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Esposiziorè Eu.aristi.a

Adorùionè silènziore

lniziare alla preghiera oggi

P€gaE non è uno spontaneo moto delL'animo
ma è opera che chiede sfouo e co$a fatica. Za
prcghietu an si riduce allo tpontaneo na ìfesta$i
di n ìhq so interiore: per preAarc, bitug a to-
le o. Nan b@ta neppure sapete quel che k SÙit$
re rivelana stllaprcghìera: è necessariÒ an.he nh
parore a preqòrè (cate.hhtuo delld chie$ co a'
/r.a n- 2650).

La !reglnda ùistida è 3ùscitata dallo §piri-
to Santo cùe abit! iù noi. Essa noù coinclde cod
uia prcshiem natuEl€ o con un vago §€nso religiÒ-



so. E'rhposta all, PÙol, che Dio ha rilolto p€r
primo all'uomo, è risposl. al-Dio che glj ha pdlato
dvelandosi nelle Scrilluie, e dùnque cornpÒÌta un
latÒrÒ dì apetum rclazionale, di ascolto, di conÒ-
sctua con Dio. §eEa qùeslo lavorc, Ia preghiùa
lcsta csposla all ' individua lismo es aspeuto .li ogg i e
rischia le derive deL soggenivisno,
dell'cmozionale. 1l pregare distiano non è riducibi-
le allo spolraneisno. E' l'azione dello Spirfto Sar-
to in noj che ci fa pega.e come pregava Gesu e cì
rivela cÒsì il vollo del Padre Dice Giova.ni: Di,
nessu a la ha 

"Di 
rkta: il Fielia, è hti .he lÒ ha

La capacità di ascoltar€

La preghiÈra cdstiana iùizir cotr l'ascolto,
non è ùn monoloSo aurocentrato. ma rice(a di una
relazionc o di ù dialogo cotr CÒiui .he ha Fìiato
per plino. Sisnifica enlrare rella reEìone dj rìlia-
llta con il Padre, come ci ha insegnato Gesi,.

E questo cl dice che ùn'adesuala educazlone
aua preghlera dovrà fd spazìo al sileùzio. Il silen
zio, che speso è a] cuore della ricerca spirituale di
molle pesone cle si volgono ad.speienze.elieio-
sc oricntali o esoreriche, ha hrtto il sùo spazìo nella
p'fghie.a cnstiana. Eso non è rice.ca dì i,anquilli-
tà psicolo8ica ma csige un lavoro. una ladca per
accoglieÉ la Parola e fare spazio a Dio in noi. Solo
grazie al sileùlÒ il credelte puÒ ess€re edlcato a



celcare e rrovare il Sigrcre lon solo tuod dr Lui. na
i\lr\: Se ,fta nì aha aseneù la hlia parÒla e il
Pdùe dia la atueù e 

"oi 
verrehb a lui e prenderc-

tno dìnard pre$o di lLti (Gr 14,23).
L'ascolto della Parola ci polta a incontrare

Nn solo Dio ma anche sli altri. L'obbiettivo
dell'ascolto è comprendere l'a]tro, romperc con i
pregiudlzi, è purjfrcazione dolle idee che abbia'no
sùll'altro. E'u'ascesi cIe chiede disapersi decd'
trare dal proprìo eso per non ese.e dhtrati e occu-
pati dalle propde soffeimze e daì piopri persieri e

divenire così grmbo àcco8lente per l'altro.
L'ascolropoi, che è mche e senTe asca|a.li

sl, di ciò che l'altro sùscita in noi, dei movimenri
del nostro cuore e delle emozioni che ci abilao.

chiede rezlo. Occotre prendeBi tempo po! ascol-
tare. La fretta ò Denica d€ll'ascolio,

Contidna o .ati okèhi dol Solmo I I 8:

Ìa tua pmla, Sign.re, è et€ma'
è salda comè i .ieli

di età ìn eià duia la rùa iedeltà 1

M€ràvigllose sono le tue Èsrimoniaue,
ler qu€stÒ lé custodi§.o

la spieg@ione delè tué pdÒlé lllùmina
doùa sapienzq ai sempli.i.

Io p.€cedo I aurora e tl jùo.o '
spero neue tle pa.ole



i niei occhi precedono il maitino t
per meditffi la tua promrssa.

ra tùa pùola è lmpada ai miei passi ì
luce suL mio cmmino

lho giu.ato e ora lo confemo ì
astodirò i tuoi siùsti siudizi.

Qudto io amo i] iuo inseerdeniol '
tutto il siomo è la mia medirzione

mi rend€ piil sapienle del miei nemici 1

ìl tuo comdo è miÒ per sempr€

Le tue misedcordie sono infmlte, Slsnore '
secondo i tuoi siudizi lmi vivere

n€lla tua promessa trovo la mia giola i
come chi scopr€ un glmde tesorÒ.

Grdde pace per gll mdd del tuo insegnm€ntÒ i
in essi non c è contraddDione

le rùe testimonioze custodis.ono la mia vila'
davùti a re sono tutle 1€ mle vie.

La vita interiore

La prèshiera aftiva ùno spazio inieriore aflìnché
la peuona pÒssa co'npìere queL camnino di .o,o-
s."nza di sl che seùpre si acconDagna al prìrallelo
\t\neftio di canascenza dì Dia.

La vila interiore è u appellÒ, ùna chiamata La
storiadella fede e deìla saìvezza hizia con queìcam'
mino di Ahramo cùe è sì di Lscita.la una rera ìna è



sopràttultÒ cammino interiore. Le larole di Ce.
l2,l 1el.1€nà sÒnÒ invilo a ùscirc daua tcm, ma a
che e sÒprattuttÒ ad aùdare lerso se stesso: 'vr'

s gnrf ca ertera mcnrc

La prcgliela ha bisogno di ùna vìta interiore.
Occoft pertanlo falorire l'inslaursi neUa pesoda
di una dialosicità interìore, della calacità d] perua-
re e riflettere. di posi dorMlde. Se b pregùier. è

'giudicar€ € dècidere con Dio'! e$a chjede
all'uotno di sviluppùe i movimenti ùmmìssimì di
tiflesione. di conoscenza di sé. di lùcidità e viei
lan?a Der siunsere anche al dlscemimento di sé e

Nsrùna fletta dì i6e8mÈ fÒnne o ùetodì di
preghiera: pi! ulgcnte e imporlmte è educare
l'ùmantà dcÌ! posom À cÒnoscersi e p€nsarsi
davanti . Dio. Del res1o, queslo è l insegname o
che ci proviede daì Sahùir in e$i. l oraùte pensa ìa
p.opria vira. in situazioni dereminate. davanti a Di-
o, per arjlùe a lilere ìn obbedienza alla volontà
di Dio, per inregrùe nella lede anche esperienze

In lenpi sesnati dal primaro dell'esterìoùà e
dell a!pa.n€. di esibizione della sfera inleriore e dl
poftogÉfia dell arina, è impotunte accordare spa,
zio e peso allì vìta ilto.iorc, alle umanissime di
mensioni che consenloDo alla p.eghiera di svilup
paBi conÈ tnanilesiazione di ùna pesona ùnita c



canio: IN aE t' LA UIA clolÀ-

Signore .letla mlà vitÀ.

O Dio, tù s€i il dio Dio,

dl te ha 6ete l mima mia.
Nel smtudio ti hÒ cè.cato
Per cÒnt€tuplàe la tùa pote,%. Rrr.

La tua Crzià vale piì) della vira;
le mie labbra diidno Ia tua lod€.
Così ti benedi.ò inché iÒ vi!a,
nel tuo nome alzrò le mie manì Pir

La dimensione comunitaria e storica

h questi tempi di individùalhno esaspento,
di nùcisismo e di rice.che spirituali che nient'altro
sono se non ceìebtazioni del sé, la preghjera crhtia-
na chiama infine ad ùscire dr sé per viler. nella
storia e nella compagnia d€eli uomini. Nessun
ripiegamenlo inrimistico, nc$una evasiooe dalle
respoosabililà sioricbe ed e§isieuiaÌi: ìa pEAhiera
lon è nido, tana, riirgio. luogo di benessere perso
nale. L'ùomo che preqa è lnche l'ùohÒ che sc€-



glie e chepaSa ìn prba pesona ilprezo delle sùe
sceìte fafle ln cÒnlòmità alla parcla di Dio ascoltz,
ta, meditata e divenùta luce per ilsùo cammino.

Seme dieternità

Uomo di preghierà e uomo di sc.lte corcrete è
stato Giacomo Bini, olio (1918 2014) flate mino-
re. discepolo di san Francesco. anico diDio, che ha
vissuto in continùo pellegrina$io di luoghi e di
sewìzir prolèssore di teolosia nelle Marche. a Ro-
ma e a Pdigi. dission ìo itr Afrlca. Ministro gene-
mle dei Èàtimino.i a Roma.

Dopo la sua none. na le poclìe cose della sua
cclla. sono slati trÒ!atì dleci qùademi scritti.

DaÌlepaglne dei suoi quad€mi eDe.ge ilmon
do di flate Giacomo:la ricchezza delìa sùavita con
Dio chc cortinràfrenle si alimenra ! partire dai
progetti, dai desid€ri, drlle .lelusioni e dalh dil
ticouà incontrrte. Qùmi un ultina §ua ra.coman-
dazione, il DDdo mielioic di lrende6i cura dì se
slesi è qùello dj lasciare spazio a Dio: e ii vÒlto
migliore da nostrar. asli altri è quello pùrilÌcato.
pacilicaro e iiluninato dalla Dresenza di Dio.

'Dia ha uD'incftdihile frdùcia in ioi", à
mava ripet*e Lare Gìacoho: a pafiirc da quesla
nducia ilviveree jl nÒùediogìi persona veosono
trdsigumti e possono diventare un awentua ste-



ordinaria. Energe un uomo rìfle$ivo che connma-

'Guardando indiet&, bi chiedÒ: in che do'
do ho dlelilo a me stesso o a Dio tutto ciò che mi
è arlorno;oe Ètes6o, gli eventi, g]j altri, il positi

C'ò ancora u! gqn disordioe; qualche volia
incoreruenza con ne ste6so; e ho limprc6§ione
di sup€rffcialità @nl'estelno. Alcune volte penso
che sia fede. aìtrc volte mancanzà dl profondiià.
Forse la noltitudiie degÌi eventi, incont.i, lro
bleùi, obblighi quotidiani squilibE la Dia esi
stenza nel suo litmo, nei suoi spazi, ne11 utilizzo
del t€mpo. La mia stesÈa int€riorità ò f€rita €
sconnessa da qu€sto snss€sùirBi infernal€ di av'

L'organizzazioae del tenpo è aÀcola il hio

.{vrefio Dolto bene quando io stèsso diveù'
to iI ceDtrÒ di tuttoi non 1o roslio, lo sfuggo, nà
con I'uf6cio che icoprc si batta rli utra lotta co!
tinua, soprattutto di un attsnzione contitrùa.

Qnello che Ìacconando asli altli con talto
vigo4 ò u! desidario oolio forte ler ue stesso:
co§truirc ununità lntériore coùceùtmndomi sul-

La rclazione con sli altri è ispùaia alla fra-
iemità, all empatia. Crc*erà.ella misua i! cui
il ùio animo è iconciliato, ui6cato, colc€nhato



nel Sisnorc. N.lla nisur in cui ntrovo la 'nia
casa' dovc aòito lacificÀtue"tei nella nìsùia in
cui dporto a caÉa ll frio coryo, le nie ehozioni, i
mici progettl, le mie difficolrà. AUorà non avrò
paura di incoofàre sli a1tri, la oia !&senzà 1i..
voclarà il canhino che stiamo làcerdo ùsiémc.

ll desidedo piÌì forte che mi abita è qùollo
di avere qnalche me6e (aln€no) di vita di Ìifle6.
sionc. di Bilelzio di soiitudinc, di !rcghieu. per
i@nrenhae la Éia vita su ciò cho cobia" (rnn.

Cialziamo in piedie recitamo ins eire:

Signorc, dohni chiÒrczzo, lucidnò, intuno per
indiidLorc e definne cene sitùaziani-

Danni acchi pet vederc, ote«hi pù os.aharc,
tuùe pet onorc e «eÒre antniane tà daye satò prc-

Sa?rcttuttÒ ri chieda .he la nio Dorolo che viene
da fe nan ntohi orgadiasonerte su de nesso Dd
nsvegli nedi ahù lo rua ptesenza pù incÒhhihadi a

Che io possd d,utore tltti o per.èpne lÒ Tua wce
inteùore e ùhette i in comnino.

Donni prcntezza, solleciruiine e inpegno pet
tovorc delle saluzionì che ihlìÒnmino i cùoti d rùù-

Donni audoch e caroggla pù ptendere le deci



lfro GÒcÒùa ùni)

Canto: STRUMEN'fl Dl PACE

sklorc, fa' tu se uno.tnmérto

.oE la tua foPa a..erdt tn r.t

DoDe L o.1io preMle rel tuÒndÒ:
fa' che io porti L'morei
ryandÒ thtÒmini dteenò ÒJfèsa:
fa'che io poru il perdono.

Ch'iÒ non erchi la areoLùione
m sappia dùla ai ftatellii
non ni dsàni ad esser co,lr.eso
m ml àpra a.Ònp.en.lere 6€mp.e,

Contènuti dèll'edu.azionè alla preghiera

In visra dell educeione aua preehiera occoÈ
rcrà poi svilupparc desli elemenn cle stanlo ùeUo
§pazio di una ibn azione §eelala dalla rrles§,vra.
La riflesilità indica cle l'uono è chiatùro a pen-

sigiore che sd posedrlo ddlid di.sioie;
che cefthi tola Te e la Tua hloòrà,
Ti ofto la nio debolezza,lo tuid pÒvetrò

fienini senprc pet hoho. ih Te cahfrdo
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sare ciò che viye ùertre lo tive, a leggere crilica-
denle tutto ciò che fa sapendovi vedere e leggere se

stesso. quasì sviluppando un lezo occhio capace di
vedere se slesso, quasi Cnùdando s sleso
dall'estemo e così conosceBi e migliorasi.

Questi elementi, quesli specchi. ci invitano a

ldciarci sùidare dauo Spirito, ben sapendo che la
preghiera uistiana awiene sazie auo Spnito San-
ra. Lo Spirito tìene in aniÒ alla nastru debaleza:
nan sappìaìno infdtti co e p|eqarc tu noda .anre-
ni.nte, o lÒ Spit'ito seso intercede cÒh getuni i
nesptituibili (Rtu 8 26).

t. Là conosccnz! dcììa Bibbia

Alla adice della preghiera cri§iaM vi è la Pa

rola di Dio conienura neUe Sc.itture. Pertanto è es

sùiale hasmettere la conosceEa delle §c.itturc:
infa]]i, I igtututza .Jelle S.iture è ighorun.a dì

La Parola di Dìo non solo pana a ùoi, oa di
noi, M€ntre la 1e€giaho essa ci legge; nmhe la
conprendiamo, cÒnprendiamo noi stessi; mentle la
interpreiiamo, essa ci interprera: Ld pdtold tli Di'
a è 'iw .frca.e e più tagliùte .li oshi spddd a
dappio toqliÒ; estd penehdJinÒ alpabto tlì dirisìo-
ne dell anina e .lella spirito, )nna alle gùrtt re e
a\e nidolla, e ditcerne i se tn e tì e ì pe sieri del
ùarc" (Eb 4.t2- ilr. IÒre ]a Sùitrun aì cùore

II



della vita di pleghieÉ aiùtera ìl passassio da um
spirftualità sleso impasrara dì devozionalirni, aì
fonnùsi di un r6tto sersùsfde; che sosterm in mo-
do robùslo lna fede natu.a,

La leclio dbirt è 1a lotua nadizionale di ap
proccio alla Scrjttùa che cerca di farc delh IettuÉ
del testo biblico l'ingreso in ua relazjorc con ìl
Signore che parla attnveso Ia pagina bibìica.
Aperta dalla preghieE con l'inrocùione auo Spiri
to, la lettùra del 1esto (b.rir) si prolùnga
Deu'approfondinentÒ deì senso teologicospiritùale
dello ste$o (/edrarrc) pe. giung.re alla .isposta
oÉnr€ aua Idok (ora&) e sfociare nella comen-
pla2iore lcÒntetùrlatia). Con \a tectio e )a hedùatìo
l'onnre fa ene.g.re il mes§a$io del tesro, ùente
con l'aratia e \a cohtebplatìo rispÒnde alla Parola
coinvolgendosi in prima pesona e leggendo la pro-
plia vila pesonale ed ecclesiale alla lùce della Pa-

La lecriÒ dìrina è .spetienza spirituale teolo-
gicamenle solida e slcùra. accessibile a tutti e quar-
to nai effcace rclla maturazìone della fede.

2,I §almi

La liturSla quolidiam della Chiesa è lnressùta
deua preghien dei Salmi. Scriv€ Aiamslo di Ales-
sandtia: Mik brd che i Salùi .livntina p.r chì Li
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cd td caùe o specchiopedlé postd ossetwre se
sksso e i tnati delloproprìo dniùa, e lecnate ì Sdl-
h1ì .on tdli senti entf'. Nel libro dei Sùlni chi a-
scolta in!a6 così a conoscere le pasiotri che lo
famo sÒrrìÉ e 1o tensono prisioniero.

In particolàre i Salmi insegmno l?,/.ì r?
p,?gn,€rd. 

'ra. 
Esi non smo allro che vita e sto-

ria nese in preghiera, cioè davùtl a Dio: dire .he i
salmi iNegnoo a pregare slgdica cle inseenano
a vivere l€ situuioni qùoridiane d.v.ìti a Dio.
lose è qùesia la lorc valenza piùr significaliva, Es-
sa inp\ì.a infatli littìtà deUa pe$ona ldana: lun-
gi da scissiotri iÌa spiritùale e nateriale, fn piano
intellefluale e piano della prassi, l'ùomo Gon turto
il sùo essere e tutto il suo mordo) è mpiicato nella
pre8ùiera. L'unità tra prcghiera e vita couprende
ancbe t ìkoì$eco mp?a o Jkt pidno petsÒ"ale e
piana can!"itariat I'otù\e dei salni non dice «io»
senza dire al ieùpo stesso «nÒù. sen?a cioè e§sere

coNapevole de1 suÒ ituerimenio nella Chiesa(cl
Saì51,20'21).

hsomna, i Salmi sotu un costante appello
alÌa conlesione da fome ancliilosate. edulconte.
anofizzate di fede. Con l'innnita sdùa di liF
guaggi che e§§ipresentano (sileùio. lac.ìne. geni-
10, grido, su§u(o. dialoso ifie orc. isa, srupoÉ.
cÒnfideùa, ...) esi ncordlno che La lreghien è

relàziore con Dlo. ba relazione ,issuta, concreta,
qùotìdiana, esìst iale, srorica. Ricordano che la

1l



preghiera è vita vtssuta devanti a Dio.

3.Il silenzio els soliludin€

La preshiera abbisogna di sileMio e solitudi-
ne. La tradizione homslica affenna che /a ce1ld à
specchia del hofld.o" e clÈ la cetla esteriore. la
cella ìn mùatua, è rinvio alla cella i €riore. alla
celladei cuore. Cuslodire la cellaècuslodirc il cuo-
re, veglDre, conoscerc le proprie tentùionl, com-
batterle, entrare nella loda spirituale.

La cella, owero, uno spazio di soliludine e ùn
tenpo di sileEio, consentono di inrparare i fùt -
smi che cj abitano, i demoni che ci asilarc. Dobbia-
do cliede.ci setv, nùsica. conlutet non blocceo
e mestetìzano la valeMa rivelariva che la'cella'
pnò slolgere nei nostri confronli.

4. L'èsame di cosienza

'|ft checo sìste la staria.li agni tuagiÒtnata?
Prc"di ,1 efitue l. hE abùtdrrr'. L esaùe di cÒ-

scien2a aiuta l'ùomo a rÒdùsìconto della sua de
boleza. dei suoì erori e io imùette nèlla via della
core2ione. Sereca scrive: Io ni heuo sotto ptu
ceso osni eìÒtno . Alla s*a, prina dì and.aÌe a ler
ta, "sc no l'ktem ùa eionlata e contrallo ùe le
tuieparole e a.iokì, seEa 

"ascan.le 
ti n la, senzt

passat soptu a nulla". Si §ana di iitmogasi §ù



ciò che sì è vissulo. sulle reeioni awte nei Eplorri
co! gli 6l1ri, e pore htto questo daveti alla pa.ola
di Dio e auo sgDardo del Signorei pù non cadere
nei p..fezionisni moralistici. La qùotidiùità è lo
specchio cìe riflete per noi la nosba immasine e ci

lemetie di convertìrci alla luce della parola del §i-

R. lnte, Sisaare, è lafonte delLa uita,

Donmi ùn cuore che àscolta
un cuo.€ do.ne e buono
perché custodlsca la tua pdÒla
lE ncordi, la tuediti, la preehi. ,R,

Pùla, signore mio Dio
pela al tuo s@o che ascoits
donani intellieenza e @nosc€nza
perché cÒopr€ndq i tuoi insegtl@€nti, R.
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Luoghi di educazione alla preghiera

Dove ci si educa alla prcehieE, c'è dcÌìe la
vìla. I luoghi di educazùne alla pEghiera sono an
che i luoghl di trNmisione della vita, Non può es
sere diversanretrte vislo che la preshieE è vita vi!
sù1a davanti a Dio. Quesio cÒnpona che
l'educazionc alla prcghiem ha bisÒgnÒ di testìmoni.
piu che {li ìnaest.ii di sefli della Paiola. piir ùe dj
esegeii; e si nutre di fedc scmplicc, di umadtà aù
lenlica e diunì1e apertùì a alì azione dello Spirìto.

Soùo ambiti di educazion€ alla prcghicra. tk
gli altd, la famielìa. le cotuunità, ia lituìgia e la pa

L'acconpag am€trto spiritual€ è fondamen
tale nellopeE di iniziazione alla preghiùa. Con-
senre di sfuggiÉ àirischì dcl soggcttilisDo. del lai
da re', dello sponràneisnro. Il padre spi ruale deve
essere nn uolno capace di tì asmc(cre Lila: un uomo
chc ha esperieùa umara e sljìituale e sa comuni
calla. Non è affatto necessario chc sia un tcologo o
nn iùcllcttuale, ma cle abbia 11 dono del discerni
nr.lo I-e dit.ncoltà trella preghiera. iperiodidinon
sensÒe dìùidilà, h crisi che lnlerv ergÒnÒ ne i can-
ùìnÒ di lede, sono situazioni che alf irtemo della
relaziorc di latcmità spirituale, segnata da fiducia e
disùezìone, lossono esEre aflont.re ed el.boraie.

(cn'Luciàno Nranicardi, DDnaco di Bose)
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Lo Spirito,per parlàre alla vita

Abbiamo visto come l'iniziaTione alla pre-
ghiem non coincide con un €dlcazione norale o
dott naÌe, na è piuftosro ùn edùcuione spirituale.
owero. ùn'edùcùione uùana integrale, che liene
conÌo dell'uoùo nelle s@ dìmensioni pe6olali. r€-
lazionali e nellà sùa collocazione stolica, Piu che
mai o8gi Òccore avere questa attenzione alla di-
mensioùe ùtropologica per poter aìutare il lor
masl di uno spìrito di!.eghiera àùtentic.mente cri
stiùo € rcnula sùacancatuÉ spiritualistica.

Edùcalore attento alla dimàsione anlropolo-
gica è Jem vanie., uno dei pi,l gradi profeti del
nostio tempo, fondatore dell ,,lr.a dove disahìli
meDtali ed educarori vivono insiene Jea, Vanier
ha sapùlo coniugde lreshieia e vita. panetrdo dall'
accoslienza della realta. anche qnardo è cruda:
''All-!Ea, Ìa pade donàda è senpre.hi.dcttr
ane a@eliana ta Ealti, i,ftNe di labbnc e o
dì rivele n.la i ùsi.ni, parhé è la rtellà che ci
dÒha la libcrtà. Essat libeÌì sierrlìca suàtdaG
in fa.cia la Ealtà. che 6i ttztti della tEàLà .leuà
soffèrerza, delà tuort., dcle peÌso,c pìù dèbÒli
a deì ,ani stessì efloli .

Scnve anche della necesità dcl la p reshiera:
"Cari amici i dècl gi.rni cha trascoùo in

quosto morast€ro tràpllsta in Bclsio volsono
alla lire. ùIi ha fatto b-"ne stare qui Erano he



and che notr ni àoordàro il tcmpo di un itiro
p€r entÉrè piìi a foùdo rcl sileDzio e ascoltare
Gesù. Non !o molio tempo per rimanerc solo coD
Gesù e i1 suo Spirito §anio. Qni ho tanto tenpo
per na, par cont€mplare Gesù ed esminm la
mia vit{ nella su luce, per {vedere iùto ciò che
è accaduto nel co6o degli ùnni, le mie relazioni
con ciascuno, i miei Imiti e le mie paure. OfÈ!
tutto al Padre, cermdo di ritrcvarc il c€ntrc, la
soBente d€lla Dia vita, di lbrcùleE in esane
le lriorità. P€r fare questo mi occorrc tempo, si'

Uno dei monaci mi !a daio un Lilio. v.uei
citarne qualche liga che sotloìinea ll senso
de11',4r'ca e deua nosha vita. Pàrla della pnna
comunione di un Ésaze di nome fta,cis, cle
àyevà un glave deficir intell€ttual€. Dolo 1a

nessa ci itrÒviamo tutti in casa di FraDcis per iL
lEnzo e si comùantava la bclla ceimonia Nel
cljma di sloia seneràle, i] pafigno dj F]ancis fe'
ce !Do§selvazione iifelice: Per:ato che quelpo'
wN ngazza irtucelte aÒn abbìa @pìta nulla:
Erq !&prio una cosa da no, dirc. La tristezza
dei larerti soffocò innediatanenie la eioia.
Francis aveva capito di cosa st€sseÌo parlando.
Si awicirò a sua madr€. 1€ mise Ie lraccia al col
lo e Ìe disse 6eÉplic€menie: 'Nai {a nèsBù,a dit'
Iete,za. Dio mi aùa @ne @no.

All'l/.r gli eserl uùei si valorizzauo per
ciò che sono e non per ciò chepo$ono fare.
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Cialziamo n p edie reciliamo insieme:

sig"ore, Do, sdmo spe$o ,n.h,rsi ielh 
"osirepoLrc: paure dell oltto, dello diffetenzo, pÒùro d'esere

«iùcoù, poLrc delle noste debolezze.
Monchiona di lidu.ia 1n noi stessi e .i lds.ioho

invodere dallo tistezo a cèfthiona di ptÒnrc can

oggte$Mtò .he abbiaho rcsiane.
Vagliona nuscjrc èd essère .ohÒt.iuù.

Quondo ci sennaho fani e .opo.i, tendiano o
bastdre d noi stessi Rischiono di *hid..krc gli Òlùi

Lo foda Éalo. Lo debalez., al .ontroria, è fanle
di unitò. Se ù.ana<ioho di haÒ boter iu{ne do sat,
e«a che dahondiona oiuro.

Cesù ci promette i, Pdtd<tito. catui che ispande

Nan ci dano lÒ StniÒ petché siona beh fomon
tealogiconente e spnhùolnehte, fÒnj é .opÒ.i. Vi sanÒ

sempÉ Èe^one p* le quofi nutriona Lna sinpotia o

ll safno di Dio .i è dÒnoro per.hé vi è uho distdh-
zo to .iò .he siohÒ .apo.i di essere e ciò .hè siomo
chidnoù dd esere, forc e vivere.

Pet occÒgliere cidscuna nello tua dite6itò, con le
sùe tic.hezze e te sùe diffEahò, abdano bkasno del

Nai ci oniano non.on ùn anore ndr,rok, spon-
tohea ho .on ùn Ònore .he è dona di Dio.
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Lo Sqi.ito viène preso le nasùe catenze, netta

nanto frasilitò, nélla n6tro debatezzo, in ùposto olo na-

AeonvanieÒ

Bènedizione Eucaisti.à

Benèdetto il Dio dei nos$l Padrl

3e"p.,cn.,l Sr. N.nP Snni.

Benedetto Gesù. rlise.icordia del Padre

Benedetto 6esù. Un,.o Sdlvdrore

BenedèttÒ Gesi', Panè per iLio$ro vlassio

Beiedetlo csù, A.qud per lo nostro sete

Benedètto Gesù. Eterno Ri.oncillahre

Benederto /o Spirito sdnro, so€ente di ognimiristero

Benedetto lo Spir ro Santo, Anlna della Comunità

Benedetto l. Veryine lvlono, Madre di Cr6to e dei Popol,

Benedetta la Verginè Maria, fYlodello dei Crktian

Benedetto lo Verxtne Mario, Sede della Sa»ierzo

Benede6 vol, Uomini e Donne, Am cl del Slgnore

ll hò\tò biÒ .iò dhnnhzi.tÒ . rtti



cdio, L cloRìlo OR iAI ScoMP§E

ll gioro ormai sompù€,

!.esto la notte scendsà:

E in questa sera p.eehi@oì

La srande s€ra ci attende,
quadÒ la nott€ sPlelde:
quado la sloria hrile.à,

A t€, Crcatore deL mondo,

8loila la nÒtté e il gioro,
slo.ia la Chiesa cùterà,
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