COMUNITÀ PASSIONISTA di BASELLA (BG) - Provincia CORM

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

SECONDO INCONTRO:
Passione per la salvezza del nostro tempo…
"San Paolo della Croce proclamò con insistenza che la Passione di Gesù " è la più grande e
stupenda opera del divino Amore" e il rimedio più efficace dei mali del mondo."
Preghiera introduttiva:
-

Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in san Paolo della Croce

-

Egli non ritenne un privilegio
la sua nobile discendenza

-

Ma spogliò se stesso
da ogni eredità ricevuta

-

E divenne simile ai poveri
facendosi obbediente a tutti

-

Obbediente con voto a Dio
per imitare Cristo Crocifisso

-

E morire a se stesso
con una morte simile alla Sua
Per questo Paolo è stato innalzato
Ed è diventato padre di tutti noi

-

Gesù Crocifisso lo ha reso partecipe
del suo potere in cielo e in terra

-

Perché al nome di Paolo
gli angeli si inchinino

-

I demoni tremino
e gli uomini sperino

-

nell'abbondante misericordia
che scaturisce dal Crocifisso

-

Per la salvezza di tutti
A gloria di Dio Padre.

ASCOLTO DELLA

PAROLA

La salvezza viene dall'umiltà di Cristo: Fil. 2
[5]
[6]

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio
San Paolo della Croce e il "suo" rimedio per i bisogni degli uomini del suo tempo:
" La Passione di Gesù è opera d'amore, è opera di infinito amore, è la più stupenda opera del
divino amore. Le pene di Gesù sono il miracolo dei miracoli dell'amore di Dio. La Passione di Gesù
è un mare di amore; il mare rosso della Passione nasce dall'infinita carità di Dio … Quando siete
nel colmo delle afflizioni, prendete in mano il Crocifisso e fatevi fare una predica da esso. Oh che
predica sentirete! Come presto si pacificherà il vostro cuore! La Passione di Gesù fa arrendere i
peccatori più invecchiati e duri. Siccome la maggior parte della gente si è dimenticato di
quanto ha fatto e patito per noi il nostro amabilissimo redentore, per questo vivono
addormentati nell'orribile pantano dell'empietà. La Passione del
divin Salvatore è mezzo
efficacissimo per distruggere l'iniquità e incamminare le anime a gran santità. Ai piedi del
crocifisso si impara la vera scienza dei santi. Procurate di starvene nascosti nelle piaghe
santissime di Gesù Cristo e sarete arricchiti d'ogni bene. La meditazione della Passione è un
balsamo così prezioso e di tanta virtù che addolcisce ogni travaglio"

Parole del nostro santo Fondatore - Rendiamo grazie a Dio
Parole dei vescovi italiani per la salvezza del nostro tempo:
" …L'umiltà (kènosi) è il tratto più caratteristico dell'amore di Dio rivelato da Gesù inviato del
Padre…La discesa, l'umiliazione del Verbo ci è spiegata da un pagine preziosa della Lettera ai
Filippesi (Fil 2, 5 - 8 ) ……In Cristo, Dio si è comunicato e si comunica mediante una profonda
condivisione dell'esperienza umana. Il Verbo, condividendo la condizione umana, l'ha illuminata
rivelando le profondità di Dio. Lui che da sempre era presso Dio, per rivelare Dio si è posto
accanto all'uomo. Anzi, si può dire di più: ha mostrato il volto di Dio attraverso il dono di sé fino alla
morte, e alla morte di croce. La croce è diventata la suprema cattedra per la rivelazione della
sua nascosta ed imprevedibile identità: il volto dell'amore che si dona e che salva l'uomo
condividendone in tutto la
condizione, "escluso il peccato" (Ebr.4,15)… In tal modo
l'abbassamento divino manifestato dall'inviato del Padre, diviene rivelazione di ciò che regge
l'universo: l'amore di Dio, un amore tale da prevedere e superare anche l'infedeltà dell'uomo, il
cattivo uso che questi avrebbe fatto del dono della libertà; in una parola, il peccato. "
( C.E.I.
"Comunicare il vangelo in un mondo che cambia" n. 14-15)

RIFLESSIONE E SILENZIO MEDITATIVO
Meditazione corale:
Lett.: "Io povero peccatore Paolo vi invito al Calvario. Vorrei che restassimo feriti dalla divina carità;
che ci venissero degli "accidenti" d'amore e di dolore per la Passione e la morte del nostro Bene".
Tutti: Per le tue piaghe noi siamo guariti !

Lett.: "Una sola cosa è necessaria: e quale? Amare Dio, pensare a Dio; l'amore insegna tutto,
perché l'amore di Dio è forte più che la morte. Chi veramente ama Dio, desidera patire e fare
grandi cose per Lui Questo amore si esercita sulla Croce abissandosi nel mare della Passione di
Gesù… Per questo vorrei imprimere la Passione di Gesù nel cuore di tutti e così brucerebbe il
mondo di santo amore…"

Tutti:

Che la tua Passione sia impressa nei nostri cuori, Signore!

Lett.:
"Prendendo tutto dalla mano di Dio, ogni amarezza si converte in gaudio e pace a
dispetto di tutte le traversie che possiate incontrare… Godete con la parte superiore dello spirito
che le cose vadano come vanno. Tutto è ottimo quel che accade, fuorché il peccato, onde
l'anima amante gusta in tutti gli eventi la divina volontà dato che Dio non può volere che
l'ottimo per noi Coltivate i buoni desideri e riduceteli ad uno solo: fare la volontà di Dio; gli altri
bruciateli nel fuoco del santo amore…"
Tutti:
Sia fatta la tua santa volontà, o Signore !
Lett.: "Quanto è dolce lo stare crocifissi con Cristo! Siate contenti nel Costato purissimo di
Gesù; non perdete la pace anche se rovinasse il mondo … Non vi spaventate delle difficoltà, chè
Dio, Bontà infinita, sarà vostra fortezza, vostro conforto… "
Tutti: Tutto possiamo in Colui che ci dà la forza !

Preghiamo:
O Dio nostro Padre, Tu sei l'amore; questo è l'annuncio di salvezza che Paolo della Croce
indefessamente meditò e predicò. Fa che anche per noi l'amore, come è stato vissuto da Cristo
Crocifisso, sia oggetto di continua meditazione e di annuncio agli uomini del nostro tempo. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore . Amen
Benedizione e canto finale

