
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.

LA PROVA
Le voci del mondo e la voce di Dio

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 della Gènesi 
Gen 22,1-2.9.10-13.15-18

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!».
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami,
Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte
che io ti indicherò».
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì
l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per
immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non
stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu
temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito».
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in
un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto
invece del figlio.
L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e
disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto
questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di
benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le
stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua
discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette
nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito
alla mia voce».

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 9,2-10

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per
te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché
erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non
Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio
dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

LETTURA DEL TESTO BIBLICO



Abramo, lo sappiamo bene, è il primo chiamato della stirpe d’Israele. È lui
che Dio sceglie, tra tutti i mortali, per iniziare un cammino di salvezza che
arriva, per  noi cristiani, fino a Gesù. Anche con Abramo Dio fa alleanza, più
volte, accompagnando tutto il suo cammino di uomo, dall’incertezza alla
fede. Alleanza che è anzitutto benedizione e promessa: di una terra, di un
figlio, di una discendenza. Ma proprio quando questa promessa comincia a
realizzarsi, ecco che il figlio Isacco è chiesto da Dio in sacrificio. «Prendi tuo
figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in
olocausto su di un monte che io ti indicherò» (Gen 22,2). Poche altre parole
di Dio suonano terribili, tremende come queste. Ma Dio non vuole
realmente che sia così, e fermerà la mano di Abramo prima che possa colpire
il suo figlio unigenito. È una prova – così dice la Bibbia – e Abramo ha capito.
Quel figlio suo, non è «suo». È dono, è simbolo, è promessa. È strumento di
benedizione per tutti i popoli. È segno di un altro Figlio, che Dio non
risparmierà, per la salvezza di ogni uomo. Ma è anche segno di risurrezione,
come dice la Lettera agli Ebrei: «Egli pensava infatti che Dio è capace di far
risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo». Un
figlio che è dono, un Figlio che è donato. Un figlio salvato dal sacrificio, un
Figlio che, nel sacrificio di sé, ci ha salvato, tutti.

La pagina drammatica del Sacrificio di Isacco (che è sacrifico anche di
Abramo) dialoga con il momento della trasfigurazione di Gesù sul monte
Tabor. Il contrasto è molto forte: passiamo dal dolore e dal dramma a
un’esperienza estetica ed estatica. Se il monte Mòria, infatti, è il luogo del
sacrifico, l’alto monte della Trasfigurazione è il luogo di un’esperienza di
intimità e di bellezza che chiede di essere fermata e profondamente abitata. 

Il monte Mòria è il luogo del sacrificio e la salita al monte assomiglia alla
salita del Calvario: ma la conclusione del mancato sacrificio è un’esperienza
di liberazione dalla morte e dall’angoscia della perdita, l’esperienza di una
paternità ritrovata e della vita recuperata. L’alto monte della
Trasfigurazione è il luogo di un’esperienza di intimità e di bellezza che
chiede di essere fermata e profondamente abitata. Ma il Tabor è anche il
luogo dello spavento, della paura, della dismisura: di una misura che va
decisamente oltre a ciò che l’uomo può immaginare. La misura della
bellezza di Gesù è oltre, è l’impensabile. Gesù conversa con Elia e con Mosè e
questo è oltre, stravolge il pensiero dei discepoli e li spaventa. Gesù è anche
quell’amato che la voce del Padre rivela nell’ombra di una nube. 

Possiamo comprendere la misura dell’alleanza di Dio nella nostra vita?
Possiamo comprendere l’amore di Dio e di Gesù per l’uomo? Se il fascino
delle parole e del suo gesto abita con fascino la vita dell’uomo innanzi a Lui,
il suo atto d’amore sulla Croce ci commuove e ci spaventa
contemporaneamente, è uno sguardo che l’uomo fa fatica a reggere perché
va decisamente oltre: è Lui nella sua libertà a farsi sacrificio d’amore per
l’uomo, ora e per l’eternità.

RIFLESSIONE 



CONDIVISIONE

Quali appelli il Signore fa sentire in me,
attraverso l’ordine ad  Abramo e l’invito ad ascoltare il Figlio prediletto?

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 "Laudato Si'" di Papa Francesco
 

"...Il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle realtà materiali, nelle
organizzazioni, ma nel modo in cui le persone le utilizzano. La questione é la
fragilità umana, la tendenza umana costante all’egoismo, che fa parte di ciò che
la tradizione cristiana chiama “concupiscenza”: l’inclinazione dell’essere umano a
chiudersi nell’immanenza del proprio io, del proprio gruppo, dei propri interessi
meschini. Questa concupiscenza non é un difetto della nostra epoca. Esiste da
che l’uomo é uomo e semplicemente si trasforma, acquisisce diverse modalità nel
corso dei secoli, utilizzando gli strumenti che il momento storico mette a sua
disposizione. Però é possibile dominarla con l’aiuto di Dio” (n.166).

“Non bisogna perdere la capacità di ascolto. S. Francesco d’Assisi ha ascoltato la
voce di Dio, ha ascoltato la voce del povero, ha ascoltato la voce del malato, ha
ascoltato la voce della natura. E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero
che il seme di San Francesco cresca in tutti i cuori” (n. 48).

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.

Prova a metterti nei panni di Abramo. Non hai mai messo in discussione
il silenzio di Dio davanti a tanti mali che ci avvolgono? Quale relazione
c’è tra il messaggio del Monte Mòria (luogo del sacrificio) e il monte
Tabor (luogo della trasfigurazione)?

RIFLESSIONE PERSONALE


