“Seguimi”. Ed egli si alzò, e lo seguì.
(Mc 2,14)

… 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. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Se la Chiesa
intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti senza
eccezioni. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del
Vangelo» e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del
regno che Gesù è venuto a portare…non lasciamoli mai soli…usciamo,
usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo” (EG 46, 49).
Come Gesù, anche noi siamo chiamati a rivolgere lo sguardo a tutti i
fratelli, ad ascoltare e comprendere il loro desiderio di bene. Ma prima di
questo, dobbiamo recuperare uno spirito contemplativo, che significa
porre l’assoluta necessità dell’incontro personale con Cristo, perché solo
questo incontro contemplativo genera l’ardore missionario.
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati”. Il
riconoscimento del nostro stato di peccatore è fondamentale nella fede
cristiana. Se comprendessimo profondamente di essere tutti ugualmente
imperfetti e peccatori, ma comunque immensamente amati e chiamati da
Gesù, allora il giudizio, l’invidia e le smanie di protagonismo lascerebbero
il posto alla collaborazione e alla condivisione. Il cammino di Fede ci aiuta
a sentirci sempre più figli amati di Dio Padre e quindi tutti fratelli.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal salmo 118
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.

Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane,
fammi vivere nella tua via.
Ricordati della parola detta al tuo servo,
con la quale mi hai dato speranza.
Questo mi consola nella mia miseria:
la tua promessa mi fa vivere
Dal Vangelo di Marco (Mc 2,13-17)
Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli
l'ammaestrava. Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfèo, seduto al banco
delle imposte, e gli disse: «Séguimi». Egli, alzatosi, lo seguì. Mentre
Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a
mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo
seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con
i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli
mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?». Avendo
udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i
peccatori».
Raccogliamoci in silenzio perché la Parola possa attecchire nella nostra
vita…
Semplicemente “Seguimi”. E semplicemente: “Ed egli si alzò, e lo seguì”. Ma è
davvero così facile ascoltare una sola parola e decidere di cambiare vita, di
lasciare tutto, per seguire Gesù che chiama?
Da soli è impossibile, ma con Dio, con la Sua Grazia, è possibile, e anche
facile, perché rispondere alla chiamata diventa, allora, una grande gioia.
Quando Gesù passa, quando fissa lo sguardo su di noi, quando la Sua voce
giunge nel profondo del cuore, non è possibile non innamorarsi di Lui! E,
quando ci si innamora, che cosa si desidera di più al mondo se non di vivere
sempre con l’amato? Ecco, così è successo a Levi il pubblicano. Si è
innamorato…così come si sono innamorati tutti i Santi di cui celebriamo il
ricordo… così come si sono innamorati tutti i Missionari che ancora oggi
lasciano tutto, famiglia, lavoro, patria per seguire Gesù là dove Egli li vuole
portare per diffondere la Buona Notizia del Vangelo…
Allora preghiamo perché anche noi possiamo innamorarci di Lui, noi che
abbiamo deciso di seguire Gesù che ci illumina il cammino per riempire le
nostre giornate di quella pace che Egli ci vuole donare affinché a nostra volta la
doniamo a tutti coloro che incrociamo nella nostra quotidiana vita.

Preghiera
Passa, Gesù, anche oggi sulla mia strada!
Fissa il Tuo sguardo su di me!
Scavami nel cuore per renderlo puro da ogni male!
Di’ anche a me la suggestiva parola: “Seguimi”.
Da’ anche a me, come a Levi, la prontezza nel seguirTi,
per imparare da Te ad amare il Padre e,
con la forza dello Spirito, ad amare il prossimo
per Te, con Te, in Te, Signore,
Medico delle nostre anime! (da Angeli e dintorni)

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.

