Comunità cristiana di base di Chieri
Eucarestia del 18 novembre 2017

Canto
Preghiera iniziale
Guida

Andrea Franzoso punito per aver denunciato l’uso
personale di denaro pubblico fatto dal suo capo, Dal
suo caso è nata la legge che tutela chi denuncia casi di
corruzione e malaffare nei luoghi di lavoro

Fratelli e sorelle, una sosta lungo il nostro cammino: attingiamo alla sorgente! Mettiamo
davanti al Signore quello che siamo. Davanti a lui non esiste paura, ma la consapevolezza
che ci ama, ci invita. Pensiamo alle cose, alle vite, alle persone che guardiamo da
vicino. Lacrime e risate che veramente condividiamo. Guardare da vicino è implicarci, è
complicarci la vita, fondere un po’ la tua storia con altre storie, desiderando la guarigione di
ogni ferita. Quali vite condividiamo?
1.
Possiamo imparare, con il Tuo aiuto,
a vedere, nelle persone che incontriamo ogni giorno,
dei compagni e delle compagne di viaggio.
2.
Possiamo imparare ad amare e rispettare
questa terra generosa con noi,
averne cura nei nostri gesti quotidiani.
1.
Ti preghiamo specialmente per tutti e tutte coloro
che sono senza terra,
cacciati e cacciate dalla loro terra.
Vogliamo lottare contro chi sequestra la terra
e ci scrive sopra "proprietà privata".
2.
Tu ci hai detto, o Dio, creatore d'ogni vita,
che la terra è Tua e noi siamo ospiti e pellegrine, pellegrini.
Vogliamo imparare a non volere il sole e la luna per noi,
ma a condividere tutti i Tuoi doni.

Momento del perdono
Lettore/lettrice
" Credo che prima di tutto sia necessario ricevere il perdono; dobbiamo conoscere la
sensazione di ammettere i nostri peccati e i nostri limiti e scoprire come sia meraviglioso
non essere rifiutate, rifiutati anche se non siamo perfette, perfetti. Fatta questa esperienza,
potremo accettare le persone imperfette che fanno parte della nostra vita, e se non le
accetteremo, rimarremo molto soli, sole, perché non esistono persone di altro tipo. Se Dio
amasse solo le persone perfette , sarebbe solo e lo saremmo anche noi".
(H. Kushner).
1
O Dio, che riconosciamo come creatore,
fa' che accogliamo come Tuo dono
la presenza di tutte le Tue creature.

Aiutaci ad aprire i nostri cuori.
2
O Dio, che ami le Tue creature
senza privilegi e senza esclusioni.
Aiutaci ad aprire i nostri cuori.
1
O Dio, che hai fatto fiorire la diversità
perché il mondo sia più bello e più vivibile
e ci chiami a realizzare la convivialità delle differenze.
Aiutaci ad aprire i nostri cuori.
2
O Dio, che ci chiami a partecipare
alla Tua opera creatrice,
rendici attive, attivi nella ricerca di un presente più umano,
senza illusioni e senza scorciatoie.
Aiutaci ad aprire i nostri cuori.
1
O Dio, che ci poni accanto tanti stimoli
perché impariamo a vedere i Tuoi segni
e ad ascoltare la Tua voce
da qualunque bocca ci venga.
Aiutaci ad aprire i nostri cuori.
2
O Dio, che ci inviti ad aver cura gli uni delle altre,
fa' che superiamo la tentazione di fermarci ai piagnistei
ed impariamo a piantare alberi di amicizia e di speranza.
Aiutaci ad aprire i nostri cuori.

Ricordiamo i Giusti /le Giuste
G.
Ricordiamo i testimoni e le testimoni di una vita dedicata alla solidarietà ed alla giustizia che sono
morti in novembre: (uno a testa)
1943 Etty Hillesum ebrea, scrittrice olandese dalla forte spiritualità morta ad Auschwitz - 2004 Yasser
Arafat leader politico palestinese - Lea Garofalo 2009 è stata una testimone di giustizia vittima della
'Ndrangheta - 2010 Adriana Zarri teologa, giornalista e scrittrice – 2016 Tina Anselmi, partigiana, è stata la
prima donna ministro, esempio dell’impegno politico come servizio alla collettività. – 2016 Fidel Castro

Lettura islamica
Il vero splendore
Lettore/lettrice
L.
O Dio,
liberaci dalla preoccupazione
per le vanità di questo mondo,
mostraci le cose come sono...
Aiutaci a non confondere ciò che è
con ciò che non è,
e non tendere sullo splendore
dell'esistenza reale
il velo delle apparenze mondane.

Non abbandonarci a noi stessi, noi stesse.
MostraTi generoso
salvandoci da noi stessi, noi stesse
e concedici di conoscerTi.
O Dio mio,
dammi un cuore puro e un'anima vigile.
Liberami da me stesso, me stessa
e lascia che mi avvicini a Te.
Yami da “Salmi sufi”

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

Di tante cose non resta nulla: dell'amore vissuto, ricevuto e dato resta sempre qualcosa.
L'amore è l'unico tesoro che non invecchia, non perde valore con il tempo e attraversa tutti i
territori dell'umano.
Amore è anche il più bel nome che abbiamo dato a Dio.

2

Signore, per tutte, tutti coloro che ti danno un volto diffondendo il tuo amore nel mondo,
Signore, noi ti rendiamo grazie

1

Per tutti, tutte coloro che ti danno delle mani facendo del bene ai loro fratelli e sorelle, Signore,
noi ti rendiamo grazie.

2

Per tutte, tutti coloro che ti danno una bocca prendendo le difese del debole e dell'oppressa,
Signore, ti rendiamo grazie.

1

Per tutti, tutte coloro che ti danno un cuore preferendo le povere ai ricchi, i deboli alle potenti,
Signore, ti rendiamo grazie.

2

Per tutte, tutti coloro che ti fanno conoscere lasciando che le loro vite siano trasformate
dall'Evangelo, Signore, ti rendiamo grazie.

1

Signore, dacci pazienza per resistere contro il male del mondo.
Dacci di riconoscerlo, senza farci distrarre dalla propaganda intorno a noi.
Dacci di discernere tra chi lo compie e chi lo subisce.

2

Dacci di fermarci, per non diventare carnefici in nome Tuo o di chi ti vorrebbe rappresentare.
Dacci di rimanere umane, umani tra gli umani,
mai macchine cieche e sorde all'umanità altrui.

Tutti/e
1.

Donaci di essere tuoi strumenti in questo mondo.

È un dono che Tu ci fai, questo trovarci insieme a celebrare la cena del Signore per ricordarci
che si cammina gli uni, le une con gli altri, le altre, che questa strada non si percorre da soli,
da sole.

Tutti/e
o Dio, imprimi nei nostri cuori la memoria viva e coinvolgente di quel pasto che Gesù,
vicino alla morte, mangiò con i suoi amici e le sue amiche. Egli, che amava appassionatamente la
vita, ora era stretto dalla persecuzione congiunta dei poteri politici e religiosi, prese del pane e, dopo
aver alzato gli occhi al cielo per benedire il tuo nome, o Padre, lo spezzò e lo distribuì dicendo:

"Prendete e mangiatene tutti, tutte. Questo spezzare il pane tra di voi, sotto lo sguardo di Dio, vi
ricordi che tutto viene da lui e che io ho cercato ogni giorno di condividere, di spezzare tutto ciò
che ho ricevuto dalle sue mani". Poi prese la coppa del vino e ancora un volta si rivolse a te per
lodarti con tutto il suo cuore e, porgendola a bere, disse: "Questo vino vi ricordi che per essere
fedele a Dio ho affrontato l'ingiustizia e il potere fino a perdere la mia vita, a versare il mio
sangue. Quando vi riunirete per mangiare questo pane e bere questo vino, quando soprattutto
cercherete di "condividere" i doni che Dio vi ha fatto, allora sarete mie discepole, miei discepoli,
allora davvero vi ricorderete di me".







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

Lettore/lettrice

Partire è, prima di tutto, uscire da se stesso, se stessa
rompere la corazza dell'egoismo che tenta di imprigionarci
nel nostro proprio ego.
Partire è finire di dare giri attorno a se stesso, se stessa
come se questo fosse il centro del mondo e della vita.
Partire è non lasciarsi chiudere nel circolo dei problemi
del piccolo mondo al quale apparteniamo.
Qualunque sia la loro importanza,
l'umanità è più grande
ed è a questa che dobbiamo servire.
Partire non è divorare chilometri, attraversare mari
o raggiungere velocità supersoniche.
E' innanzitutto
aprirsi agli altri, alle altre
scoprirci, andare incontro a loro.
Aprirsi ad altre idee,
compreso a quelle che si oppongono alle nostre.
E' avere l'aria di un buon viandante.
Helder Camara

Preghiera finale
Tutti/e
Beati, beate voi, se vivete in modo semplice.
Beati, beate voi, se avete dei desideri.
Beati, beate voi, se imparate ad amare.
Beati, beate voi, se cercate di essere buoni.
Beati, beate voi, se vi rendete conto della sofferenza.
Beati, beate voi, se rimanete onesti.
Beati, beate voi, se fate la pace.
Beati, beate voi, se notate l'ingiustizia.
F. K. Barth e P. Horst

Canto

