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e realizzandola pienamente nella sua effervescente vocazione alla santità. 

Le tavole di pietra, di carta, di sigilli umani legate al comando,  

ai precetti freddi e legalizzanti,  

imposti indifferentemente su tutte le coscienze,  

sono state spezzate dalla forza dell’amore,  

dallo Spirito che è libertà, coinvolgimento, benedizione, dono.  

Nel tuo essere per noi, Eucaristia, offerta per la nostra salvezza,  

sperimentiamo la nuova alleanza proposta ai figli  

e scritta dal tuo Spirito nell’intimo di ogni cuore.  

Non più meriti, né adempimenti; non più diritti da vantare:  

tutto ci è stato donato gratuitamente 

e tutto, chiede di essere trasformato in dono.  

Sgànciaci dalla fede della lettera, del precetto morale,  

del falso dogmatismo e da una religiosità vana e sterile. 

Aprici, Signore Gesù, alla vita dello Spirito  

che è novità, freschezza, dinamicità, dono.  

Altra forza non abbiamo se non in te;  

altro merito non possiamo vantare  

se non l’essere stati salvati gratuitamente da te,  

altra forza non ci spinge se non il tuo amore. 

Questa è la nostra fragile certezza,  

ma anche la nostra appassionata preghiera,  

che presentiamo a te, per le “mani audaci” di Maria tua madre  

e di san Paolo, tuo intrepido apostolo. Amen 

 

CANTO CONCLUSIVO: Jesus Christ you are my life, n. 1 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Cara e tenera mia madre Maria, tienimi la tua santa mano sul capo, 

custodisci la mia mente, il mio cuore, i miei sensi 

perché non commetta mai il peccato. 

Santifica i miei pensieri e affetti, parole ed azioni 

perché possa piacere a te e al tuo Gesù e Dio mio 

e giunga al paradiso con te. 

Gesù, Maria e Giuseppe dateci la vostra santa benedizione. � 

In preghiera con la Parola 
Libreria e Comunità Figlie di san Paolo  

c.so Vittorio Emanuele, 111 - Salerno 

089.22.51.50 - 3408404419 - m.tassielli@paoline.it  

www.cantalavita.wordpress.com - su Facebook Giovani & Vangelo    

 

 
A tu per tu con 

  la Parola da annunciare 
 
 

GUIDA: 

Gesù è per noi la visibilità, la manifestazione, la possibilità, nuova per l’uomo, 

di incontrare Dio faccia a faccia, di guardare i suoi occhi, ascoltare la sua viva 

voce, toccare le sue mani o, semplicemente, il lembo del suo mantello. Cono-

scere Gesù, la forza del suo Vangelo, penetrare la verità del suo essersi fatto 

carne per la nostra salvezza, ci rende non più solo figli amati, destinatari di un 

amore tanto immenso quanto immotivato e quindi gratuito; in Lui siamo scel-

ti e mandati per essere profumo, luce, lettera scritta per tutti gli uomini. Il 

messaggio è unico: che tutti conoscano Lui, la potenza del suo amore, la forza 

del suo messaggio, l’intensità del suo dono. In Lui si apre la nuova alleanza 

dell’amore, scritta dallo Spirito direttamente nei nostri cuori. Di fronte a que-

sto grande mistero, che oggi Paolo ci invita a penetrare, non possiamo che 

vivere la nostra preghiera, invitati dallo stesso Apostolo delle genti, con un 

forte atteggiamento di gratitudine e benedizione. 

 

CANTO INIZIALE: Te al centro del mio cuore, n. 31 

 

ALLA PRESENZA DEL SIGNORE: 

Sol.: O Signore, noi crediamo che tu sei in mezzo a noi, 

Tutti: la tua presenza è il motivo del nostro stare insieme. 
 

Sol.: Tu sostieni la nostra vita e le nostre decisioni, 

Tutti: desideriamo seguirti perché il tuo sguardo ci ha conquistato. 
 

Sol.: Ti accogliamo come il Signore della vita, 

Tutti: la tua Parola sostenga il nostro cammino, affinché impariamo ad 

amare secondo la tua logica. 
 

Sol.: Desideri incontrarci Signore ed entrare nella nostra casa, 

Tutti: per rimanere con noi e dare un senso pieno ai nostri giorni. 
 

Sol.: La tua Parola ci spinge a cambiamenti improvvisi, 
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Tutti: ma desideriamo seguirla con tutto il cuore per scoprire le vie che a 

ciascuno chiedi di percorrere. 

Sol.: La salvezza che tu doni possa entrare, Signore, nella nostra casa, 

Tutti: perché il cuore, la mente, la volontà e i desideri altra meta non 

abbiano se non riempirsi di te, per donare te. 
 

 

CANONE - INVOCAZIONE ALLO SPIRITO: Vieni santo Spirito di Dio, n. 52 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA             2Cor 2, 15 - 3, 6 
 

 Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in 

Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel 

mondo intero! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra 

quelli che si salvano e fra quelli che si perdono; per gli uni odore di morte 

per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. 

E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei 

molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità e come mossi 

da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. 

Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O forse abbiamo 

bisogno, come altri, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vo-

stra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta 

e letta da tutti gli uomini. E' noto infatti che voi siete una lettera di Cristo 

composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vi-

vente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. 

Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio. Non 

però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come provenien-

te da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri adatti 

di una Nuova Alleanza, non della lettera ma dello Spirito; perché la lette-

ra uccide, lo Spirito dà vita. 
 

 

RISPONDENDO ALLA PAROLA: 

Rit. Rendi la nostra vita, Signore, profumo del tuo amore tra la gente 

che incontriamo 
 

Con Paolo, Signore, vorremmo che il nostro grazie giungesse al Padre, 

presentato da te, rafforzato dal tuo Spirito, accompagnato da tua Madre. 

Il nostro è un grazie per averci pensati da sempre, creati come figli e co-
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là di qualsiasi nostro desiderio di essere apprezzati, riconosciuti, premiati, ci 

sia puro e semplice il desiderio di dare. 

 Come Amati, la nostra più grande realizzazione sta nel diventare pane 

per il mondo. Questa è la più intima espressione del nostro più profondo de-

siderio di dare noi stessi agli altri. Come si può attuare tutto questo? Se la 

nostra più profonda realizzazione viene dall’essere dati come un dono per gli 

altri, come convivere con la visione quotidiana di una società che parla più 

dell’avere che del dare? 

 Dare se stessi nella vita… dare la vita in sé è il più grande dono da offri-

re - cosa che costantemente dimentichiamo. Quando pensiamo al nostro 

darci agli altri, quello che ci viene subito alla mente, sono i nostri talenti uni-

ci: quelle capacità di fare cose speciali specialmente bene.  

 Quando tuttavia parliamo di talenti, tendiamo a dimenticare che il no-

stro vero dono non è tanto quello che possiamo fare, ma chi siamo. La vera 

domanda non è “Cosa possiamo offrirci l’un l’altro?”, ma “Chi possiamo esse-

re per gli altri?”». 
 

H. Nouwen, Sentirsi amati 

 

RISONANZA DELLA PAROLA 

 

IINSIEMENSIEME::  

GUIDA: Davanti al Signore, tutto ciò che vive nel nostro cuore diventa preghiera 

fiduciosa, sincera. Sappiamo di essere figli amati; sappiamo che nulla di ciò che ci 

è stato o che ci sarà dato dipende da ciò che siamo, dai nostri talenti. L’amore 

che ci chiama, ci sceglie, ci costituisce e ci manda è gratuito e totale: è l’amore di 

un Dio che per noi continua a donarsi. E’ con questa convinzione che ci rivolgia-

mo al Signore, trasformando tutto in preghiera di supplica, lode e intercessione 

per noi e per i nostri fratelli e sorelle. 

 

Preghiamo:  
 

E’ noto, Signore Gesù:  

noi siamo la tua lettera scritta non con inchiostro,  

ma con il tuo stesso Spirito, con la forza creatrice dell’Amore che,  

dalla tua vita, procede verso di noi,  

trasformando la nostra stessa identità,  

aprendola alla verità più intima di se stessa,  
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il tuo Spirito possa lavorare interiormente  

per rendere la nostra vita una lettera aperta per i nostri fratelli,  

una pagina credibile del tuo amore per loro,  

un annuncio sostanziale, di ciò che tu vuoi realizzare anche nella loro vita.  

In Te, Signore e Maestro della misericordia,  

vogliamo che nel nostro cuore  

lo Spirito possa scrivere, in modo indelebile,  

la nuova alleanza segnata dalla vita, dalla libertà,  

dalla pace del cuore, dall’amore. Amen. 

 

SPAZIO DI SILENZIO E RIFLESSIONE PERSONALE 
 

UNA PAROLA PER VIVERE LA PAROLA 

GUIDA: La benedizione e il ringraziamento di Paolo, le prospettive ampie e 

tremende del sentirsi eletti e mandati da Dio, come profumo intenso e con-

temporaneamente delicato del suo amore, hanno nella nostra vita risvolti 

concreti. Si attuano in uno modo di essere, di occupare un posto nel mondo, 

di costruire relazioni, di vivere, che ha un colore specificamente cristiano, cioè 

proprio di Gesù Cristo. Cosa comporta per noi, oggi, l’essere profumo di Cri-

sto? Cosa significa concretamente lasciarci scrivere nel cuore l’alleanza dell’a-

more? Come possiamo diventare lettera aperta di Cristo al mondo? 

 

 «Noi siamo scelti, benedetti, spezzati così come siamo dati. Il quar-

to aspetto della vita dell’Amato è essere dato. Per me, personalmente, 

questo significa che solo come persone che sono date possiamo com-

prendere appieno il nostro essere scelti, benedetti e spezzati.  

 Nel dare, diventa chiaro che siamo scelti, benedetti e spezzati non 

semplicemente per noi stessi, ma perché tutto ciò che viviamo trovi il suo 

significato finale nel suo essere vissuto per gli altri. Conosciamo per espe-

rienza la gioia che deriva dall’essere capaci di fare qualcosa per un’altra 

persona. Tu hai fatto molto per me, e io ti sarò grato per sempre per 

quello che mi hai dato. Hai mai fatto caso alla gioia di una madre quando 

vede il suo bambino sorridere? Il sorriso del bambino è un dono alla ma-

dre, grata di vedere il suo bambino così felice! 

 Che stupendo mistero è questo!  

 La nostra più grande realizzazione sta nel dare noi stessi agli altri. 

Sebbene sembri spesso che la gente dia solo per ricevere, credo che al di 
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me tali amati, resi partecipi, in forza dell’amore, della storia di salvezza che 

tu costruisci per tutta l’umanità. Ci sentiamo scelti, in forza del Battesimo, 

chiamati a essere il tuo profumo tra i nostri fratelli: profumo del tuo amore 

e della tua vita. Rit.  
 

Non abbiamo meritato, nulla di ciò che abbiamo ricevuto da te. Sappiamo 

di non essere all’altezza dei grandi compiti verso cui ci fai sentire l’anelito 

del cuore, il desiderio. Ma sappiamo di essere mossi da Te, sappiamo di 

voler diventare, in te, canali del tuo Vangelo, microfoni che diffondono la 

tua Parola di vita. Rit. 
 

Rendici, Signore, radicali nell’aderire al Vangelo, nel renderlo vivo e credibi-

le nelle nostre scelte personali. Rendici coraggiosi e tenaci nel conoscerlo, 

studiarlo, comprenderlo come annuncio vivo che scuote, prima di tutto, la 

nostra coscienza. Solo così ne diventeremo profumo intenso che, per ema-

nazione diretta, si diffonde dove viviamo: per chi crede nella vita, sarà pro-

fumo che muove verso la vita; per chi vive nella notte e sostiene dinamiche 

di morte, sarà denuncia che, condannando la morte, annuncerà comunque 

la via della Vita, possibile per tutti. Rit.  
 

Cosa possiamo fare, Signore, davanti alle urgenze di cui sentiamo vibrare il 

nostro mondo? Ci sentiamo incapaci, deboli e fragili, sappiamo di essere 

facilmente attaccabili perché forte è la nostra umanità. Paradossalmente 

proprio la coscienza sincera del nostro limite, però, ci fa stare davanti a te e 

chiedere luce, orientamento, forza interiore, capacità di discernere ciò che 

è bene, per attuarlo. Rendici testimoni credibili del tuo amore, annunciatori 

efficaci di ciò che noi stessi stiamo sperimentando. Rit.  

 

Insieme: 

Signore Gesù, apostolo, testimone,  

visibilità stessa dell’amore, totale e salvifico, del Padre: 

apri per noi i tesori della nuova alleanza,  

scritta, ormai definitivamente nel nostro cuore,  

nel cuore di ogni vivente sulla terra.  

Non c’è più schiavo o libero,  

non c’è ricco o povero, non c’è ateo o credente:  

il tuo amore che salva, che rende liberi e pienamente figli 

è stato proclamato su tutta la storia e su ogni essere vivente.  

Fa’, o Signore, che in noi, che ti abbiamo conosciuto,  


