PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 2021 -preghiera di adorazione, in comunione con tutta la Chiesa Ambrosiana

“Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando
alzo le mie mani verso il tuo santo tempio” (Salmo 28,2)
I testi sono tratti dal “Discorso del Santo Padre Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede” (8 febbraio 20121)
La preghiera è personale e silenziosa. Il testo può essere portato a casa per continuare la preghiera personale

L’ACCADUTO
L’anno da poco conclusosi ha lasciato dietro a sé un carico di paura, sconforto e
disperazione, insieme con molti lutti. Esso ha posto le persone in una spirale di distacco e di
sospetto reciproco e ha spinto gli Stati a erigere barriere. Il mondo interconnesso a cui
eravamo abituati ha ceduto il passo ad un mondo nuovamente frammentato e diviso. Fin
dall’inizio è parso evidente che la pandemia avrebbe inciso notevolmente sullo stile di vita cui
eravamo abituati, facendo venire meno comodità e certezze consolidate. Essa ci ha messo in
crisi, mostrandoci il volto di un mondo malato non solo a causa del virus, ma anche
nell’ambiente, nei processi economici e politici, e più ancora nei rapporti umani. Ha messo in
luce i rischi e le conseguenze di un modo di vivere dominato da egoismo e cultura dello scarto
e ci ha posto davanti un’alternativa: continuare sulla strada finora percorsa o intraprendere un
nuovo cammino.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO
Vieni Spirito della fede
E insegnaci a credere fermamente nell'amore di Dio e nella possibilità di vivere
come suoi figli.
Vieni Spirito della speranza
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a vivere ogni sfida della vita guidati
dalla certezza che sei in noi e ci doni la tua forza.
Vieni Spirito di carità
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze e diventare
prossimo di ogni persona che incontriamo, sullo stile di Gesù, servo per amore.
Vieni Spirito della gioia
E insegnaci a riconoscere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, e a
esultare come Maria che si sente coinvolta pienamente in questa storia di amore.
Vieni Spirito dell'umiltà
E insegnaci che ogni piccolo passo è necessario per arrivare alle grandi mete che
ci realizzano come persone e come credenti.
Vieni Spirito della forza
E insegnaci a non prendere paura se i risultati che speriamo non arrivano subito e
chiedono anche un po' di sacrificio e sofferenza.
Vieni Spirito della fedeltà
E insegnaci a non abbandonare il cammino che abbiamo iniziato, e a cercare in te,
e nella comunità il sostegno nei momenti difficili.

Vieni Spirito della testimonianza
E insegnaci a dare testimonianza del tuo amore, della bellezza di Dio, della gioia
che nasce dal Vangelo vissuto giorno per giorno.
Vieni Spirito dell'ascolto
E insegnaci a cercare nelle parole della Bibbia e nelle parole della cronaca il
dialogo con Dio e con i fratelli per condividere con tutti la gioia del Vangelo.
Vieni Spirito della festa
E insegnaci a celebrare con gioia e costanza l'incontro con te nella comunità
domenicale.
LA CURA
La pandemia ci ha rimesso potentemente dinanzi a due dimensioni ineludibili
dell’esistenza umana: la malattia e la morte. Proprio per questo richiama il valore della vita, di
ogni singola vita umana e della sua dignità, in ogni istante del suo itinerario terreno, dal
concepimento nel grembo materno fino alla sua fine naturale. «Ogni persona umana – infatti –
è un fine in sé stessa, mai semplicemente uno strumento da apprezzare solo per la sua utilità,
ed è creata per vivere insieme nella famiglia, nella comunità, nella società, dove tutti i membri
sono uguali in dignità. È da tale dignità che derivano i diritti umani, come pure i doveri, che
richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e soccorrere i poveri, i malati, gli
emarginati». La pandemia ci ha mostrato che nessuno è un’isola, evocando la celebre
espressione del poeta inglese John Donne, e che «la morte di qualsiasi uomo mi sminuisce,
perché io sono parte dell’umanità».

PREGHIERA A MARIA
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Maria, Madre nostra e di ogni persona,
stella del mattino che quando la notte è più buia
orienti i nostri passi ed annunci il sole
che nasce per noi che siamo nelle tenebre e nell'ombra di morte,
volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi.
Maria, Fonte della nostra gioia,
guarda con il tuo amore di Madre la città degli uomini
ridotta a deserto di vita, nell'ansia e nell'angoscia.
Ci sentivamo sicuri e forti e ci scopriamo incerti e fragili
perché esposti ad un pericolo invisibile e insidioso.
Maria, salute degli infermi,
ti affidiamo coloro che, nel nostro Paese e nel mondo intero,
sono oppressi dalla malattia.
Guariscili, aiuta chi lotta tra la vita e la morte,
sostieni coloro che li assistono difendendo la vita con il loro servizio
negli ospedali e nei luoghi di cura.
Maria, consolatrice degli afflitti,
sostieni i più deboli, gli anziani soli e turbati,
che non possono essere visitati,

perché sentano la tenerezza della tua presenza
e non manchi loro la carezza che rassicura e fa sentire amati e difesi.
Ricordati di chi non è padrone di sé e sente tanta agitazione.
Guida chi vive per strada e non ha dove andare,
chi è straniero e si sente solo.
Aiuta tutti dolce Madre nostra.
LA TERRA
Non è solo l’essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra Terra. La pandemia ci
ha mostrato ancora una volta quanto anch’essa sia fragile e bisognosa di cure. Certamente vi
sono profonde differenze fra la crisi sanitaria provocata dalla pandemia e la crisi ecologica
causata da un indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali. Quest’ultima ha una
dimensione molto più complessa e permanente, e richiede soluzioni condivise di lungo
periodo. In realtà, gli impatti, ad esempio, del cambiamento climatico, siano essi diretti, quali
gli eventi atmosferici estremi come alluvioni e siccità, oppure indiretti, come la malnutrizione o
le malattie respiratorie, sono spesso gravidi di conseguenze che permangono per molto
tempo.

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Giuseppe, tu che sei uno di noi,
tu che hai attraversato la lotta della fede,
tu che sei stato messo alla prova dal primo momento,
tu che puoi capire i miei tormenti,
cammina al mio fianco.
Poco compreso, poco ricordato,
silenzioso e fidato,
fin dall'annuncio dell'angelo
hai ricevuto e trovato fede e coraggio.
Fedele a Dio e al suo mandato,
hai preso su di te la custodia terrena
del più grande dono all'umanità.
Cammina al mio fianco, Giuseppe,
lungo i sentieri della vita,
per le strade di questa terra,
stanca e avvilita.
Donami la tua fede totale,
resistente anche nei silenzi di Dio.
Pervadimi di quella fiducia in lui
che travalica ogni evidenza dei sensi.
Sorreggimi quando le apparenze
contraddicono il patto di fede
con il mio Creatore e Signore.
Ostacolano il mio abbandono totale

alla sua volontà.
Sostienimi quando i dubbi mi assalgono e
le incertezze mi divorano.
Cammina al mio fianco, Giuseppe.
Sia lode a te, padre terreno del figlio di Dio.
L’AZIONE EDUCATIVA
Nell’avviarmi verso la conclusione delle mie considerazioni, desidero
soffermarmi ancora su un’ultima crisi, che, fra tutte, è forse la più grave: la crisi dei
rapporti umani, espressione di una generale crisi antropologica, che riguarda la
concezione stessa della persona umana e la sua dignità trascendente. Assistiamo
a una sorta di “catastrofe educativa”. Vorrei ripeterlo: assistiamo a una sorta di
“catastrofe educativa”, davanti alla quale non si può rimanere inerti, per il bene
delle future generazioni e dell’intera società. «Oggi c’è bisogno di una rinnovata
stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti della società»,
poiché l’educazione è «il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte
degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell’indifferenza. Il nostro
futuro non può essere la divisione, l’impoverimento delle facoltà di pensiero e
d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione». La crisi dei
rapporti umani e, conseguentemente, le altre crisi che ho menzionato non si
possono vincere se non salvaguardando la dignità trascendente di ogni persona
umana, creata a immagine e somiglianza di Dio.
PREGHIERA PER L’EDUCAZIONE
Maria, Vergine del silenzio, non permettere che davanti alle sfide di questo
tempo la nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o dall’impotenza.
Aiutaci a custodire l'attitudine all’ascolto, grembo nel quale la parola diventa
feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio.
Maria, Donna premurosa, destaci dall'indifferenza che ci rende stranieri a noi
stessi. Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell’altro e ci pone a
servizio della sua crescita. Liberaci dall'attivismo sterile, perché il nostro agire
scaturisca da Cristo, unico Maestro.
Maria, Madre dolorosa, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà di Dio nel
Bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne tra le braccia
il corpo martoriato, insegnaci a non disertare i luoghi del dolore; rendici capaci
di attendere con speranza quell'aurora pasquale che asciuga le lacrime di chi è
nella prova.
Maria, Amante della vita, preserva le nuove generazioni dalla tristezza e dal
disimpegno. Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita che inizia il giorno in
cui ci si apre, ci si fida e ci si dona.

