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Gesù e Pietro
15Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli

disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo, per la

seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli

disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza

volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro

rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:

«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu

sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie

pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più

giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando

sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti

porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse per indicare con

quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo,

aggiunse: «Seguimi».

Dal Vangelo secondo Giovanni cap. 21
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2 Impariamo a pregare dal Vangelo

SIGNORE, TU SAI CHE TI AMO
Sac. Carlo Sacchetti

È
Jean Lafrance che ci introduce

nella riflessione di questa sera.

Dice questo grande autore spirituale:

«Dovrai subire molti fallimenti e

conoscere la prova del deserto per

riuscire a comprendere l'amore infinito

di Cristo per te. Allora questo amore

sarà versato nel tuo cuore dallo Spirito

Santo e potrai dire a Gesù con Pietro:

"Signore, tu sai che ti amo"».

La via per fare esperienza di Dio, e del

suo amore, è diversa da quella che

normalmente viviamo con altre

persone. Per arrivare a

comprendere l'amore di Dio la

strada maestra passa attraverso

tempeste di prove, dirupi di

fallimenti, deserti di silenzi.

Perché questo? Non è Dio forse

l'essere più bello, amabile, che non

ha risparmiato il proprio figlio per noi?

Non basta questo per conquistare il

cuore di ogni persona? Proviamo a

guardarci intorno... Direi proprio di no.

In un discorso puramente astratto

protrebbe anche bastare ma nella

realtà non è così. L'uomo è distratto

da tante cose e spesso si dimentica di

Colui che gli ha donato la vita. Corre

tra un'esperienza e l'altra e anche se

le creature che lo attirano portano in

sé qualcosa della Bellezza del loro

Artefice, l'uomo invece di risalire al

Creatore si perde nelle creature.

Penso che ognuno di noi ricordi il

brano delle "Confessioni" nel quale

S. Agostino constata questa triste

realtà:

«Tardi ti amai, bellezza così antica e

così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu

eri dentro di me e io fuori. Lì ti

cercavo. Deforme, mi gettavo sulle

belle forme delle tue creature. Eri con

me, e non ero con te. Mi tenevano

lontano da te le tue creature,

inesistenti se non esistessero in te. Mi

chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia

sordità; balenasti, e il tuo splendore

dissipò la mia cecità; diffondesti la tua

fragranza, e respirai e anelo verso di

te, gustai e ho fame e sete; mi

toccasti, e arsi di desiderio della tua

pace (10, 27, 38).

Agostino riconosce che ciò che

avrebbe dovuto parlargli di Dio,

condurlo a Lui, invece di avvicinarlo al

Creatore lo teneva lontano da Lui.

Mentre le creature sono in diretta

sintonia con i nostri sensi, Dio no. Non

lo vediamo come vediamo le creature,

non lo sentiamo, non lo tocchiamo. È

come se la presenza di Dio, la sua

azione fossero ad una frequenza

della radio differente da quella

che ascoltiamo normalmente. Per

questo fare l'esperienza

dell'amore di Dio richiede un

passaggio di frequenza che solo

attraverso un'azione decisa può

realizzarsi. L'uomo è così sordo e

cieco davanti alla Parola d'amore di

Dio e alla sua Bellezza (del resto è

sintonizzato su una frequenza

differente) che solo attraverso le

prove, le difficoltà, i fallimenti si può

aprire ad esse.

Agostino ci ha detto: «Mi chiamasti, e

il tuo grido sfondò la mia sordità;

balenasti, e il tuo splendore dissipò la

mia cecità; diffondesti la tua

fragranza, e respirai e anelo verso di

te, gustai e ho fame e sete; mi

toccasti, e arsi di desiderio della tua

pace».

Proprio così, il grido di Dio, il balenare

di Dio, la fragranza di Dio, il toccarci

di Dio, sono modi per dire che solo

attraverso un'azione decisa e forte il

Signore può rompere le nostre

resistenze, sordità e cecità.

Queste azioni forti sono le prove, le

crisi, le difficoltà.

Non dobbiamo

dimenticare che

Pietro vive il

momento che

abbiamo

ricordato sopra dopo aver

vissuto il fallimento del suo

tradimento, la prova della

morte di Gesù, il deserto

della solitudine e vuoto di

senso che ha fatto seguito a

questi eventi. Gesù lo aveva

già corretto più volte ed

istruito (e non si può dire che

il Maestro non fosse

all'altezza) ma per arrivare

ad esclamare «Signore, tu sai

che ti amo», Pietro è dovuto

passare attraverso tutte

queste prove. Siamo fatti

così e il Signore lo sa.



Per nessun altro, amore, avrei

spezzato questo beato sogno.

Buon tema per la ragione,

troppo forte per la fantasia.

Fosti saggia a svegliarmi.

E tuttavia tu non spezzi il mio sogno,

lo prolunghi.

Tu così vera che pensarti basta

per fare veri i sogni e le favole storia.

Entra fra queste braccia.

Se ti parve meglio per me non sognar

tutto il sogno,

ora viviamo il resto.

Come un lampo o un bagliore di

candela

i tuoi occhi, non già il rumore, mi

destarono.

Pure (giacché ami il vero) io ti credetti

sulle prime un angelo.

Ma quando vidi che mi vedevi in cuore,

sapevi i miei pensieri oltre l’arte di un

angelo,

quando sapesti il sogno,

quando sapesti

Quando la troppa gioia mi avrebbe

destato e venisti,

confesso che profano sarebbe stato

crederti qualcos’altro da te.

Il venire, il restare ti rivelò: tu sola.

Ma ora il levarti mi fa dubitare che tu

non sia più tu.

Debole quell'amore di cui più forte è la

paura,

e non è tutto spirito limpido e valoroso

se è misto di timore, di pudore, di

onore.

Forse, come le torce

che debbono esser pronte

sono accese e rispente, così tu tratti

me.

Venisti per accendermi, vai per venire.

Ed io

sognerò nuovamente

quella speranza, ma per non morire.

3Poesia e Letteratura

Non dobbiamo dimenticare che Pietro vive il momento che

abbiamo ricordato sopra dopo aver vissuto il fallimento del suo

tradimento, la prova della morte di Gesù, il deserto della

solitudine e vuoto di senso che ha fatto seguito a questi

eventi. Gesù lo aveva già corretto più volte ed istruito (e non si

può dire che il Maestro non fosse all'altezza) ma per arrivare

ad esclamare «Signore, tu sai che ti amo», Pietro è dovuto

passare attraverso tutte queste prove. Siamo fatti così e il

Signore lo sa.

Dedicate almeno un'ora della vostra giornata alla preghiera,

all'ascolto della Parola di Dio e imparerete a riconoscere nei

momenti difficili le opportunità più preziose per sintonizzarsi

con le parole d'amore di Dio.

John donne
Il sogno

John Donne



4 Dai Maestri della Preghiera

Tratti dio da persona viva?
A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld

fondato da Andrea Gasparino

L
a preghiera è soprattutto questo:

la forza di Dio che entra nella

nostra volontà, nella nostra mente e

nel nostro cuore.

Dio non si limita a fare luce, comunica

vita, comunicando se stesso. Ogni

volta che ci fermiamo umilmente in

preghiera e ci affidiamo a lui, ci

alziamo e siamo altre persone. Non

siamo più in balia delle nostre paure e

fragilità. Dio ci ha rivestiti del suo

vigore e della sua presenza.

Gesù ha detto: "Io sono la vite, voi i

tralci. Chi rimane in me ed io in lui fa

molto frutto, perché senza di me non

potete far nulla" (Gv 15) e anche:

"Vegliate e pregate per non entrare in

tentazione; lo spirito è pronto, ma la

carne è debole" (Mc 14, 38).

Chi da più tempo sta camminando

nella preghiera, ha sperimentato tante

volte la verità di queste parole. È solo

la forza di Gesù che risolve la nostra

debolezza. E non la risolve una volta

per tutte.

Siamo deboli tutti i giorni; tutti i giorni

Gesù viene a bussare alla porta del

nostro cuore per darci la sua forza. La

preghiera è aprire la porta a Gesù, è

accoglierlo con gioia e riconoscenza.

È strano, ma spesso noi assumiamo

atteggiamenti artificiali quando ci

mettiamo in preghiera. Con estrema

facilità rischiamo di perdere l'usuale

naturalezza. Sembra che non sia

dignitoso comportarci con Dio con la

semplicità con cui ci comportiamo con

una persona che amiamo.

Che cosa facciamo quando siamo con

una persona cara? Semplicemente

siamo noi stessi, senza pose, senza

complimenti, senza atteggiamenti

artificiali. Diciamo quello che abbiamo

in cuore, ascoltiamo, progettiamo,

condividiamo ogni sofferenza, ogni

gioia, ogni sogno; in una parola:

siamo persone semplici e vive. Perché

non possiamo fare altrettanto con Dio?

È vero, Dio non lo vediamo, come

invece vediamo un amico, la nostra

fede è debole... ma chiediamo a lui di

crescere in questa direzione.

Tutto quello che siamo, tutto quello

che accade in noi, tutto quello che

viviamo, è conosciuto da Dio. Perché

dunque non aprire il cuore con

semplicità, versando in lui ogni cosa?

I vari aspetti della preghiera sono tutti

importanti: l'ascolto, il pentimento, il

ringraziare... ma tutti devono essere

vissuti da persone vive. Diversamente

finiamo per cadere in un rapporto così

freddo e burocratico con Dio che ci

impedisce di gustare la bellezza

dell'incontro con il suo AMORE.

Proviamo a vivere sempre una parte

della preghiera (dieci minuti per

esempio), così: via tutti gli schemi e

tutte le preoccupazioni! "Eccomi,

Signore, sono qui, semplicemente per

gioire con te e della tua amicizia" .

Come ci semplifica questo esercizio! È

l'ecologia della nostra preghiera.

Se rischiamo di non essere persone

vive quando preghiamo, forse la prima

causa è il non trattare Dio per quello

che è: PERSONA VIVA.

Dio non è un'entità

senza volto, non è una

FORZA onnipotente ed

anonima. Dio è

PERSONA, è Il PADRE, è GESÙ, è lo

SPIRITO SANTO.

Apriamo il vangelo e guardiamo Gesù:

egli agisce e Parla instaurando

sempre una comunicazione da

persona a persona. Rapporti semplici

eprofondi, rapporti che trasformano.

È la PERSONA di Gesù che guarisce,

perdona, trasforma. In lui opera lo

Spirito-PERSONA, si

manifesta il Padre-PERSONA.

La preghiera è Essenzialmente

rapporto, comunione; Dio ci tiene a

Stringere rapporti personali con

ogni uomo, con me.

Ecco una delle definizioni più semplici

e più belle della preghiera: "Pregare è

guardare Dio negli occhi ed è lasciarsi

guardare negli occhi da Dio"

(D. Barsotti).

Gli occhi dicono la persona, dicono il

rapporto tra persone che si conoscono

e si amano.

Gesù Risorto ha promesso

solennemente ai discepoli:

"Io sarò con voi, ogni giorno, fino alla

fine dei secoli"

"Pregare è

guardare Dio

negli occhi ed è

lasciarsi

guardare negli

occhi da Dio" (D. Barsotti).

Gli occhi dicono la persona,

dicono il rapporto tra persone

che si conoscono e si amano.

Gesù Risorto ha promesso

solennemente ai discepoli:

"Io sarò con voi, ogni giorno,

fino alla fine dei secoli"



5Guardiamo ai Testimoni

Come un girasole
Ermes Ronchi

I
l fiore che preferisco è il girasole.

Mi piace la fiamma gialla dei suoi

petali dove si condensa la luce;

sembrano i raggi di un ostensorio

attorno allo scrigno, al tabernacolo dei

cento semi. Mi piace l’arroganza dello

stelo diritto e robusto, la danza

immobile della sua corolla, il peso del

frutto che ne fa reclinare il capo sul

seno della terra.

Credo che tutto preghi nell’universo,

tutto proteso verso Dio: “Il giorno al

giorno annuncia il messaggio di Dio,

la notte alla notte. Gli alberi della

foresta ne modulano il canto” (Sal 19).

Ma tra tutte le creature, l’immagine

più bella della preghiera è proprio il

girasole: pregare è lasciarsi irradiare

dal sole che è Dio; radicarsi con salde

radici nella terra e poi muovere verso

il cielo. La preghiera non consiste nel

dire preghiere, ma è tendere, con

tutto me stesso, verso l’Oltre, verso

l’Alto, spesso senza parole, come una

pianta che ha sete. Questo accade

quando entro in chiesa, sono alla

presenza di Dio, e non mi viene nulla

da dirgli, nulla esce dal centro arido

del cuore. Finisco per dedicargli il

silenzio. Eppure qualcosa di me prega:

prega il mio corpo, prega il mio

tempo, ne faccio un piccolo tappeto di

minuti, una passatoia di istanti senza

parole che stendo davanti ai passi del

Signore che viene sempre in me.

Guardo il girasole e capisco che non

contano le parole,

tanto il Signore le

conosce tutte prima

che salgano alle

labbra. Conta il fatto

che per un tempo io

sto in faccia al mio

sole, senza mettere

nulla prima di Dio,

senza anteporgli

nessuno dei miei

mille affari.

Girasole della

preghiera passiva,

che non fa nulla se

non esporsi alla luce,

bere il blu del cielo e

l’oro del sole,

lasciarsi amare. La

forza non è in noi, la

forza è nel sole, basta

lasciarsi irradiare,

esporsi. Davanti al

Crocifisso non si va per guardare il

Crocifisso ma per lasciarsi guardare

da quel corpo dove l’amore ha scritto

il suo racconto con l’alfabeto delle

ferite, indelebili come l’amore.

Girasole del desiderio attivo. Pregare è

diventare cercatore di sole,

mendicante di cielo. Lo seguo

affascinato da qualcosa che Lui solo

ha e nessun altro sa dare.

E poi viene la notte, quando il girasole

abbassa la testa, in una sorte di

piccola morte quotidiana, quando al

tramonto diventa, da specchio di cielo,

specchio d’ombra. E il peso della terra

è più forte del peso della luce.

Così accade per noi, quando

l’attrazione delle cose della terra conta

più della seduzione del cielo. Ma poi

ecco la piccola risurrezione

quotidiana, quando il sole ritorna. Così

mi sento quando prego: un girasole

che come bussola e come risurrezione

ha la quotidiana seduzione del cielo.

Un uomo che ha strade nel sole. Un

nomade cosmico, pellegrino dei cieli,

piccolo cielo in cui spazia il Signore.

La preghiera

non consiste

nel dire

preghiere, ma è

tendere, con

tutto me stesso, verso l’Oltre,

verso l’Alto, spesso senza

parole, come una pianta che

ha sete. Questo accade

quando entro in chiesa, sono

alla presenza di Dio, e non mi

viene nulla da dirgli, nulla

esce dal centro arido del

cuore. Finisco per dedicargli

il silenzio. Eppure qualcosa di

me prega: prega il mio corpo,

prega il mio tempo, ne faccio

un piccolo tappeto di minuti,

una passatoia di istanti

senza parole che stendo

davanti ai passi del Signore

che viene sempre in me.



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

• Early Years

• Love Theme (From "Blade Runner")

• Conquest of Paradise (From "1492: Conquest

of Paradise")

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)


