… 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.

G. A 70 anni dall’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz
e degli altri campi di sterminio nazisti, il Giorno della Memoria
vuole non dimenticare gli orrori di un mondo mosso dall'odio che
discrimina e uccide.
Nell’annunciare il tema del messaggio per la 48° giornata
mondiale della pace, Papa Francesco ha scritto:
“Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece,
questa piaga sociale è fortemente presente anche nel mondo
attuale. La pace c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un
fratello che ha pari dignità. L’obiettivo è la costruzione di una civiltà
fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza
discriminazione alcuna”.
Ancora oggi, dunque, è fondamentale riaffermare “l’inviolabilità
della dignità umana” contro ogni forma di odio, di intolleranza, di
schiavitù.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal discorso di Papa Francesco nella sala del Memoriale dello Yad
Vashem, dove si ricordano tutti i morti dell'Olocausto (26 maggio
2014):
"Adamo, dove sei? Dove sei, uomo? Dove sei finito? Uomo, chi
sei? Non ti riconosco più. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di
quale orrore sei stato capace? Che cosa ti ha fatto cadere così in
basso? Non è la polvere del suolo, da cui sei tratto. La polvere del
suolo è cosa buona, opera delle mie mani. Non è l'alito di vita che
ho soffiato nelle tue narici. Quel soffio viene da me, è cosa molto
buona (cfr Gen 2,7). No, questo abisso non può essere solo opera
tua, delle tue mani, del tuo cuore... Chi ti ha corrotto? Chi ti ha
sfigurato? Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del
bene e del male? Chi ti ha convinto che eri dio? Non solo hai
torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te
stesso, perché tu ti sei eretto a Dio”.
Raccogliamoci in silenzio…
Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Celebrazione
della XLVIII Giornata Mondiale della Pace
Un impegno comune per sconfiggere la schiavitù
Spesso, osservando il fenomeno della tratta delle persone, del
traffico illegale dei migranti e di altri volti conosciuti e sconosciuti
della schiavitù, si ha l’impressione che esso abbia luogo

nell’indifferenza generale. Se questo è, purtroppo, in gran parte
vero, vorrei ricordare l’enorme lavoro silenzioso che molte
congregazioni religiose, specialmente femminili, portano avanti da
tanti anni in favore delle vittime. L’azione delle congregazioni
religiose si articola principalmente intorno a tre opere: il soccorso
alle vittime, la loro riabilitazione sotto il profilo psicologico e
formativo e la loro reintegrazione nella società di destinazione o di
origine.
Questo immenso lavoro, che richiede coraggio, pazienza e
perseveranza, merita apprezzamento da parte di tutta la Chiesa e
della società. Ma esso da solo non può naturalmente bastare per
porre un termine alla piaga dello sfruttamento della persona
umana. Occorre anche un triplice impegno a livello istituzionale di
prevenzione, di protezione delle vittime e di azione giudiziaria nei
confronti dei responsabili.
Gli Stati dovrebbero vigilare affinché le proprie legislazioni
nazionali sulle migrazioni, sul lavoro, sulle adozioni, sulla
delocalizzazione delle imprese e sulla commercializzazione di
prodotti realizzati mediante lo sfruttamento del lavoro siano
realmente rispettose della dignità della persona. Sono necessarie
leggi giuste, incentrate sulla persona umana, che difendano i suoi
diritti fondamentali e li ripristinino se violati, riabilitando chi è vittima
e assicurandone l’incolumità, nonché meccanismi efficaci di
controllo della corretta applicazione di tali norme, che non lascino
spazio alla corruzione e all’impunità. Si rende necessaria una
cooperazione a diversi livelli, che includa cioè le istituzioni
nazionali ed internazionali, così come le organizzazioni della
società civile ed il mondo imprenditoriale.
Le imprese, infatti, hanno il dovere di garantire ai loro impiegati
condizioni di lavoro dignitose e stipendi adeguati, ma anche di
vigilare affinché forme di asservimento o traffico di persone umane
non abbiano luogo nelle catene di distribuzione. Alla responsabilità
sociale dell’impresa si accompagna poi la responsabilità sociale
del consumatore. Infatti, ciascuna persona dovrebbe avere la
consapevolezza che «acquistare è sempre un atto morale, oltre
che economico».
Dal discorso di Papa Francesco nella sala del Memoriale dello Yad
Vashem, dove si ricordano tutti i morti dell'Olocausto (26 maggio
2014)

“Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera, ascolta la nostra
supplica, salvaci per la tua misericordia. Salvaci da questa
mostruosità. Signore onnipotente, un'anima nell'angoscia grida
verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà! Abbiamo peccato contro di
te. Ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di
vergognarci di ciò che, come uomini, siamo stati capaci di fare, di
vergognarci di questa massima idolatria, di aver disprezzato e
distrutto la nostra carne, quella che tu impastasti dal fango, quella
che tu vivificasti col tuo alito di vita. Eccoci, Signore, con la
vergogna di ciò che l'uomo, creato a tua immagine e somiglianza,
è stato capace di fare. Ricordati di noi nella tua misericordia”.
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.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

