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La perseveranza nelle avversità
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Canto iniziale: L’Emmanuel
Dall’orizzonte
una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni
ha vinto il buio
facendosi Memoria;
e illuminando
la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive
se non si cerca
la Verità...

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel,
Emmanuel.
È giunta un’era di
primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre
nuovo
per ricominciare,
per dare svolte,
parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo,
ad ogni uomo:
Signore Gesù.

Un grande dono che Dio ci
ha fatto
è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo, ai suoi
fratelli ridonerà.

Siamo qui…
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Dal salmo 143
Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.
Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita;
mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti
da gran tempo.
In me viene meno il respiro,
dentro di me si raggela il mio cuore.
Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.
Rispondimi presto, Signore:
mi viene a mancare il respiro.
Non nascondermi il tuo volto:
che io non sia come chi scende nella fossa.
Al mattino fammi sentire il tuo amore,
perché in te confido.
Fammi conoscere la strada da percorrere,
perché a te s’innalza l’anima mia.
Liberami dai miei nemici, Signore,
in te mi rifugio.
Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere;
per la tua giustizia, liberami dall’angoscia.
Gloria…
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ASCOLTIAMO IL SIGNORE CHE CI PARLA
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,16-25)
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi;
siate dunque prudenti come i serpenti e semplici
come le colombe. Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai tribunali e vi
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa
mia, per dare testimonianza a loro e ai
pagani. Ma, quando vi consegneranno, non
preoccupatevi di come o di che cosa direte,
perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete
dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo
Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio,
e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li
uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una
città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non
avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima
che venga il Figlio dell’uomo.
Un discepolo non è più grande del maestro, né
un servo è più grande del suo signore; è
sufficiente per il discepolo diventare come il suo
maestro e per il servo come il suo signore. Se
hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa,
quanto più quelli della sua famiglia!
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Riflettiamo sul testo considerando la nostra realtà
di coppia.
Domande per la condivisione di gruppo





«Vi mando come pecore in mezzo a lupi»: quali tratti non
«domati» riconosco in me, che possono ferirti e impedire
una comunione piena tra noi?
Quali «lupi» stiamo sperimentando nella nostra vita di
coppia. Ostacoli, resistenza, nemici o, in genere,
esperienze di male che sembrano impedire una
comunione piena...? (Si può fare memoria di esperienze
di male che abbiamo vissuto, per rileggerle alla luce della
Parola.)
«Chi avrà perseverato fino alla fine»: quali virtù, quali
atteggiamenti, quale stile ci chiede oggi il Signore per
affrontare in modo evangelico le fatiche della nostra vita
quotidiana?
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Preghiera finale
Ci sono giorni, Signore,
in cui sulla casa della nostra vita,
della nostra famiglia, della nostra comunità,
del nostro mondo,
si abbattono venti impetuosi,
cadono piogge violente.
Ci sono giorni
in cui la paura ci assale,
lo sgomento ci invade,
perché non sappiamo per quanto ancora resisterà.
Ci sono giorni
in cui tutto sembra franare sotto i nostri piedi,
e ciò che abbiamo costruito,
ciò per cui abbiamo faticato e sofferto,
pare sgretolarsi, come un castello di sabbia
in riva al mare.
È in questi giorni, Signore,
che ti chiediamo di aiutarci a cercarti,
a pregarti e a dirti:
«Tu sei come roccia!»
Appoggiàti a te
non abbiamo nulla da temere.
Fondata su di te la nostra casa
è più forte di ogni tempesta.
Radicata in te la nostra vita
conosce la speranza.
Per questo «ti amo, Signore, mia forza,
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo!»
(Sal 17)
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Canto finale: Questo è il mio comandamento
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate
come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici;
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Questo è il mio comandamento…
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.
Questo è il mio comandamento…
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.
Questo è il mio comandamento…

8

