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(Si comincia con un’invocazione allo Spirito Santo, che può essere effettuata
in modo libero e improvvisato, oppure può consistere nella strofa di un canto
come  Vieni Spirito.  In alternativa può essere recitato il  componimento che
segue).

Spirito Santo
Illumina la nostra mente
e colma di te il nostro cuore
Apri d’amore i nostri occhi
e sii per noi luce del sole

Spirito Santo
Fortifica la nostra anima
e reggi la nostra volontà
Schiudi per te le nostre orecchie
e avvolgi le nostre nudità

Spirito Santo
Rinfocola il nostro spirito
e ispira una vera preghiera
Fa’ che sempre il nostro respiro
sia il tuo da mattina a sera

Amen

(Un coniuge, o un figlio, o un componente della comunità svolge la funzione
di Guida, e dice) “Come i discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, Ti apriamo
il  nostro cuore, e poniamo dinanzi a Te  la chiusura dei cuori  e delle
menti  che  fa  sì  che,  nelle  controversie  internazionali,  sempre  più  si
ricorra, se non alla guerra in modo diretto, alla minaccia delle ritorsioni
militari.
Ti  confidiamo  inoltre,  o  Gesù,  le  nostre  più  intime  e  personali
preoccupazioni.”

SEGUE UN MINUTO DI SILENZIO
in cui ciascuno prega individualmente.

GUIDA:  “Secondo l’esempio che Tu desti sulla strada ai due discepoli,
Gesù, leggiamo e meditiamo anche noi la Parola”.



Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corìnzi – 1 Cor 3,16-23 (Seconda 
lettura della VII Domenica del tempo ordinario – 23/02/2020)

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se 
uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, 
che siete voi.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia 
stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a
Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E 
ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, 
Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio.

(Segue una breve riflessione, che può essere offerta autonomamente dalla
Guida, oppure da un altro partecipante alla preghiera. In alternativa, si può
leggere un commento già scritto traendolo anche da un messalino che ne sia
fornito o da un buon sito Internet, o si può leggere il commento che segue). 

Anche stavolta Dio, nelle letture di questa VII domenica del Tempo Ordinario,
ci sorprende e ci mette in seria difficoltà. Nella prima lettura, tratta dall’Esodo,
Dio intima attraverso Mosè agli Israeliti di “essere santi, perché Egli, il loro
Dio, è santo”. Nel noto passo del Vangelo di Matteo non solo Gesù invita i
suoi seguaci a distinguersi dai pubblicani e dai pagani pregando per chi li
perseguita, ma aggiunge: «[…] Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste». Roba da schiantare i propositi e la coscienza di chicchessia. Ma…
c’è un “ma”. Ed è che, come dice San Paolo, dobbiamo avere ben chiaro che
noi, creati da Dio a sua immagine e somiglianza, siamo “tempio di Dio” e “lo
Spirito abita in noi”. A scanso di equivoci, San Paolo ribadisce: «[…] Santo è il
tempio di Dio, che siete voi». Questo ci sgrava di un bel po’ di peso: non è
una santità  che dobbiamo raggiungere,  ma ci  è  stata già data.  Sta a noi
vivere mantenendo tale santità,  cioè renderla pienamente compiuta anche
con la nostra intima volontà e, conseguenzialmente, con la nostra azione.
“Perfetto” vuol proprio dire questo: “fatto in modo compiuto, portato a termine”
(“per” + “facĕre”). D’altro canto, che senso avrebbe altrimenti il  dono della
libertà  fattoci  da  Dio,  ossia  di  quello  che  siamo  soliti  chiamare  “libero
arbitrio”?
La perfezione che ci  viene richiesta,  però,  non è in alcun modo legata ai
criteri di valutazione del mondo, nemmeno quando si passa dalla vendetta
spropositata alla più ragionevole giustizia della tale pena corrispondente alla
tale colpa (la legge del taglione). No, non è nemmeno “l’occhio per occhio e
dente per dente”, ma è il superare il nostro nemico o avversario in amore,
vincendo con un bene sovrabbondante il male pur eccessivo che può essere
stato fatto a noi o, che è anche peggio, ai nostri  cari.  Paolo è perentorio:



«Nessuno si illuda. Se qualcuno di voi si crede un sapiente in questo mondo,
si faccia stolto per diventare sapiente». E aggiunge, per una sovrabbondanza
di chiarezza: «[…] La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio».
Un amore tale, che offre in modo disarmato la guancia, che fa riconciliare col
fratello con cui  abbiamo un conto in sospeso, che fa proseguire,  pure se
esausti, il cammino, costituisce l’essenza stessa della vita nella quale Dio ci
ha fatto la grazia di metterci alla prova: è il senso di tutto.
Questo amore sovrabbondante, una volta compresane la portata, non può
essere  scalfito  da  alcunché,  da  nessuna  promessa  mondana,  nemmeno
quelle fatte da Satana a Gesù quando lo tentò nel deserto: i maestri della
fede, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è – semplicemente
– nostro! A patto che siamo di Cristo, che è di Dio: ed è la legge dell’amore
che sovrabbonda.
Riusciamo  a  far  funzionare  i  nostri  polmoni  della  fede  con  l’ossigeno
dell’amore sovrabbondante? Riusciamo a vedere in tutti creature che, fatte da
Dio, in sé e per sé sono “tempio dello Spirito”? Nella nostra società, solcata
da duemila anni di cristianesimo, com’è possibile ancora non riconoscere nei
poveri, nei disperati, nei migranti dei fratelli esattamente uguali a noi, amati e
voluti da Dio?
(Vincenzo del Gruppo “Famiglie discepole missionarie”)

GUIDA: “Contempliamo Te, Signore Gesù, e le Tue opere”.

SEGUONO CIRCA TRE MINUTI DI SILENZIO
(Chi vuole, tuttavia, può pregare , lodare o supplicare Gesù ad alta voce).

GUIDA: “Preghiamo con le parole che Tu, Gesù, ci hai insegnate: 
Padre nostro...”

GUIDA:  “O Gesù, grati  a Te perché ci hai detto che sei con noi ogni
giorno,  sino  alla  fine  dei  tempi,  Ti  chiediamo  di  farci  capaci  di
annunciare presso tutti i popoli la buona notizia della Tua venuta.
Amen.”


