preghiera

L’Oltre dell’amore
a cura delle Figlie della Chiesa di “Maria gioia del cielo”, Amato (RC)

per l’adorazione eucaristica

R

ichiamando l’esperienza di vita
evangelica di S. Francesco, Papa
Francesco invita tutti a mettere in pratica
un amore che va al di là delle barriere
della geograﬁa e dello spazio, a cercare
l‘Oltre nella essenzialità di una fraternità
aperta e universale che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni
persona. Preghiamo in questa adorazione, perché il Signore ci dia la grazia
di vivere in piena fratellanza con i fratelli
e le sorelle di altre religioni, pregando

gli uni per gli altri, aperti a tutti, rimanendo uniti proprio nell’amore dell’unico Padre.
canto: Ecco quant’e bello (Frisina)
Ecco quant’è bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.
È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo
della sua veste.
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Come rugiada
che dall’Ermon discende
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.
dal Vangelo di Giovanni 15,5-9
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me e io in lui, fa molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla. Chi
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quel che
volete e vi sarà dato. In questo è gloriﬁcato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli. Come
il Padre ha amato me, così anch’io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore.
dall’Enciclica Fratelli tutti
di Papa Francesco, 91-92
Le persone possono sviluppare alcuni
atteggiamenti che presentano come
valori morali: fortezza, sobrietà, laboriosità e altre virtù. Ma per orientare
adeguatamente gli atti delle varie virtù
morali, bisogna considerare anche in
quale misura essi realizzino un dinamismo di apertura e di unione verso
altre persone. Tale dinamismo è la carità che Dio infonde. Altrimenti, avremo
forse solo un’apparenza di virtù, e queste saranno incapaci di costruire la vita
in comune. Perciò San Tommaso
d’Aquino – citando Sant’Agostino – diceva che la temperanza di una persona
avara non è neppure virtuosa. San Bonaventura, con altre parole, spiegava
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che le altre virtù, senza la carità, a rigore
non adempiono i comandamenti “come Dio li intende”. La statura spirituale
di un’esistenza umana è definita dall’amore, che in ultima analisi è “il criterio per la decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana”.
Tuttavia, ci sono credenti che pensano
che la loro grandezza consista nell’imporre le proprie ideologie agli altri, o
nella difesa violenta della verità, o in
grandi dimostrazioni di forza. Tutti noi
credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è l’amore, ciò che
mai dev’essere messo a rischio è l’amore, il pericolo più grande è non amare
(cf. 1Cor 13,1-13).
canone: Ubi caritas (Taizè)
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus
ibi est.
interiorizzazione dall’Enciclica Fratelli
tutti di Papa Francesco, 277, 280, 285
La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle
altre religioni, e nulla rigetta di quanto
è vero e santo in queste religioni. Essa
considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e
quelle dottrine che non raramente riﬂettono un raggio di quella verità che
illumina tutti gli uomini. Tuttavia come
cristiani non possiamo nascondere che
se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso
la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla ﬁducia, la capacità della riconciliazione
che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del
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Vangelo smette di suonare nelle nostre
case, nelle nostre piazze, nei luoghi di
lavoro, nella politica e nell’economia,
avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni
uomo e donna. Altri bevono ad altre
fonti. Per noi, questa sorgente di dignità
umana e di fraternità sta nel Vangelo
di Gesù Cristo. Da esso scaturisce per
il pensiero cristiano e per l’azione della
Chiesa il primato dato alla relazione,
all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con
l’umanità intera come vocazione di tutti.
Nello stesso tempo, chiediamo a Dio
di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità
arricchita da diversità che si riconciliano
per l’azione dello Spirito Santo. Infatti
«siamo stati battezzati mediante un solo
Spirito in un solo corpo» (1 Cor 12,13),
dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. È urgente inoltre continuare a
dare testimonianza di un cammino di
incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione
manca ancora il contributo profetico e
spirituale dell’unità tra tutti i cristiani.
Ciò nonostante, pur essendo ancora in
cammino verso la piena comunione,
abbiamo sin d’ora il dovere di offrire
una testimonianza comune all’amore
di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità. In quell’incontro fraterno, che ricordo con gioia, con il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, dichiariamo

– fermamente – che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano
sentimenti di odio, ostilità, estremismo,
né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono
frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle
religioni e anche delle interpretazioni
di gruppi di uomini di religione che
hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’inﬂuenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini. Infatti Dio,
l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che
il suo nome venga usato per terrorizzare
la gente. Perciò desidero riprendere
qui l’appello alla pace, alla giustizia e
alla fraternità che abbiamo fatto insieme.
invocazioni: Bonum est confidere in
Domino (Taizè)
Bonum est confidere in Domino
bonum sperare in Domino
In nome di Dio che ha creato tutti gli
esseri umani uguali nei diritti, nei doveri
e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace.
Bonum…
In nome dell’innocente anima umana
che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta
l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.
Bonum…
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In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha
comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e
benestante.
Bonum…
In nome degli orfani, delle vedove, dei
rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore
e dai loro paesi; di tutte le vittime delle
guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono
nella paura, dei prigionieri di guerra e
dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
Bonum…
In nome della fratellanza umana che
abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li
rende uguali.
Bonum…
In nome di tutte le persone di buona
volontà, presenti in ogni angolo della
terra.
Bonum…
preghiamo: Preghiera cristiana ecumenica di Papa Francesco
Dio nostro, Trinità d’amore, dalla potente comunione della tua intimità divina effondi in mezzo a noi il ﬁume dell’amore fraterno. Donaci l’amore che
traspariva nei gesti di Gesù, nella sua
famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. Concedi a noi cristiani
di vivere il Vangelo e di riconoscere
Cristo in ogni essere umano,per veder-
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lo crociﬁsso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo
mondo e risorto in ogni fratello che si
rialza in piedi. Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza riﬂessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti
sono importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa
umanità amata da Dio. Amen.
Padre nostro
Tantum Ergo
benedizione eucaristica
acclamazioni
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo,
vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo
Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio,
Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa
e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria,
Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe,
Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli
e nei Suoi Santi.
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