Comunità cristiana di base di Chieri
Eucarestia del 24 marzo 2018
Canto
Preghiera iniziale
Guida

Pasqua è voce del verbo ebraico "pèsah" che significa "passare". Non è festa per residenti
ma per coloro che sono migratori/migratrici che si affrettano al viaggio. Allora sia Pasqua
piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi
apertori/apertrici di brecce, saltatori/saltatrici di ostacoli, corrieri a ogni costo, atlete/atleti
della parola pace.
Erri De Luca

Lettore/lettrice

Dio delle costellazioni,
noi siamo, è vero, erba
che spunta all’alba
e a sera è falciata e riarsa,
ma siamo anche coscienza dell’universo,
terra che ama e adora;
e senza, nulla e nessuno potrebbe confessarti
e lodarti
nulla e nessuna nemmeno dire che tu sia
e riconoscerti un senso:
abbi pietà dell’uomo, della donna tua ultima opera,
riassunto dell’intera creazione,
e sarà un atto d’amore anche verso di te,
o Signore dell’immortalità senza tramonto.
Amen
di Davide Maria Turoldo e G. Ravasi

O Dio, nostro sostegno
1
Per tutti i messaggi di speranza e di fiducia
che riusciamo a ricevere e a comunicare
durante gli anni e i giorni della nostra vita
noi Ti ringraziamo e Ti preghiamo,
Tutti/e - o Dio, sostegno dei nostri cuori e delle nostre braccia.
2
Per il dono della Tua Parola, che ci invita
ci risveglia e ci rimette in cammino
dopo ogni fermata e dopo ogni stanchezza.
noi Ti ringraziamo e Ti preghiamo,
Tutti/e - o Dio, sostegno dei nostri cuori e delle nostre braccia.
1
Per i giorni in cui, più attente, attenti ai problemi altrui
sappiamo guardare oltre l'uscio di casa nostra
e togliamo spazio alla pigrizia e all'indifferenza,
noi Ti ringraziamo e Ti preghiamo,
Tutti/e - o Dio, sostegno dei nostri cuori e delle nostre braccia.

Momento del perdono

1

Dio, se qualche volta ci lasciamo prendere dalle stupidità,
dalle banalità e dalle apparenze e non ci fermiamo più a
pensare e pregare e la nostra vita scorre in superficie:
Tutti/e - Aiutaci a ritrovare il sentiero di Gesù.

2

O Dio, se qualche volta ci prende la diffidenza verso chi è
di cultura o religione diversa e, anziché gettare ponti di
amicizia e di calore, ci mettiamo a vivere in difesa e facciamo
nostri i luoghi comuni, i linguaggi dell'emarginazione:
Tutti/e - Aiutaci a ritrovare il sentiero di Gesù.

Ricordiamo i Giusti /le Giuste
G.
Ricordiamo i testimoni e le testimoni di una vita dedicata alla solidarietà ed alla giustizia che sono
morti in marzo: (uno a testa )
415 Ipazia di Alessandria filosofa e sapiente, brutalmente uccisa da un gruppo di frati fanatici. 1948 Placido
Rizzotto, ucciso dalla mafia per il suo impegno a favore del movimento contadino per l'occupazione delle
terre - 1980 il vescovo Oscar Romero assassinato a San Salvador per il suo impegno nel denunciare le
violenze della dittatura, mentre stava celebrando Messa - 1983 Marianella Garcia collaboratrice di Óscar
Romero torturata e per aver documentato l'uso di armi chimiche da parte dell'esercito salvadoregno –1994
don Peppino Diana assassinato per il suo impegno contro la camorra – 1994 Ilaria Alpi uccisa per aver
scoperto un traffico internazionale di rifiuti tossici e radioattivi prodotti nei Paesi industrializzati e stivati
nei Paesi poveri dell'Africa, in cambio di tangenti e armi scambiate coi gruppi politici locali. - 2003 Ciro
Castaldo animatore delle cdb – 2015 Ortensio da Spinetoli biblista represso dalla gerarchia - 2018 Marielle
Franco consigliera comunale di Rio de Janeiro e attivista femminista, aveva denunciato la violenza della
polizia contro gli abitanti delle favelas e in special modo contro le donne.

Lettura islamica
Lettore/lettrice

Dio mio, chiedo la Tua protezione,
da Te solo attendo l’aiuto.
Avida, avido dei Tuoi doni, io vengo a Te
implorando la pioggia della Tua magnanimità
e lo straripamento della Tua generosità;
busso alla Tua porta chiedendo aiuto
e cercando il Tuo volto;
a Te sospiro cercando, per le strade,
fonti di compassione,
cercando lo splendore dei Tuoi doni,
camminando verso il luogo della Tua bellezza,
facendomi piccola, piccolo
davanti alla Tua grandezza e maestà.
Trattami
secondo il Tuo perdono e la Tua misericordia
e non secondo il castigo che merito.
Per la Tua misericordia, o Misericordioso!
Ali ben Husayn – Salmo Sufi

 Lettura della Parola
 Commento e riflessioni comunitarie
 Memoria della cena di Gesù
Guida

In questo tempo ci avviciniamo alla passione, alla morte, alla vita che si dona,
all'abbandono, alla paura, alla fiducia ...Sbirciamo nelle profondità dell'essere umano,

capace del meglio e del peggio; e scorgiamo la tenerezza dell’uomo Gesù, capace di un
amore che si svuota di se stesso per riempirsi dell'altro. E lì ci sono anche i nostri dolori e le
nostre speranze, la nostra solitudine, le persone che ci accompagnano e quelli che
accompagniamo... La coerenza e lo scoraggiamento, la forza e la debolezza intrecciate in
ogni essere umano.
1

Potremmo pensare che Gesù affermi: quanto saresti più felice se non avessi bisogno di così
tante cose!
Quanto saresti più felice se il tuo cuore non fosse violento!
Quanto saresti più felice se il tuo cuore fosse trasparente!
Quanto saresti più felice se fossi una seminatrice, un seminatore di pace!
Quanto saresti più felice se lavorassi per un mondo giusto!

2

Felici quelli, quelle che ridono di se stesse, se stessi, perché la loro gioia e il loro
divertimento non finiranno mai.

1

Felici quelle, quelli che non confondono un granello di sabbia con una montagna, perché si
risparmieranno molte preoccupazioni e rabbia.

2

Felici quelli, quelle che sanno ascoltare e tacere, perché impareranno molte cose nuove.

1

Felice se sai apprezzare un sorriso e non fai brutta faccia agli eventi, camminerai lungo il
lato positivo della vita.

2

Felice se pensi prima di agire e preghi prima di pensare, perché eviterai molti errori e
sciocchezze.

1

Felice te, se sai tacere e sorridere, anche se ti contraddicono e ti infastidiscono, perché il
Vangelo ha messo radici nel tuo cuore.

2

Credo che quelle che condividono, quelli che vivono con poco, quelle che non sono schiave
dei loro desideri, siano felici.

1.

Penso che quelli che possono perdonare, quelle che si lasciano perdonare dai loro fratelli e
sorelle e quelli che vivono con gioia il tuo perdono siano felici.

2.

Credo che quelli con un cuore pulito, quelle che vedono il meglio negli altri e quelle che
vivono nella sincerità e nella verità siano felici.

1

Penso che quelle che seminano la pace, che trattano tutte, tutti come tuoi figli, figlie e quelli
che seminano rispetto e concordia siano felici.

2

Penso che coloro che lavorano per un mondo più giusto siano felici

Tutti/e

Mentre mangiamo questo pane, dividendolo tra noi in memoria di Gesù, vogliamo
chiederTi di darci un cuore nuovo, una nuova consapevolezza. Rendi la nostra vita una
compagnia profonda e responsabile per tutte le creature che vengono dalle Tue mani.

Tutti/e Gesù

sedeva a mensa con le discepole ed i discepoli che aveva scelto tra la gente che non
conta nulla. La congiura dei potenti stava per metterlo nelle mani di coloro che cercavano
ogni pretesto per farlo fuori. Era notte per tutti e tutte, anche per il cuore di Gesù. Egli prese
il pane, pregò il Padre, ne diede a tutti dicendo: "Questo è il mio corpo dato per voi: e il
segno dell'amore che condivide, che non tiene per sé. Fate questo in memoria di me." Allo
stesso modo, quando ebbero cenato, prese la coppa del vino e disse: "Questo calice è la
nuova alleanza nel mio sangue. Tutte le volte che bevete a questo calice, fate questo in
memoria di me".







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

Lettore/lettrice
Quand'ero bambino, Gerusalemme era una città mista. Cerano quartieri arabi e quartieri ebraici e quartieri
armeni, e uno tedesco e una colonia americana e una greca - era insomma una delle cittadine più
cosmopolite del mondo. (...) In ogni quartiere si pregava in modo diverso, si parlava una lingua diversa e ci
si abbigliava diversamente. Nella vita quotidiana, negli anni quaranta, non mancavano le tensioni, ma non
c'era violenza. Ognuno sapeva, in un modo o nell'altro, che anche gli altri facevano parte del contesto.
L'unica cosa che tutti avevano in comune era la segreta aspirazione messianica. Ognuno era convinto di
rappresentare l'autentico retaggio di Gerusalemme, la vera religione, la vera fede. (...) E naturalmente, a
Gerusalemme la smania religiosa, le tensioni interconfessionali erano tali che si poteva o diventare matti o
sviluppare un ottimo senso dell'umorismo. O ancora, un senso di relatività. La convinzione insomma che,
d'accordo, ciascuno ha la sua storia, ma non ce n'è una più valida o avvincente di un'altra. Ora mi torna in
mente una vecchia storiella, dove uno dei personaggi - ovviamente siamo a Gerusalemme, e dove sennò - è
seduto a un piccolo caffe, e c'è una persona anziana seduta vicino a lui, così i due cominciano a
chiacchierare. E poi salta fuori che il vecchio è Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito
lì per lì, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto a tavolino con Dio. Ha una domanda da fargli,
ovviamente molto pressante. Dice: «Caro Dio, per favore, dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera
fede? I cattolici o i protestanti? O forse gli ebrei o magari i musulmani? Chi possiede la vera fede?». Allora
Dio, in questa storia, risponde: «A dirti la verità, figlio mio, non sono religioso, non lo sono mai stato, la
religione nemmeno m'interessa».
Amos Oz, Contro il fanatismo, Feltrinelli
Lettore/lettrice
Il negozio di Dio
In una bottega, dietro il bancone, vedo un angelo. Meravigliato gli chiedo: "Cosa si vende qui?". "Tutti i
doni di Dio" mi risponde. "Costano molto?". "Niente, è tutto gratis!". Mi guardo intorno incuriosito:
bottiglie di fede, pacchetti di speranza, confezioni di felicità.
Mi faccio coraggio e gli ordino: "Mi dia, per favore, molto Amore, tutto il Perdono che ha, una bottiglia di
Fede, abbastanza Felicità e la Salvezza per me e i miei amici!".
L'angelo mi prepara un pacchettino ben confezionato ma così piccolo da stare nella mia mano. "Tutto qui?",
domando. E lui sorridendomi: "Mio piccolo amico, il negozio di Dio non vende frutti, ma semi!". Anonimo

Preghiera finale
Tutti/e Che la strada sia lieve ai vostri piedi.
Il vento di Dio soffi leggero alle vostre spalle.
Il sole brilli sui vostri volti.
Le piogge fecondino i vostri sentieri.
Dio vi custodisca nel palmo della Sua mano.
Qualora l' arsura consumi le forze,
le incertezze rendano traballante il cammino
e le nuvole nascondano il sole. ..,
Dio vi prenda in braccio
e vi sollevi fino alla guancia.
Antica benedizione irlandese

Canto

