COMUNITÀ PASSIONISTA di BASELLA (BG) - Provincia CORM

TRE INCONTRI CON
SAN PAOLO DELLA CROCE
"Passione di Gesù Cristo, passione per la vita"

PRIMO INCONTRO:
Passione per il proprio tempo…
"Paolo della Croce, discernendo acutamente i mali del suo tempo, radunò compagni che vivessero
insieme per annunziare agli uomini il vangelo di Cristo …"

Preghiera introduttiva:
-

Benedetto sia il Signore
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo

-

che ha suscitato nella Chiesa
Paolo della Croce

-

per risvegliare nel popolo cristiano
la memoria del mistero pasquale,

-

e per radunare uomini e donne
ai piedi della Croce,

-

perché vivendo in preghiera
povertà e solitudine

-

facessero risplendere
il potere regale di Cristo Crocifisso

- E tu, Paolo della Croce,
profeta della Passione di Gesù,
-

accompagna sempre, noi tuoi figli,
a portare l'annuncio della salvezza

-

e a proclamare la potenza della Croce
per la remissione dei peccati,

-

la liberazione dei poveri,
l' esultanza degli umili.

-

La bontà misericordiosa di Dio
tenga desto in noi il tuo carisma,

-

allontani da noi ogni sfiducia
e diriga i nostri passi sulla via del Calvario.

-

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo …

ASCOLTO DELLA

PAROLA

Paolo apostolo e i mali del suo tempo: 1 Corinti 1,17 - 25
[17]

Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un
discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo.
[18]
La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che
si salvano, per noi, è potenza di Dio.
[19]
Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l'intelligenza degli intelligenti.
[20]
Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha
forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo?
[21]
Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha
conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.
[22]
E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza,
[23]
noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani;
[24]
ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio
e sapienza di Dio.
[25]
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è
più forte degli uomini.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio

Paolo della Croce e i mali del suo tempo:
"Il gran Padre delle misericordie s'è degnato di porre
nella sua santa Chiesa un nuovo Istituto in questo tempo tanto lacrimevole e calamitoso in cui a
fronte scoperta si vede galleggiare ogni sorta d'iniquità con pregiudizio ancora della nostra santa
Fede che vien toccata sul vivo in molti parti delle Cristianità ed il mondo se ne giace in una
profonda dimenticanza dell'amarissime pene sofferte per suo amore da Gesù cristo nostro vero
Bene, essendosi poco meno che estinta la memoria della di Lui santissima Passione nei fedeli "

Parole del nostro santo Fondatore - Rendiamo grazie a Dio
Parole del Papa e i mali del nostro tempo:
" Cari giovani, non vi sembri strano se, all'inizio del terzo millennio, il Papa vi indica ancora una
volta la croce come cammino di vita e di autentica felicità. La Chiesa da sempre crede e
confessa che solo nella croce c'è la salvezza.
Una diffusa cultura dell'effimero che assegna valore a ciò che piace ed appare bello, vorrebbe
far credere che per essere felici sia necessario rimuovere la croce. Viene presentato come ideale
una successo facile, una carriera rapida, una sessualità disgiunta dal senso di responsabilità e,
finalmente, un'esistenza centrata sulla propria affermazione, spesso senza rispetto per gli altri.
Aprite però bene gli occhi, cari giovani: questa non è la strada che fa vivere, ma il sentiero che
sprofonda nella morte. Dice Gesù: "Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà". Gesù non ci illude : " Che giova all'uomo guadagnare il mondo
intero, se poi si perde o rovina se stesso?". Con la verità delle sue parole, che suonano dure, ma
riempiono il cuore di pace, Gesù ci svela il segreto della vita autentica" ( dal Messaggio per la XVI
giornata mondiale della gioventù)

Parole del Papa - Rendiamo grazie a Dio
RIFLESSIONE E SILENZIO MEDITATIVO

Meditazione corale:
Guida: È triste ed impressionante rilevare come a molti cristiani non

interessi granchè il dono ricevuto da Dio di essere tali e di
essere passati dal regno delle tenebre al regno della luce,
sotto la signoria di Cristo Crocifisso. Tanti cristiani non
solo non apprezzano l'immenso dono di essere cristiani, ma
danno l'impressione di essere stanchi di essere cristiani.
L'uomo rifiuta Gesù perché pensa di farcela da solo; perché

gli sembra superfluo o inutile far entrare la fede in Cristo nel
proprio orizzonte di vita. Questo rifiuto immotivato ed
ingiusto, corrisponde al fatto storico della condanna a morte
di Gesù Cristo.

Lett.:

I vignaioli, visto il figlio, dissero: "Costui è l'erede; venite,
uccidiamolo e avremo l'eredità." E presolo, lo cacciarono
fuori dalla vigna e l'uccisero.
Coro: La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra angolare.
Quest'opera meravigliosa l'ha compiuta il Signore.
Lett.: Opponendo resistenza allo Spirito Santo si giunge
a rifiutare il Giusto.
Coro: Signore tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutto
ciò che è in essi, tu sei grande e potente.
Lett.: Perché, Signore Dio, si agitano le genti e i popoli tramano
per cose vane?
Coro: Perché le genti si radunano insieme contro il tuo santo servo
Gesù, che hai unto come Messia?
Lett.: Stendi, Signore, la tua mano potente perché si compino
guarigioni, miracoli e segni nel nome del tuo servo Gesù, e
così sia da tutti riconosciuto e accolto come salvatore.
Coro:
Riversa sopra ogni uomo il tuo Spirito Santo, lo Spirito di
grazia e di consolazione e tutti guardino a Colui che hanno
trafitto.
Preghiamo: O Dio nostro Padre ti preghiamo, per intercessione di s.Paolo della Croce, di
mandare il tuo Santo Spirito a purificare e guarire i nostri cuori, perché in essi sia
impressa la Passione di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen
Benedizione e canto finale

