Nostalgia
Disse l’amico al suo amato:
“Tu sei tutto, e per tutto e in tutto e con tutto.
Ti desidero tutto affinché in tutto tu sia in me”.
Rispose l’amato:
“Non puoi avermi tutto,
se tu non sei in tutto mio”.
Raimondo Lullo, Il libro dell’amico e dell’amato

Canto: GUIDAMI
Guidami, guidami, sulla via della vita,
salvami, salvami, da una strada sbagliata.
E io vivrò, finalmente vivrò con te mio Signore io vivrò.
Parlami, parlami, nel segreto del cuore,
donami, donami, la tua forza d’amare. RIT.
Chiamami, chiamami, se da te mi allontano,
cercami, cercami, se nel buio cammino. RIT.
Tienimi, tienimi, con la dolce tua mano.
Portami, portami come fossi un bambino. RIT.
Aprimi, aprimi, quando busso al mistero.
Prendimi, prendimi, con gli amici del regno. RIT.

IO SARÒ CON TE
Dal libro dell’Esodo 3,7-12
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo
grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per
liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella
e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si
trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido
degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono.
Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!».
Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti
dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho
mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo
monte».

PER RIFLETTERE...
Quante volte sentiamo nostalgia della nostra casa: le persone che ci abitano, le nostre cose,
la nostra sicurezza. Ancora di più, se pensiamo in grande: i nostri luoghi abitudinari, le
nostre montagne, i nostri amici. Israele, la casa che Dio promette a Mosè, un luogo dolce,
di pace, dove convivere. In questa promessa di alleanza e di futuro, Dio ci promette anche
la sua presenza. Non ci dice come fare, ma ci sostiene: “Io sarò con te”. Ti capita mai di
guardarti indietro e di renderti conto che la strada percorsa non l’hai fatta da solo? Forse
non saranno stati con noi il Cananeo o l’Hittita o l’Amorreo, ma sicuramente potremo
riconoscere il volto di qualcuno che ci è stato a fianco: un amico, una persona cara, la
nostra guida spirituale. É proprio in quella casa che è la nostra vita, che non è un’instabile
rurale costruzione come qualche volta ci sembra, ma un luogo di incontro, di relazioni, di
esperienze, Dio si rende presente e ci assicura la sua vicinanza. Ci invita a fidarci di Lui e ci
manda in missione. Ci chiede di affrontare le sfide; sta solo a noi accettare e affidarci.
Allora, proprio quando le nostre certezze sembrano svanire, quando sentiamo la nostalgia
del passato, quando abbiamo dovuto abbandonare le sicurezze e i nostri schemi, perché
“questo è il tempo che ci è dato di vivere”, possiamo guardare avanti coscienti che Dio sarà
con noi nei passi che affronteremo.
Davide

SILENZIO

Canto: IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto,
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco,
la sua fiamma non ti brucerà,
seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.

Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già,
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.

Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome,
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.

Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto, sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Io ti sarò accanto, sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

LA TUA VIA NEL MIO CUORE
Salmo 84 (83)
Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Beato l’uomo che trova in te il suo
rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.

Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la
mia preghiera,
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro
scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio

è meglio che abitare nelle tende dei
malvagi.
Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina nell’integrità.
Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.

PER RIFLETTERE...
Vivo la vita con un desiderio ardente: camminare con la felicità nel cuore.
La mia anima ti desidera, Signore, il cuore e la carne esultano nel sapere che tu sei per me
un rifugio sicuro, un porto verso cui puntare per realizzare la mia casa. Il desiderio di
abitare nella tua dimora accresce man mano che il mio viaggio attraversa meta dopo meta,
incrocio dopo incrocio, una nuova tappa della vita. Nel desiderare di accoglierti,
comprendo che il progetto di una casa comune con te non è un sogno utopico e distante,
bensì si radica nel profondo del mio essere e mi chiama ad abitare con tutto me stesso, e
oltre me, la strada che sto percorrendo.
Non è facile però continuare ad avanzare, riconoscere i miei limiti e talvolta
compromettermi nel superarli. Andare oltre sé stessi per accogliere Te significa anche
riscoprire le radici che mi hanno permesso di innalzarmi fino a qui, riscoprendo ogni giorno
di quanta bellezza mi hai reso custode! La posta in gioco, Signore, è alta: come potrei
rinunciare a seguire chi mi ama proprio per ciò che sono? Come potrei non sentire la Tua
mancanza quando mi allontano da te, perché penso di bastare a me stesso?
In questi mesi di pandemia, vivere e abitare nelle nostre “case” è stato spesso difficile,
doloroso… ho compreso come vivere non significa semplicemente con-vivere con
qualcuno. Come ci insegna Papa Francesco, si può essere fratelli e sorelle ma continuare ad
alimentare il rancore, l’odio, la gelosia per l’altro, generando dolore per me e per chi mi sta
accanto. Se sento la mia anima desiderare un rifugio sicuro in Te, il cuore e la carne
esultare per il fratello e la sorella perduti e ora ritrovati, allora sì che potrò sentirmi beato
perché ho le tue vie nel mio cuore!
Nicolò

SILENZIO

NOSTALGIA:
QUEL CHE MI MANCA FA PARTE DI ME
Si dimentica che «non c’è peggior alienazione che sperimentare di non avere radici, di non
appartenere a nessuno. Una terra sarà feconda, un popolo darà frutti e sarà in grado di
generare futuro solo nella misura in cui dà vita a relazioni di appartenenza tra i suoi
membri, nella misura in cui crea legami di integrazione tra le generazioni e le diverse
comunità che lo compongono.
Invito alla speranza, che «ci parla di una realtà che è radicata nel profondo dell’essere
umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui
vive. Ci parla di una sete, di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un
misurarsi con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose
grandi, come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore.
FRANCESCO, Fratelli tutti 53.55

Tempo di adorazione silenziosa davanti alla presenza di Dio nell’Eucaristia.
Attraverso la chat del canale YouTube puoi intervenire da casa scrivendo la tua preghiera,
condividendo la tua intenzione o semplicemente la parola che stasera ti ha toccato e
incontrato.
Se ti aiuta puoi lasciarti provocare dalle domande riportate sotto.
Da qui daremo risonanza per dilatare la preghiera e la comunione oltre tutti i distanziamenti.

Cosa ti manca? Dove ti portano il ricordo e il desiderio?
Sentirsi a casa è un cammino:
cosa significa per te sapere che Egli sta da un’altra parte?

Canone: Bonum est confidere
Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.

SILENZIO DI ADORAZIONE

Fatti per Te
Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode;
grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile.
Eppure l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti.
Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi,
perché ci hai fatti per te,
e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te.
Ma come potrebbe invocarti chi non ti conosce?
Che io ti cerchi, Signore, invocandoti,
e t'invochi credendoti, perché il tuo annunzio ci è giunto.
T'invoca, Signore, la mia fede...
Io non sarei, Dio mio, non sarei affatto,
se tu non fossi in me;
o meglio, non sarei, se non fossi in te,
poiché tutto da te, tutto per te, tutto in te.
Sant’Agostino

SALUTO E BENEDIZIONE FINALE
Grazie per la tua presenza,
e per quanto condiviso nella preghiera anche a distanza.
Se vuoi ti aspettiamo al prossimo appuntamento
venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 20.30.
Ti daremo comunicazione se potremo viverlo in presenza nella chiesa di
Santa Caterina o ancora in diretta sul canale YouTube.
Buon cammino!

Canto: SEI L’AMORE SENZA LIMITI
Sei l’amore senza limiti.
Sei la linfa che fa vivere.
Tu che porti nella vita la Tua realtà.
Sei l’amore senza limiti
e il Tuo cielo lo spalanchi in me,
il Tuo dono è grande
come l’immensità.

Sei l’amore senza limiti
che s’annulla in poche briciole,
poche gocce
che trasformano tutti noi.
Sei l’amore senza limiti
che ha inventato come farci Te
tutti uniti nella vita che dai a noi. RIT.

RIT. Io e Te, io ti parlo
e Tu sei l’infinito.
Io e Te, un granello
perso in questo mondo.
Io e Te, io ti parlo
e Tu sei nel mio cuore.
Io sono con Te.

Sei l’amore senza limiti,
Tu che sei quell’acqua viva che,
che scorrendo
tutto il mondo disseterà.
Sei l’amore senza limiti
Fa’ di noi torrenti liberi
dalla limpida sorgente che sei Tu. RIT.

