
Invochiamo il dono dello Spirito Santo.

Vieni, Spirito Santo
e riempi di speranza 
il cuore del mondo.
Rinnova il nostro cuore
e rendilo capace di amare senza confini.

Vieni, Spirito d’amore
e illumina le strade
della pace e della riconciliazione tra i popoli.
Vieni, per tutti i poveri del mondo,
per tutti quelli che piangono,
per quelli che hanno fame e sete di giustizia.

Vieni, Spirito di vita
e accendi nel cuore dei giovani
il desiderio della vocazione missionaria.
Sostieni i missionari del Vangelo
col tuo soffio d’amore,
con la tua luce ardente,
con la forza della tua grazia.

Vieni, Spirito di Dio!
Rinvigorisci la nostra fede missionaria
e rendici testimoni di speranza.

IL CUORE
Chiesa, cuore di madre che accoglie

PREGHIERA INIZIALE

LA VITA INTERROGA LA SACRA SCRITTURA

Siamo cercatori del senso della vita. Ci poniamo 
 di fronte alla Sacra Scrittura portando i nostri
progetti, le nostre speranze, le nostre paure, i
nostri fallimenti.
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Lo Spirito Santo che ha ispirato gli autori della Bibbia, continua ad agire anche
oggi in chi la legge, l'ascolta  e la medita con fede (lettura spirituale).

Dal libro del profeta Geremia
Ger 31,31-34

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali con la casa
d'Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà
come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per
mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà
l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni - oracolo
del Signore - : porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più
istruirsi l'un l'altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore -,
poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 12,20-33

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il
Padre lo onorerà.
Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora?
Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo
nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò
ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo;
ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di
quale morte doveva morire.

LETTURA DEL TESTO BIBLICO



Il quinto passo di questo cammino quaresimale ha tutto il carattere di
qualcosa di definitivo, eterno, senza ritorno. Qualcosa di totalmente
nuovo. Il profeta Geremia parte – ancora – dal male e dell’infedeltà,
deve con dolore denunciare ancora una volta che l’alleanza è stata
infranta, spezzata, non c’è più. Ancora una volta Dio potrebbe lasciar
andare, è libero dal suo impegno con l’uomo. Eppure, non solo Dio non
se ne va, ma si dichiara pronto a costruire qualcosa di nuovo. Di fronte
al fallimento, rilancia: l’alleanza scritta su pietra non è stata rispettata?
E allora la scrivo sul cuore! La legge data a Mosè sulle pietre è
dimenticata? E allora la metto dentro l’uomo, dove non si può smarrire!
E così, finalmente e per sempre, l’alleanza sarà compiuta: «Io sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo».

Come possiamo stare innanzi a quest’ultimo Vangelo di quaresima?
Come possiamo oggi declinare il tema dell’Alleanza che abbiamo messo
al centro del nostro percorso?
Come si possono unire le parole di Geremia con quelle di Giovanni?
Se il tema dell’alleanza tra Dio e l’uomo prende forma in modo chiaro
nella prima lettura, nel vangelo è più difficile da cogliere e soprattutto
da accogliere. Questa difficoltà è perché l’alleanza passa e si realizza
nella fede stessa di Gesù che, mentre annuncia l’ora della sua
glorificazione, annuncia anche la sua morte: Ma proprio per questo sono
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome.
Qui sta l’Alleanza, qui si suggella il legame d’amore che unisce il Padre e
il Figlio, un legame che desidera abbracciare tutti gli uomini.  “Vogliamo
vedere Gesù” chiedono i greci a Filippo, e Gesù si dona per l’altro nel suo
corpo d’amore, quella è la sua verità e per questo è giunto a quest’ora, in
questo glorifica il Padre.

Ormai alle soglie della settimana santa lasciamoci condurre dalle parole
di amore, le sole che possono narrare la vicenda di Gesù nella sua verità.
Il chicco di grano caduto in terra che muore e produce frutto, simbolo
che Gesù usa e il cui significato ci è d’immediata comprensione, anticipa
il senso della sua morte e la sua Risurrezione, e dice il senso della vita di
ognuno: dare la vita per ricevere in dono la vita che non finisce.

RIFLESSIONE PERSONALE

Gesù è il compimento della nuova alleanza, l’alleanza del cuore. Cosa
significa per me “vedere Gesù” e portare gli altri a “vedere Gesù”?

RIFLESSIONE 



CONDIVISIONE

Che appelli provoca in me la Parola di Dio?

PREGHIERA CONCLUSIVA

Quando la lettura é svolta in modo comunitario si attua una
condivisione di fede fatta con naturalezza e semplicità, senza avviare
una discussione.

Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco
 

“La Chiesa in uscita é una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli
altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il
mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte é meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli
occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi é
rimasto al bordo della strada” (n. 46)

“I poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo” (n. 48)

“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze” (n. 49)

Ringraziamo Dio per ciò che ci ha permesso di
vivere nell'ascolto della sua Parola.

MAGISTERO DELLA CHIESA

Ci mettiamo in ascolto del Magistero per entrare nel quotidiano della nostra
vita e del nostro tempo.


