“Non cercare di raggiungere Dio con l’intelligenza: non
ci riuscirai mai; raggiungilo nell’amore: ciò è possibile”.

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

Prima di iniziare una piccola riflessione.

Un uomo sempre scontento di sé e degli altri continuava a
brontolare con Dio perché diceva: “Ma chi l’ha detto che ognuno
deve portare la sua croce? Possibile che non esista un mezzo per
evitarla? Sono veramente stufo dei miei pesi quotidiani!”
Il Buon Dio gli rispose con un sogno. Vide che la vita degli uomini
sulla Terra era una sterminata processione. Ognuno camminava
con la sua croce sulle spalle. Lentamente, ma inesorabilmente,
un passo dopo l’altro.
Anche lui era nell’interminabile corteo e avanzava a fatica con la
sua croce personale. Dopo un po’ si accorse che la sua croce era
troppo lunga: per questo faceva fatica ad avanzare.
“Sarebbe sufficiente accorciarla un po’ e tribolerei molto meno”,
si disse, e con un taglio deciso accorciò la sua croce d’un bel
pezzo. Quando ripartì si accorse che ora poteva camminare molto
più speditamente e senza tanta fatica giunse a quella che
sembrava la meta della processione.
Era un burrone: una larga ferita nel terreno, oltre la quale però
cominciava la “terra della felicità eterna”.
Era una visione incantevole quella che si vedeva dall’altra parte
del burrone. Ma non c’erano ponti, né passerelle per
attraversare. Eppure gli uomini passavano con facilità. Ognuno si
toglieva la croce dalle spalle, l’appoggiava sui bordi del burrone e
poi ci passava sopra.
Le croci sembravano fatte su misura: congiungevano
esattamente i due margini del precipizio. Passavano tutti, ma non
lui: aveva accorciato la sua croce e ora era troppo corta e non
arrivava dall’altra parte del baratro. Si mise a piangere e a
disperarsi: “Ah, se l’avessi saputo…”.
G. Gesù ci ripete quelle parole che sempre ci commuovono:
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.
Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero” (Mt 11,28-30).
Quando Gesù percorreva le strade della Galilea annunciando il
Regno di Dio e guarendo molti malati, sentiva compassione delle
folle, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore”
(cfr Mt 9,35-36). Quello sguardo di Gesù sembra estendersi fino
ad oggi, fino al nostro mondo. Anche oggi si posa su tanta gente
oppressa da condizioni di vita difficili, ma anche priva di validi
punti di riferimento per trovare un senso e una meta
all’esistenza. Moltitudini sfinite si trovano nei Paesi più poveri,
provate dall’indigenza; e anche nei Paesi più ricchi sono tanti gli
uomini e le donne insoddisfatti, addirittura malati di depressione.
Pensiamo poi ai numerosi sfollati e rifugiati, a quanti emigrano
mettendo a rischio la propria vita. Lo sguardo di Cristo si posa su

tutta questa gente, anzi, su ciascuno di questi figli del Padre che
è nei cieli, e ripete: “Venite a me, voi tutti…”.
Disponiamo il cuore alla preghiera aiutati dalla lettura di questo
brano:

 Fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che

incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
 Fai il segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la
tua intelligenza, la tua volontà, le tue capacità.
 Chiedi la grazia di poter fare esperienza di Lui, di poterlo incontrare.
 Leggi il testo lentamente fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui
senti che la tua vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto
sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare internamente.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen

Dal vangelo di Matteo (Mt 11,25-30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per
le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio
carico leggero».
Fermiamoci ancora qualche minuto per parlare con il Signore,
da amico ad amico su ciò che colpisce.

Padre Nostro …
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. 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.
Ant. 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.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
Preghiera
Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe. (Sal 102)
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

