Comunità cristiana di base di Chieri
Eucarestia del 28 gennaio 2017
Canto
Preghiera iniziale
Tutte/i Un altro anno è passato ed una volta ancora siamo qui, attorno a questo tavolo: Signore dacci
oggi cuori pieni di riconoscenza per Te. Tu sei per noi il dono più prezioso, l'ospite più caro.
Fa' che ci accogliamo le une gli altri come Tu accogli noi.
1

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.

2

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.

1

Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.

2

Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Tutti/e

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.

Momento del perdono
1.

O Dio, che conosci le nostre paure,
aiutaci a far pace con noi stessi,
senza nascondere i nostri limiti
e senza sotterrare i nostri talenti.

Tutte/i Cammina con noi ed insegnaci ad amare.
2.

O Dio, che hai sradicato Abramo
dalla terra che imprigionava il suo cuore,
aiutaci a rompere lacci e catene
che ci impediscono la sequela di Gesù.
Tutte/i Cammina con noi ed insegnaci ad amare.
1.

O Dio, che hai aperto gli occhi ad Agar
e hai fatto vedere ad Abramo una terra spaziosa,
aiutaci a pensare in grande
perché abbiamo bisogno gli uni delle altre.
Tutte/i Cammina con noi ed insegnaci ad amare.
2.

O Dio, che hai arricchito il mondo
con tante creature diverse
e promuovi con amore questa varietà,
aiutaci a guardare oltre e lontano.
Tutte/i Cammina con noi ed insegnaci ad amare.

Ricordiamo i Giusti
G.
Ricordiamo i testimoni di una vita dedicata alla solidarietà e alla giustizia e che sono morti
in gennaio: (uno a testa )
1948 Gandhi viene assassinato a Nuova Delhi - 1961 Patrice Lumumba, primo ministro
anticolonialista del Congo - 1969 Jan Palach si dà fuoco per protestare contro l’occupazione russa
della Cecoslovacchia - 1979 Francisco Jentel, difensore dei contadini indios – 1984 Giuseppe Fava
giornalista, ucciso da “Cosa nostra”– 1999 Fabrizio De André – 2004 Norberto Bobbio filosofo
della “mitezza” – 2014 Michele Liguori vigile urbano della “terra dei fuochi” morto di tumore per
combattere la camorra della monnezza – 2016 Gisela Mota sindaca di un paese del Messico uccisa
poche ore dopo l’insediamento. Aveva giurato guerra ai narcotrafficanti –

Lettura islamica
Lettore/lettrice

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.
Lo giuro per questa contrada* *[La città della Mecca e il suo territorio]
e tu sei un abitante di questa contrada
e per chi genera e per chi è generato.
Dice: “Ho dilapidato una quantità di beni”.
Crede forse che nessuno lo abbia visto?
Non gli abbiamo dato due occhi,
una lingua e due labbra?
Non gli abbiamo indicato le due vie?
Segua dunque la via ascendente.
E chi ti farà comprendere cos'è la via ascendente?
È riscattare uno schiavo,
o nutrire, in un giorno di carestia,
un parente orfano
o un povero prostrato [dalla miseria],
ed essere tra coloro che credono e vicendevolmente si invitano alla costanza e
vicendevolmente si invitano alla misericordia.
Il Corano, dalla sura 90 “La contrada”

 Lettura della Parola
 Commento e riflessioni comunitarie
 Memoria della cena di Gesù
1

Signore, tutto mi parla di te, ma per quanto aguzzi lo sguardo, non riesco a vederti. Mi
hanno detto di non cercarti nei libri dei filosofi, le loro parole troppo difficili possono
diventare come grovigli di rovi dove la tua Parola si impiglia e si lacera.

2

Mi hanno detto invece di cercarti negli occhi dei bimbi che non hanno nulla, eppure ti
donano un sorriso; di cercarti negli occhi delle donne dei villaggi sulle Ande, che hanno
detto: basta ad ogni sfruttamento e vivono e lottano per una nuova dignità ed una nuova
speranza.

1

Speranza: ecco il tuo nome. Signore, non continuare a rimanere nascosto, fatti sentire, vinci
la nostra sordità e cecità.
Non lasciare che la speranza sia derisa da chi crede soltanto nei soldi e nell'apparire, o che
si riduca a facile e passeggera illusione.
Dacci braccia robuste, badili, carriole, pietre e cemento per costruire la speranza insieme ai
più poveri del mondo.

2

"Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi.
Cammino per dieci passi e l'orizzonte si sposta di dieci passi più in là.
Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai.
A cosa serve l'utopia. Serve proprio a questo: a camminare". (E. Galeano)

1

Dio liberaci dal dio violento che ci siamo costruiti
a nostra immagine e somiglianza.
Soprattutto liberaci da un dio che per salvarci,
per redimerci dai peccati, per darci la salvezza,
ha dovuto sacrificare il figlio a morire in croce,
a morire di una morte violenta, tra atroci sofferenze!
Inventando così la cultura del sacrificio.

1

Oggi, donne e uomini del nostro tempo presente, desideriamo coltivare
la cultura della sorellanza e della fratellanza universale,
la cultura della cura per il diverso da sé,
della giustizia, della compassione, della pace con il creato tutto....

2

Oggi, donne e uomini, del nostro tempo presente,
vogliamo mettere al di sopra di tutto la cultura della condivisione e della
convivialità fra tutte le differenze,
siano esse di razza, di etnie, di colore, di lingue, religione. Nella memoria di quella cena che
i dodici e le donne mangiarono con Gesù, rinasca continuamente la nostra speranza di vita
e di fraternità:

Tutti/e

Gesù era a tavola con i suoi amici e le sue amiche. Egli era ben consapevole della congiura
che si stava organizzando contro di lui e il suo cuore faceva i conti con la paura. Voleva
lasciare ai suoi amici e alle sue amiche, in quella sera e in quella cena di intimità, qualcosa
di più di un ricordo, di un segno. Sulla mensa c’ erano pane e vino. Gesù alzò gli occhi al
cielo e, dopo aver benedetto il nome santo di Dio, prese il pane, lo spezzò, lo divise dicendo:
“Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Questo pane condiviso sia per voi il segno

della mia vita. Quando farete questo, lo farete in memoria di me, di ciò che ho fatto e
detto”. Poi prese la coppa del vino e disse: “Prendete e bevete, questo è il mio sangue.
Questo calice sia per voi il segno di un’amicizia che Dio continuamente rinnova con tutta
l'umanità, con tutto il creato".







Comunione
Canto
Preghiere comunitarie spontanee
Padre Nostro e Madre nostra….
Esortazioni sapienziali

Lo so, fratello mio,
sorella mia, che tu hai buone ragioni
per disperare,
ma vorrei gridarti
che ci sono anche
mille ragioni per sperare!
Non lasciarti
sopraffare il cuore
dalla marea nera
di cattive notizie.
Per cambiare il mondo,
cambia prima
il tuo sguardo.
Prova a vedere
come il regno dell'amore
emerge lentamente,
attraverso
i mille
piccoli gesti ripetuti
di coraggio
di tenerezza
di sfida,

Tutti/e

che dicono "no"
senza rumore
e senza plauso
alla logica
del denaro
dell'odio
dell'indifferenza.
Guarda bene.
Sarai sorpreso
di scoprire
questi uomini
e queste donne
che inventano,
giorno dopo giorno,
nuovi modi
di vivere
di condividere
di sperare.
Preti operai francesi

Preghiera finale
Tutti/e

Signore, Padre nostro e Madre nostra, come comunità di credenti, come sorelle e fratelli, noi
vogliamo portare a Te, oggi, le nostre speranze, le nostre contraddizioni, le nostre
sofferenze e quelle del mondo.
Ti preghiamo per le persone anziane che vivono il disagio della malattia e della solitudine;
per i giovani che lottano per un posto di lavoro; per le persone senza più un ideale,
scoraggiate, deluse; per le famiglie aggravate dai problemi economici.
Noi ti presentiamo gli stranieri senza casa, senza lavoro, senza amici.
Abbiamo bisogno di te, Signore, della tua forza, del tuo coraggio, della tua speranza, della
tua Parola sempre straordinariamente ricca e carica di nuove proposte.
Fa' che non ci stanchiamo mai di fare il bene, di esser gioiosi, di cercare il bene gli uni degli
altri. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen
Da “Riforma”, settimanale Protestante

Canto

