giorno

- oracolo del Signore -

mi chiamerai: «Marito mio»,

e non mi chiamerai più: «Baal, mio padrone».
19Le toglierò dalla bocca

i nomi dei Baal

e non saranno più chiamati per nome.
20In quel tempo farò per loro un'alleanza

con gli animali selvatici

e gli uccelli del cielo

e i rettili del suolo;

arco e spada e guerra eliminerò dal paese,

e li farò riposare tranquilli.
21Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa

nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza,
22ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.

Dal Libro del Profeta Osea cap. 2
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2 Impariamo a pregare dal Vangelo

L’AMORE GENERA AMORE
Sac. Carlo Sacchetti

O
ggi, come avete ascoltato, non

commentiamo una pagina di

Vangelo, ma ho scelto questo brano

del profeta Osea perché in esso

ritroviamo lo spirito del Vangelo.

Cerchiamo di comprendere il contesto

che dà origine a queste parole.

Nonostante la moglie di Osea, Gomer,

lo tradisse con molti amanti il marito

continua ad essere innamorato della

sua donna, con un sentimento tenace

e fedele. L'esperienza che vive si

trasforma in una porta d'accesso che

conduce il profeta a comprendere,

sulla sua carne, l'amore immenso,

tenace e fedele di Dio per il suo

popolo.

Quando Osea ritrova finalmente la

moglie dopo la sua ennesima fuga,

l'aggredisce arrabbiatissimo

elencandole tutte le sue innumerevoli

colpe di sposa infedele e madre

scellerata, ma giunto alla sentenza,

ecco il colpo di scena. Come fa un

artista, che uscendo dallo scontato e

dall'ovvio, riesce ad aprire uno

squarcio sul mistero, Osea sorprende

tutti perché anziché una condanna,

come la legge prevedeva per le

adultere (Lv 20,10), esce dal suo

cuore la proposta di un nuovo viaggio

di nozze: «La sedurrò, la condurrò nel

deserto e parlerò al suo cuore... e in

quel giorno mi chiamerai: "Marito

mio" e non mi chiamerai più "Baal,

mio padrone "» (Os 2, 16-18).

Proprio come avviene con l'arte

l'inatteso irrompe nella storia e

l'avvolge con la sua bellezza.

Grazie a questa

apertura/lacerazione dell'ovvio

(l'artista sa che il meglio della

sua produzione è anche figlio

della sofferenza) riusciamo a

cogliere qualcosa del mistero

grande che avvolge e fonda tutto

ciò che è.

Osea, compreso che la moglie

cercava negli amanti quell'amore che

da un marito-padrone non poteva

ricevere, cambia il suo atteggiamento;

l'amore che nutre per la sua sposa è

incompatibile con lo stato di

subordinazione al quale la moglie era

tenuta nei confronti del marito e le

propone un rapporto più intimo (da

"padrone mio" a "marito mio").

Osea, che concede il perdono alla

moglie senza assicurarsi del suo

reale pentimento, intuisce, dalla

sua sofferta esperienza, che

anche per Israele la conversione

non sarà la condizione per

ricevere il perdono di Dio, ma

l'effetto. Mentre la tradizione

religiosa predicava che occorreva

pentirsi per ottenere il perdono

dei peccati (Sir 17,24), Osea

comprende che il perdono di Dio

viene concesso prima che venga

richiesto, come ci dirà anche S.

Paolo: «La prova che Dio ci ama è

che Cristo morì per noi quando

eravamo ancora peccatori» (Rom

5,8).

Sono due i punti chiave che, a partire

da questo brano, possiamo applicare

alla nostra riflessione sulla preghiera.

- Il primo è la capacità di Osea

di vedere la situazione in modo

diverso.

Ha compreso che l'errore di sua

moglie non era dovuto solo a un vizio

depravato, ma c'era (come spesso

succede) una ricerca di qualcosa che

non trovava nel suo rapporto

matrimoniale.

Una delle cose che più mi ha colpito

nella mia esperienza sacerdotale è

stato lo scoprire che molto spesso, in

questi casi di tradimento, ciò che ti

appare immediatamente come ovvio,

Come fa un

artista, che

uscendo dallo

scontato e

dall'ovvio,

riesce ad aprire uno squarcio

sul mistero, Osea sorprende

tutti perché anziché una

condanna, come la legge

prevedeva per le adultere (Lv

20,10), esce dal suo cuore la

proposta di un nuovo viaggio

di nozze: «La sedurrò, la

condurrò nel deserto e

parlerò al suo cuore... e in

quel giorno mi chiamerai:

"Marito mio" e non mi

chiamerai più "Baal, mio

padrone "» (Os 2, 16-18).



U
no dei più antichi simboli cristiani è quello del

pesce: come il piccolo pesce nell'acqua, così

il piccolo credente è immerso in Dio, come nelle

acque materne.

"Il nostro guaio è che siamo immersi in un

oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto"

(Giovanni Vannucci)

Credo nella vita allora, come dono e come

durata, come possibilità illimitata di

elevazione, e non prestito effimero dominato

dalla morte.

Credo nella possibilità di nascere di nuovo,

ogni giorno.

Credo nella qualità e nella quantità della vita,

nei suoi giorni e nella sua eternità.

Credo nella gioia:

“L'umile gioia di vivere, la gioia di ogni

stagione, di ogni amore, di ogni aurora, di

ogni tramonto, di ogni volto, di ogni raggio di

luce che parta dalla mente, dai sensi, dal

cuore” (Giulio Bevilacqua)

Credo nell'uomo che, unico fra le creature, ha

Dio nel sangue.

Credo nell'amicizia, nella fedeltà e nei sogni

del cuore.

Ho fiducia negli uomini, nel loro pensiero, nel

valore della loro sterminata fatica.

Credo anche in me stesso, nelle capacità e

nei talenti che mi ha affidato Colui “che ha

fatto anche in me cose meravigliose”.

Credo in me, un piccolo nulla cui il Padre ha

regalato un cuore, innestato nel suo.

Se ogni mattina, a ogni risveglio, sapessi

ascoltare la sua Voce che mi sussurra: io ti

amo, io ti amo, io ti amo, allora diventerei

come un bambino preso in braccio, sollevato

da terra, che anche se si trova in una

posizione instabile, si abbandona felice e

senza timore fra le braccia del padre.

E questa è la fede.

3Poesia e Letteratura

non è mai la verità. Dietro a errori, che rimangono tali, vi sono

molto spesso motivazioni più profonde che, una volta

comprese, cambiano moltissimo il tuo giudizio.

La preghiera aiuta ad avere questa capacità di guardare la

situazione come dal di fuori. Aiuta a vincere il risentimento per

trovare la strada che possa costruire futuro, riconoscendo

anche le proprie responsabilità.

- Ma ecco che la preghiera rende possibile anche il secondo

punto chiave. La conversione non è la condizione per

ricevere il perdono ma l'effetto di un perdono dato in

anticipo.

Questo è lo stile e la scelta di Dio, questa è l'unica via che

può costruire umanità e portare alla pace: fare il primo passo.

Solo l'amore genera amore. Come sentiremo tra poco dalle

parole di Giovanni Vannucci: «Il nostro guaio è che siamo

immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto»

Ermes ronchi
Credo in dio che è padre e madre

Ermes Ronchi



4 Dai Maestri della Preghiera

Le distrazioni Che cosa sono? Come gestirle?
A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld fondato da Andrea Gasparino

L
a distrazione è un interesse che

viene ad afferrare la nostra

attenzione e la distoglie da Dio. Siamo

lì, in preghiera, tutta la nostra

attenzione dovrebbe essere su Dio e

invece, con estrema facilità, ci

lasciamo interessare da altro.

Fisicamente siamo lì, in ginocchio, ma

il resto di noi è altrove.

Come sarebbe ridicolo se ogni volta

che la nostra mente si allontana da

Dio... anche fisicamente uscissimo

dalla chiesa! Non ci sarebbe mai un

momento di calma nelle chiese!

Ognuno ha le sue distrazioni preferite,

cioè i suoi "interessi":

- chi è portato ad organizzare e

programmare il lavoro

- chi si lascia portare via dai sogni e

dalle fantasie

- chi si perde ad analizzare sbagli suoi

o degli altri, ecc.

Ci sono infiniti modi per allontanarsi

da Dio. Ma c'è distrazione e

distrazione: certe "distrazioni" sono

problemi reali che devono (non solo:

possono) entrare nella preghiera,

devono essere illuminati e valutati

davanti a Dio. Altre distrazioni sono

invece materiale scadente,

semplicemente da buttare.

Sempre, comunque, le distrazioni

sono una sapiente fonte di

conoscenza di noi stessi. Si potrebbe

inventare un proverbio: "Dimmi che

cosa ti distrae di più quando preghi, e

ti dirò chi sei".

- La tua attenzione va continuamente

ai tuoi doveri? Forse dai un peso

esagerato al tuo lavoro. Prova a

controllare se non è il tuo idolo.

- La tua mente corre sovente in

fantasie, sogni, evasioni?

Probabilmente c'è tanta superficialità

nella tua vita, hai paura della realtà e

delle responsabilità... guardi troppa

televisione o leggi cose banali, ti

fanno del danno.

- Sei troppe volte distratto da parole e

gesti che ti hanno offeso? Forse devi

vigilare meglio sulla tua ipersensibilità.

Con l'aiuto di Dio potrai crescere e

vivere più semplicemente il tuo

rapporto con le persone.

Il distrarci con troppa facilità quando

preghiamo denuncia una verità

bruciante: Dio ci interessa ancora

poco. Lo conosciamo poco, lo amiamo

ancora di meno... e allora non siamo

afferrati fortemente da lui. A mano a

mano che Dio diventerà l'INTERESSE

CENTRALE della mente, del cuore,

della vita (Dt 6, 4-5), sarà un po' più

facile rimanere CON LUI quando

preghiamo. Non solo, ma diventerà un

bisogno sempre più urgente rimanere

con lui lungo tutta la giornata.

Una vita distratta da Dio produce una

preghiera distratta.

Una vita attenta a Dio prepara una

preghiera attenta a lui.

Come comportarci con le distrazioni?

Qualche suggerimento:

- Quando ti scopri distratto non

irritarti, aggraveresti le cose. Se la

distrazione fosse anche un pensiero di

male non serve arrabbiarti. Devi

tagliare quel pensiero con decisione,

ma nella calma.

- Se la distrazione è la tua miseria, un

tuo sbaglio, parti di lì ed entra nella

preghiera per quella strada: domanda

perdono, assumi le tue responsabilità

e, col cuore libero, fissa ora la tua

attenzione su Dio.

- Se sono problemi legittimi (doveri,

responsabilità, una sofferenza, una

persona...) devono diventare

preghiera, ma non devono occupare

subito la tua attenzione, se no ti

distruggono la preghiera. La tua sarà

solo più riflessione tra te e te. Mettili

invece da parte, rassicurando te

stesso: ora cerco Dio, sono qui per

incontrarmi con lui poi, con lui,

tornerò a questi problemi. Lo vuole lui

stesso. Ma è insieme a lui che devo

affrontare ogni cosa, perciò, prima,

devo comunicare con lui.

- Chiedi al Signore una volontà forte e

allenati a dieci minuti di

concentrazione intensa ad ogni

adorazione.

Scegli una parola semplicissima o un

pensiero semplice, e ferma la tua

attenzione su Dio, attraverso quella

parola, quel pensiero. Può sembrarti

un po' macchinoso, ma se sei

costante educherai la tua attenzione e

la tua volontà.

- Chiedi l'amore, implora lo Spirito! È

qui, in ultima analisi, la chiave di tutto.

Chi ama è attento alla persona

amata... il suo cuore, la sua mente

sono lì, ben presenti, totalmente

interessati! Se lo Spirito accende in

noi un amore vivo per Dio, tutto si

semplifica e le distrazioni non ci

rubano più la preghiera.



5Guardiamo ai Testimoni

La preghieramentale
San Luigi Gonzaga - Tratto da “Ritratti di Santi” di A. Sicari

Un giorno Don Diego l'erede che Luigi

doveva chiamare Serenissimo Nostro

Signore, anche se aveva soltanto sette

anni abituato ad essere obbedito in

ogni suo capriccio, arrabbiato perché

il vento scompigliava i suoi giochi,

gridò: «Vento stupido, io ti comando di

non darmi fastidio!». Luigi sorridendo

gli disse: «Vostra Altezza può

comandare agli uomini che lo

ubbidiranno, ma comandare alla

natura lo può solo Dio, al quale anche

Vostra Altezza deve obbedire».

Certamente il marchesino Gonzaga

avrà ripensato all'episodio nei giorni

terribili in cui dovrà assistere, pochi

mesi dopo, il principino morente di

vaiolo; e quando dovrà accompagnare

il piccolo cadavere nelle severe tombe

dell'Escorial.

Tutto contribuiva a rendere Luigi

sempre più deciso.

Dicevamo prima della sua inesorabile

determinazione: eccone un esempio

che risale a quegli anni. Gli capitò tra

le mani il Compendio di vita spirituale

di Luigi di Granada, un testo allora

assai celebre che insegnava la

preghiera mentale. Scrive il biografo:

«Luigi si determinò di volere, ogni dì,

fare almeno un'ora di orazione, senza

distrazione alcuna. Onde si poneva

inginocchioni, al suo solito, senza

appoggiarsi mai, e cominciava la

meditazione; e se dopo mezz'ora, o

tre quarti, per esempio, gli fosse

venuto alla mente qualche pensiero

di minima distrazioncella, non metteva

a conto dell'ora quanto aveva già

fatto, ma da quel punto di nuovo

incominciava un'altra ora, e così

perseverava, finché gli fosse riuscito

di farne un'ora intera senza

svagamento veruno. Così per un pezzo

durò di fare cinque o talvolta più ore

d'orazione mentale per giorno».

Che non si tratti di una

amplificazione agiografica è

provato da una testimonianza

diretta: quando Luigi sarà

novizio gesuita, durante un

resoconto di coscienza fatto al

Maestro di noviziato, alla

domanda circa le distrazioni in

tempo di preghiera risponderà

«che in sei mesi ne aveva avute

tante da riempire il tempo di

una intera Avemaria».

[Passiamo alla fine della sua

vita, quando ormai Consacrato

Gesuita si ammala]

Chi immagina Luigi come un

giovane sprovveduto e tenerello,

non ha compreso nulla della

sua vera statura.

Intanto a Roma, sul finire di quel

1590, si stava preparando la tragedia:

prima la siccità, poi la carestia, poi il

riversarsi in città di turbe di contadini

affamati, poi lo scoppio dell'epidemia

di tifo esantematico. [...]

I gesuiti prima si dispersero a servire

nei vari ospedali della città, poi

adibirono a infermeria parte della loro

casa, ingrandendola quanto più

possibile.

Luigi, quando non era con malati e

moribondi - e si sceglieva i più

ripugnanti con tenerezza infinita -

girava per i palazzi dei nobili (con

alcuni aveva giocato fanciullo, nei

giardini di corte) a chiedere

l'elemosina per i suoi poveretti.

Un giorno che tornava dalla consueta

assistenza, trovò un appestato

morente all'angolo della strada. Dio

l'aveva messo in una situazione in cui

l'unica legge era la carità: se lo caricò

sulle spalle e lo portò in ospedale.

Contagiato, dovette mettersi a letto e

vi restò per quattro mesi morendo

lentamente. Quando poteva scendeva

dal suo lettuccio per inginocchiarsi

davanti al Crocifisso. Se lo

rimproveravano, rispondeva: «Sono le

stazioni della mia Via Crucis».

A tutti diceva: «Me ne vado felice», e

alla mamma nell'ultima lettera scrisse:

«Non piangete come morto uno che

ha da vivere per sempre davanti a

Dio».

Morì a Roma il 21 giugno 1591. Nello

stesso anno in Spagna moriva san

Giovanni della Croce. In Francia sta

per nascere santa Luisa de Marillac.

Ognuno con una missione diversa e

lontani tra loro. Tutti nel grembo

materno della stessa Chiesa.

Che non si

tratti di una

amplificazione

agiografica è

provato da una

testimonianza diretta: quando

Luigi sarà novizio gesuita,

durante un resoconto di

coscienza fatto al Maestro di

noviziato, alla domanda circa

le distrazioni in tempo di

preghiera risponderà «che in

sei mesi ne aveva avute tante

da riempire il tempo di una

intera Avemaria».



S. EM. CARD. CARLO MARIA MARTINI

Vangelis nato il 29 marzo 1943

6 La Musica e la Preghiera

Vangelis pseudonimo di Evangelos Odysseas
Papathanassiou, nato il 29 marzo 1943

Antonio Vivaldi - Gloria in D major, RV 589 :

Gloria in excelsis

• Mythodea - Movement 9

• Sweet Nostalgia

• La petite fille de la mer (From "L'Apocalypse

des animaux")

Contemplazione attiva

Signore, ti adoro e ti lodo.

Sto contemplando il primato del tuo amore,

che ti ha messo giù nella specie del pane,

in memoria vivente della tua passione e morte.

Signore, nutrici col tuo pane.

Nutrici con quelle cose che danno senso alla

nostra vita.

Fa' che nella contemplazione di te nel tuo

Vangelo e nel Sacramento dell'altare,

noi attingiamo coraggio per riprendere il

cammino incontro al mistero di Dio.

Patrick Doyle - Justice (from “Murder on the

Orient Express (Original Motion Picture Soundtrack)


