Comunità Pastorale sant’Eusebio

OASI DEL MERCOLEDI’
in estate
la storia di salvezza
Nel nome del Padre …
Il silenzio
per permettere l’accesso allo Spirito

33.

Dal libro delle Genesi
Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo
e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore
Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne
e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta».
Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.
Preghiera degli sposi e per gli sposi
Signore ti ringraziamo
per averci dato l’amore
Ci ha pensati “insieme” prima del tempo
e fin d’allora ci ha amato così
creandoci l’uno per l’altra.
Fa, o Signore, che il nostro amore
resti sempre
un’espressione genuina del Tuo:
che il nostro ricercarci
ci porti all’incontro con Te,
che l’ansia di sentirci vicini non attenui
il sapore della Tua amicizia,
che il reciproco godimento delle cose belle,
che Tu hai posto in noi,
non ci distolga da Te,
ma ci ricordi il fascino della Tua grandezza.
Se, un giorno,
sorpresi dalle nostre debolezze,
ci staccassimo da Te,
fa che sentiamo il vuoto e la tristezza

Esasperante della Tua assenza.
Signore, che tutto penetri e tutto conosci,
fa che noi pure
ci conosciamo profondamente:
che la difficoltà e le durezze dell’indole
i contrattempi, i piccoli imprevisti,
le indisposizioni incontrino in noi
a cortese e generosa volontà
di sacrificarci, di cedere, di perdonare.
Aiutaci Signore Dio della vita,
a comprendere
le alte responsabilità della generazione:
donaci la forza e la capacità di formare
nuove menti che Ti conoscano
e cuori puri che Ti amino.
Signore nelle tue mani
rimettiamo la nostra vita.

Un giorno, un pensatore
indiano fece la seguente domanda
ai suoi discepoli: "Perché le persone
gridano quando sono arrabbiate?"
"Gridano perché perdono la calma"
rispose uno di loro. "Ma perché gridare se la persona sta al suo fianco?" disse ancora il pensatore.
"Bene, gridiamo perché desideriamo
che l'altra persona ci ascolti" replicò
un altro discepolo. E il maestro tornò a domandare: "Allora non è possibile parlargli a voce bassa?" Varie
altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensatore.
Allora egli esclamò: "Voi
sapete perché si grida contro un'altra persona quando si è arrabbiati?
Il fatto è che quando due persone
sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa
distanza bisogna gridare per potersi
ascoltare. Quanto più arrabbiati
sono tanto più forte dovranno gri-

dare per sentirsi l'uno con l'altro.
D'altra parte, che succede quando
due persone sono innamorate? Loro
non gridano, parlano soavemente. E
perché? Perché i loro cuori sono
molto vicini. La distanza tra loro è
piccola. A volte sono talmente vicini
i loro cuori che neanche parlano,
solamente sussurrano. E quando
l'amore è più intenso non è necessario nemmeno sussurrare, basta
guardarsi. I loro cuori si intendono.
E' questo che accade quando due
persone che si amano si avvicinano."
Infine il pensatore concluse
dicendo: "Quando voi discuterete
non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li
possano distanziare di più, perché
arriverà un giorno in cui la distanza
sarà tanta che non incontreranno
mai più la strada per tornare." (Gandhi)

State molto attenti a far piangere una donna,
che poi Dio conta le sue lacrime!
La donna è uscita dalla costola dell'uomo,
non dai piedi perchè dovesse essere pestata,
né dalla testa per essere superiore,
ma dal fianco per essere uguale...
un po' più in basso del braccio per essere protetta
e dal lato del cuore per essere Amata.
(Dal Talmud)

Dopo la festa del Sacro Cuore
Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio
Eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di
questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di
tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio
Padre. Amen.

