“"Coraggio, sono io, non temete!"
(Marco 6,45-52)

… 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. Inizia il nuovo Anno Associativo dell’AC: l'attenzione di
quest'anno, primo del nuovo triennio, verterà sull'impegno
missionario al quale ci ha invitato Papa Francesco, e ruoterà intorno
al vangelo di Marco che ci aiuta a capire come nelle complicazioni e
le difficoltà dell'essere missionari, dobbiamo avere il coraggio di
Rimanere in Cristo e riconoscerlo, per farci guidare e sostenere.
Dopo aver mandato i discepoli avanti nella missione, accorgendosi
delle difficoltà e della fatica del “vento contrario”, Gesù va loro
incontro. Nelle situazioni più complicate e pesanti della missione,
Gesù non
lascia mai soli i suoi discepoli e interviene
incoraggiandoli. Tuttavia, la
durezza di cuore, impedisce il
riconoscimento di Gesù e di vivere da discepoli in modo coerente.
“Rimanere” con Lui significa permettergli di cambiare il nostro cuore
e di pronunciare ancora sulla nostra vita parole di fiducia e di
speranza.
La paura e la mancanza di coraggio rappresentano un notevole
ostacolo ad una vita di fede e d’amore. Anche noi, proprio come gli
apostoli sulla barca, possiamo lasciarci paralizzare dalla paura, che ci
impedisce di vedere quanto Cristo ci sia vicino. Che cosa succede,
allora, quando, sentendo la forza del vento, cominciamo ad avere
paura e ad affondare? Per superare la paura si deve seguire
l’esempio di Gesù: “Salì sul monte, solo, a pregare”. La fede si
rafforza solo con una pratica regolare della preghiera.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Vangelo secondo Marco 6,45-52
Dopo che furono saziati i cinquemila uomini, Gesù ordinò ai
discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, verso
Betsaida, mentre egli avrebbe licenziato la folla. Appena li ebbe
congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era
in mezzo al mare ed egli solo a terra. Vedendoli però tutti
affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già
verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando
sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul
mare, pensarono: "È un fantasma", e cominciarono a gridare,
perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli
subito rivolse loro la parola e disse: "Coraggio, sono io, non
temete!". Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed
erano interiormente colmi di stupore, perché non avevano capito
il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.
Dal Salmo 69
Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli
né verso chi segue la menzogna.

Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo”.
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Esultino e gioiscano in te
quelli che ti cercano;
dicano sempre: “Il Signore è grande!”
quelli che amano la tua salvezza.
Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:
mio Dio, non tardare.
Riflessione
“Coraggio sono io” è l’estratto del brano della tempesta sedata tratto
dal Vangelo di Marco che accompagnerà il cammino dell’AC. Gesù
rivolge queste parole anche a noi, non solo per consolarci dalle mille
tempeste che ci circondano, ma per incoraggiarci a proseguire un
cammino di impegno e responsabilità, sapendo che lui è sempre al
nostro fianco. Con rinnovato impegno l’AC si mette al servizio della
nostra chiesa locale svolgendo il suo servizio di scuola di
responsabilità laicale, attraverso quel percorso di formazione che si
sviluppa nell’ordinarietà della vita dentro e fuori la parrocchia, per i
ragazzi, i giovani e gli adulti. Ordinarietà per l’AC significa attenzione
ad aiutare tutti a vivere il Vangelo nel proprio quotidiano non solo in
funzione dei pur preziosi servizi che si svolgono per la comunità.
Ricordiamo anche i tre verbi che Papa Francesco ha affidato all’AC:
“rimanere con Gesù”, “andare per le strade”, “gioire ed esultare
sempre nel Signore”. Tre consegne che risuonano nei nostri cuori e

che ci spingono come AC a vivere appieno la scelta missionaria del
nostro progetto formativo.
PREGHIERA A MARIA
Maria, rendi il mio amore sorridente, perché sia ancor più ricco
di amore! Insegnami a dimenticare con un sorriso le mie
preoccupazioni e le mie pene, per prestare attenzione soltanto
alle gioie degli altri. Il mio volto sorridente renda i miei contatti
col prossimo più cordiali e più caldi di fraternità. Conservami il
sorriso nelle ore dolorose, perché anche in quei momenti io
possa continuare a donarmi al prossimo. Aiutami a custodire in
fondo al cuore quella gioia di amare che si manifesta attraverso
il sorriso. Insegnami, Maria, a servire il Signore, con gioia,
sorridendo, a qualunque costo.
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.

