Incontro Settore Giovani _ 5
<<Non fatevi rubare la Speranza>>
“Voi siete artigiani di futuro”
<<Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo: “Beati…
Rallegratevi”>> (Mt 5,1-12)
<<Le tue sentinelle alzano la voce insieme
Esultano>> (Is 52,7)
°
Chiamati ad essere felici
La parola “beati”, ossia felici, compare nove volte in questa che è la prima grande predica di
Gesù (cfr Mt 5,1-12). E’ come un ritornello che ci ricorda la chiamata del Signore a percorrere
insieme a lui una strada che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera felicità.
Sì, la ricerca della felicità è comune a tutte le persone di tutti i tempi e di tutte le età. Dio ha
deposto nel cuore di ogni uomo e di ogni donna un desiderio irreprimibile di felicità, di pienezza.
+
Non avvertite che i vostri cuori sono inquieti e in continua ricerca di un bene che possa
saziare quella sete d’infinito?
I primi capitoli del Libro della Genesi ci presentano la splendida beatitudine alla quale siamo
chiamati e che consiste nella comunione perfetta con Dio, con gli altri, con la natura, con noi
stessi.
Il libero accesso a Dio, alla sua intimità e visione era presente nel progetto di Dio per l’umanità
dalle sue origini e faceva sì che la luce divina permeasse di verità e trasparenza tutte le relazioni
umane.
In questo stato di purezza originale non esistevano “MASCHERE”, sotterfugi, motivi per
nascondersi gli uni agli altri. Tutto era limpido e chiaro.
Quando l’uomo e la donna cedono alla tentazione e rompono la relazione di fiduciosa comunione
con Dio, il peccato entra nella storia umana (cfr Gn 3). Le conseguenze si fanno subito notare
anche nelle loro relazioni con se stessi, l’uno con l’altro, con la natura. E sono drammatiche! La
purezza delle origini è come inquinata.
Da quel momento in poi l’accesso diretto alla presenza di Dio non è più possibile.
Subentra la tendenza a nascondersi, l’uomo e la donna devono coprire la propria nudità. Privi
della luce che proviene dalla visione del Signore, guardano la realtà che li circonda in modo
distorto, miope.
+
La “bussola” interiore che li guidava nella ricerca della felicità perde il suo punto di
riferimento e richiami del POTERE, del POSSESSO e della brama del PIACERE a tutti i costi li
portano nel baratro della tristezza e dell’angoscia….
°
La risposta di Dio: Gesù compimento dei sogni di bontà e felicità
Il Padre, nella sua infinita bontà, risponde inviando il suo Figlio. In Gesù, Dio assume un volto
umano. Con la sua INCARNAZIONE, VITA, MORTE e RISURREZIONE egli ci redime dal
peccato e ci apre orizzonti nuovi.

E così, in Cristo, si trova il pieno compimento dei vostri sogni di bontà e felicità. Lui solo può
soddisfare le vostre attese tante volte deluse dalle false promesse mondane.
+
Come disse san Giovanni Paolo II: <<è lui la bellezza che tanto vi attrae; è lui che vi
provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è lui che
vi spinge a deporre la maschere che rendono falsa la vita; è lui che vi legge nel cuore le decisioni
più vere che altri vorrebbero soffocare. E’ Gesù che suscita in voi il desiderio di far della vostra
vita qualcosa di grande>>.
°
<<Beati i puri di cuore>>
IL CUORE PURO – Prima di tutto capiamo il significato biblico della parola “CUORE”.
Per la cultura ebraica il cuore è il centro dei sentimenti, dei pensieri e delle intenzioni della
persona umana.
Se la Bibbia ci insegna che Dio non vede le apparenze, ma il cuore (cfr 1Sam 16,7), possiamo
dire anche che è a partire dal nostro cuore che possiamo vedere Dio. Questo perché il cuore
riassume l’essere umano nella sua totalità e unità di corpo e anima, nella sua capacità di amare
ed essere amato.
Per quanto riguarda la definizione di “puro” la parola greca <<KATHAROS>> significa
fondamentalmente PULITO, LIMPIDO, LIBERO da sostanze contaminanti.
Nel Vangelo vediamo Gesù scardinare una certa concezione della purezza rituale legata
all’esteriorità, che vietava ogni contatto con cose e persone (tra cui i lebbrosi e gli stranieri),
considerati impuri (cfr Mc 7,15.21-22).
°
La felicità del cuore puro: nelle relazioni…
In che consiste dunque la felicità che scaturisce da un cuore puro? A partire dall’elenco dei mali
che rendono l’uomo impuro, enumerati da Gesù (Mc 7,15-22), la questione cade soprattutto nel
campo delle nostre relazioni.
Ognuno di noi deve imparare a discernere ciò che può “inquinare” il suo cuore, formarsi una
coscienza retta e sensibile, capace di <<discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto>> (Rom 12,2).
+
Se è necessario una sana attenzione per la custodia del creato, per la purezza dell’aria,
dell’acqua e del cibo, tanto più dobbiamo custodire la purezza di ciò che abbiamo di più prezioso:
i nostri cuori e le nostre relazioni.
Questa “ecologia umana” ci aiuterà a respirare l’aria pura che proviene dalle cose belle,
dall’amore vero, dalla santità.
+
Dov’è il vostro tesoro? Su quale tesoro riposa il vostro cuore? Sì, i nostri cuori possono
attaccarsi a veri o falsi tesori, possono trovare un riposo autentico oppure addormentarsi,
diventando pigri e intorpiditi.
Il bene più prezioso che possiamo avere nella vita è la nostra RELAZIONE con Dio.
+
Ne siamo convinti? Siamo consapevoli del valore inestimabile che abbiamo agli occhi di
Dio? Sappiamo di essere amati e accolti da Lui in modo incondizionato, così come siamo?
Quando questa percezione viene meno, l’essere umano diventa un enigma incomprensibile,
perché proprio il sapere di essere amati da Dio incondizionatamente dà senso alla nostra vita.
E concludo, ricordandovi il colloquio di Gesù con il giovane ricco (cfr Mc 10,17-22)?

L’evangelista Marco nota che il Signore fissò lo sguardo su di lui e lo amò (v.21), invitandolo poi
a seguirlo per trovare il VERO TESORO.
Vi auguro, ancora una volta, per questo Natale e per sempre, cari giovani, che questo sguardo
di Cristo, pieno di amore, vi accompagni per tutta la vostra vita.
E con questo sguardo ci portiamo da Lui per ringraziarlo nella lode e nella preghiera.
°
Davanti al Santissimo
Preghiera Silenziosa
Canto
Preghiera di Adorazione:
Sol.: Vieni, Signore Gesù, Parola che illumina la strada e orienta nelle scelte: vieni e rischiara ogni buio; sciogli
ogni tenebra che intorpidisce i nostri giorni, ogni durezza che ci impedisce di dare amore.
Tut.: VIENI, SIGNORE GESU’, VIVI E ABITA NEL NOSTRO CUORE!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, Pane spezzato e donato che, sempre, ci dona nuove energie per vivere, nuove risorse
per credere, nuove motivazioni per restare fedeli e non mollare, nei momenti difficili.
Tut.: VIENI, SIGNOREGESU’, VIVI IN NOI E MUOVI LA NOSTRA VOLONTA’ VERSO IL BENE!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, vero uomo e vero Dio che conosci il nostro cuore e nutri per noi amore incondizionato
e smisurato, che sempre ci attende e sempre ci perdona; sempre ci accoglie e sempre ci risolleva; sempre ci
perdona e sempre è pronto a scommettere su di noi.
Tut.: VIENI, SIGNORE GESU’, E GUIDACI NEL CONOSCERE E ACCOGLIERE LA TOTALITA’ DEL TUO
AMORE!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, parola di Dio Padre che scuote la storia, le leggi della natura e della logica; Parola
fatta carne che non dice nulla di sé, se non a coloro che la accolgono nel mistero del proprio cuore.
Tut.: VIENI, SIGNORE GESU’,RIVELATI NELLA PROFONDITA’ DEL NOSTRO CUORE E SVELACI IL SENSO
PROFONDO DELLA TUA VITA CONSEGNATA PER AMORE?
Sol.: Vieni, Signore Gesù, balsamo d’amore che tocca le nostre ferite e le sana; Parola in cui vive e si dona il
Soffio vivente di Dio Padre, che sempre ci raggiunge e sempre ci ridona vita.
Tut.: VIENI, SIGNORE GESU’, ILLUMINA LA NOSTRA MENTE, PENETRA LE NOSTRE OSCURITA’ E
DONACI VITA?
Sol.: Vieni, Signore Gesù, Parola che rompe i nostri silenzi e delicatamente sussurra al nostro cuore proposte
di bene; Parola ed Eucaristia che in ogni istante sono per noi il tuo esserci e donarti solo per amore.
Tut.: VIENI, SIGNORE GESU’, E VIVI IN NOI IN PIENEZZA. VIVI E RAGGIUNGI ATTRAVERSO DI NOI I
NOTRI FRATELLI. LA NOSTRA VITA DIVENTI CASA DELLA TUA PRESENZA NELLA STORIA DI OGGI E LE
NOSTRE PAROLE, I NOSTRI GESTI, LE NOTRE AZIONI SIANO COMUNICAZIONE DEL TUO AMORE PER
TUTTI!
P A D R E NOSTRO
BENEDIZIONE e CANTO

