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1. Pre g h i a m o
- Canto: SAN DAMIANO
1. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà
potrà costruirlo. Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu
sarai anche senza niente.
2. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l’altra in
alto arriverai.
3. Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà al tuo
cuore puro. E le gioie semplici sono le più belle sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
4. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l’altra in
alto arriverai.
- Parola
Dal libro della Gènesi
In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui:
«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una
moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai
Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò.
E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza
dopo di te di generazione in generazione, come alleanza perenne, per
essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei
forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a
te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio».
Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza,
tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione»..
(Dt 30,15-20)

2 . R i f le t t i a m o c o n l a C h ie s a
La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del
dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma solo
fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre
gesti concreti di fiducia.
Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole
usare il possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro
che confondono autorità con autoritarismo, servizio con servilismo,
confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione.
(Patris corde, 2020)

