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Canto
Preghiera iniziale

Guida
I giusti e i poveri salveranno la terra
Che cosa regge il mondo?
Su cosa poggia questa baracca traballante di gente contratta su se stessa, in una plaga fragile, scossa
e paurosa?
Forse il mondo poggia su una miniera inesplorata di bene non visto.
Enrico Peyretti

1

Signore, attendiamo da Te
il dono della gioia
per continuare a sorridere alla vita,
per vdere i fiori che nascono sui sentieri
e per scoprire
le sorgenti di felicità e di speranza.

2

Signore, attendiamo da Te il dono della speranza
per saper camminare anche nelle notti più buie,
per assaporare l'alba che ci riporta il bacio del sole,
per credere che Tu ci vieni incontro dal futuro.

1

Signore, attendiamo da Te la mano amica e forte
che ci guidi sui sentieri dell'amore solidale,
che ci spinga a seminare sulla roccia e a spargere nel vento,
che ci dia tanta voglia di costruire pezzi di felicità.

Tutti/e

O Signore, Tu sii l'acqua fresca e dissetante del pozzo.
Più attingiamo a questo pozzo d'acqua viva
più cresce in noi la sete di giustizia.
Fa che corriamo a Te, pozzo che dà la vita
e disertiamo le sorgenti inquinate dell'egoismo.

Momento del perdono
Impariamo a:
1

Vedere il bello e il buono delle persone prima dei loro difetti.

2

A sottolineare ciò che esse fanno di positivo, prima di cercare di mettere in luce i loro difetti.

Tutti/e

1

A non escludere mai che la ricerca dei mali altrui non provenga dal nostro occhio cattivo.

Fà, o Padre, che del perdono non
facciamo una ideologia di pace sociale che, coprendo le
ingiustizie, si traduca ancora una volta in un tradimento

dei più deboli, dei poveri, degli ultimi.
2

Perdonaci, o Padre, il peccato delle nostre teologie, le loro
presunzioni di imprigionarTi, i loro desideri di onnipotenza,
le loro ossessioni, eppure tienici attivi e vigilanti dentro la
fatica del far teologia.

1

E non avvenga che noi roviniamo la realtà del Tuo perdono
o che lo confiniamo nello spazio dei sentimenti melensi.
Non può il Tuo perdono diventare una consumazione
individualistica, una fruizione privata che teniamo solo per
noi. Non può essere una grazia a nessun prezzo, ma deve
diventare una sorgente, un invito a vita nuova.

Tutti/e

Fà, o Padre,
che il Tuo perdono ci renda disponibili a scelte nuove; sia
per noi come una caduta delle nostre catene, uno slancio
verso l'impegno fraterno e verso la libertà alla quale Tu ci
chiami, e che noi dobbiamo investire nel mondo.

Ricordiamo i Giusti
G. Ricordiamo i testimoni di una vita dedicata alla solidarietà e alla giustizia e che sono morti
in aprile: (uno a testa)
1937 Antonio Gramsci intellettuale, antifascista, tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia,
arrestato mori per le gravi condizioni di salute provocate dal carcere - 1945 Dietrich
Bonhoeffer teologo protestante, partecipò ad una congiura per uccidere Hitler, fu impiccato
nel campo di concentramento. – 1959 don Primo Mazzolari una delle più significative figure
del Cattolicesimo italiano, partecipò alla resistenza. Le sue posizioni politiche e teologiche gli
attirarono una dura repressione da parte della gerarchia –1982 Pio La Torre politico siciliano,
ucciso dalla mafia per le sue efficaci proposte di legge tra le quali la confisca dei beni ai mafiosi
- 1987 Primo Levi ebreo, scrittore e testimone delle deportazioni naziste, nonchè sopravvissuto
ai lager hitleriani, muore suicida - 1992 Ernesto Balducci una delle personalità di maggior
spicco nella cultura del mondo cattolico, per le sue posizioni politiche e teologiche - 1993 don
Tonino Bello, vescovo, pacifista, fondò la rivista Mosaico di Pace – 1995 Iqbal Masih bambino
di 12 anni, operaio, sindacalista e attivista pakistano, assassinato per la sua lotta contro il
lavoro infantile nell'industria tessile del tappeto pakistana.

Lettura islamica
Tutti/e

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il
Misericordioso; sia lodato Dio, il Signore
dei Mondi; il Compassionevole e
Misericordioso; Re del giorno del giudizio;
Te adoriamo, Te chiamiamo in aiuto;
guidaci alla dritta via; la via di quelli che
hai colmato di grazia, non di quelli che
errano.
Corano, 1a sura (L’aprente)

 Lettura della Parola
 Commento e riflessioni comunitarie
 Memoria della cena di Gesù
1
Ecco, O Dio, che abbiamo diviso questo pane come simbolo di tutti i doni che ci hai fatto.
Uomo, donna, eterosessuale, gay, transessuale, lesbico, italiano, straniero, ateo, credente, giovane,
vecchio, cristiano, islamico, buddista, sano, malato…siamo semplicemente Tuoi figli e figlie. Aiutaci
ad accoglierci vicendevolmente mettendo al primo posto chi fa più fatica a vivere.
2
Tu sai quanti spargono diserbanti nel giardino delle anime, quante donne subiscono violenza
nelle case e nelle strade, quanta desolazione regna là dove comandano le armi, quanta tristezza e
angoscia generano i nostri egoismi.
1
Noi abbiamo bisogno di Te, Dio della vita. Parlaci ancora attraverso la testimonianza delle
Scritture, parlaci attraverso gli uomini e le donne del mondo. Insegnaci ad amare oltre le foschie
delle nostre parole.
2
O Dio, Dio innamorato del creato che vive di Te: nelle vie del mondo facci compagnia ogni
giorno, perché siano più veri e teneri gli amori degli uomini e delle donne, più leggere le pene, le
malattie e le sofferenze, più coraggiose ed efficaci le opere di solidarietà.
Nella misura in cui siamo in pace con noi stessi, emaniamo pace, serenità, verità,
fiducia. Prendiamoci qualche minuto per riconciliarci con noi stessi e con i nostri fratelli
scambiandoci un sincero segno di pace.
Tutti/e

Ora spezziamo insieme il pane ricordando Gesù. Egli ci insegnò a dividere il pane
dei campi e il pane dei cuori. "Prendete e mangiate, prendete e bevete: questo è il mio corpo,
questo è il mio sangue". Il pane che condividiamo è una fonte cui attingiamo e un impegno che
assumiamo con e davanti ai fratelli e alle sorelle nell'accogliere il Suo messaggio ed il Suo stile di
vita, cercando di portare nell'oggi la via che ci ha indicato. Che questo pane così spezzato possa
essere anche momento di confronto con credenti di altre religioni quale simbolo di adesione al
progetto divino tramandatoci da profeti differenti.
Tutti/e







Comunione
Canto
Preghiere comunitarie spontanee
Padre Nostro e Madre nostra….
Esortazioni sapienziali

Quando ti chiedo di ascoltarmi
Lettore/lettrice

Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu cominci a darmi consigli
non fai ciò che ti chiedo.
Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu cominci a dirmi
perché non dovrei sentirmi in quel modo,
calpesti le mie sensazioni.
Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu pensi di dover fare qualcosa
per risolvere i miei problemi,

mi deludi, sebbene ciò possa sembrarti strano.
Forse per questo la preghiera funziona per molti.
Perché Dio è muto, non dà consigli, né prova ad aggiustare le cose.
Semplicemente confida che tu ce la faccia da solo.
Quindi, ti prego, ascolta e sentimi.
E se desideri parlare, aspetta qualche istante il tuo turno
e ti prometto che ti ascolterò.
Anonimo

Lettore/lettrice

Il maestro ti lasciava sempre crescere
secondo il tuo ritmo.
Non aveva mai "spinto"
Egli spiegava il suo comportamento con
questa parabola:
Una volta un uomo vide una farfalla
che lottava per uscire
dal bozzolo...troppo lentamente
per i suoi gusti, così iniziò
a soffiare dolcemente su di essa.
Il calore del suo fiato accelerò
egregiamente il processo.
Ma ciò che uscì non fu una farfalla
ma una creatura con ali
lacerate.
"Il processo della crescita", concluse il
maestro, "Non lo si può accelerare.
Tutto quello che si può fare è
farlo abortire".
Da "Un minuto di saggezza" di Anthony De Mello

 Preghiera finale
Tutti/e

"Tu sei il pane e tu la mensa, l'Amore
che serve alla nostra festa.
Tu sei il lievito della promessa fra di noi, la Vita in ogni seme.
O Dio delle galassie, del tempo e dello spazio,
Sapienza all'opera del nostro mondo,
reggi la nostra fragile terra che vive
nella tue ali di pace"
Monaci del Priorato di Weston, Vermont

Canto

