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Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 21 al 27/11/2022

34^ sett. Tempo Ordinario anno C (salterio 2^ settimana)
FESTA DI NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Catechesi sulla lettera apostolica di Papa Francesco, Desiderio desideravi
Secondo la definizione data negli esercizi di sant’Ignazio di Loyola
(fondatore della Compagnia di Gesù-Gesuiti- a cui appartiene Papa
Francesco), La contemplazione è un atto di preghiera che invita l’orante
ad avvicinarsi a Cristo in modo concreto e umile, ascoltando le parole,
guardando le persone, prestando l’attenzione ai gesti.
Per rileggere la liturgia, il Papa ci riporta al cuore stesso della nostra
fede: il dono di Cristo nell’Ultima Cena. Entriamo in questa
contemplazione. Cosa ascoltiamo? “Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi prima della mia passione” (Lc 22,15). Queste
parole, “ho tanto desiderato”, esprimono perfettamente ciò che sta al
fondo del cuore di Cristo: soprattutto il suo desiderio di essere al nostro
fianco, il suo immenso amore per noi “fino alla fine” (Gv 13,1).
L’ Eucaristia non è quindi un premio per chi si è comportato bene, ma il
segno di questo desiderio primario di Cristo, l’iniziativa di un Dio che si
dona (DD 4). Soprattutto il desiderio di Cristo è primario (DD 6).
Veniamo a partecipare all’Eucaristia spinti dal suo desiderio di “Mangiare questa Pasqua con (noi)”.
Cosa vediamo? Un pasto. Un pasto preparato da ciascuno di noi in cui trova posto tutta la creazione,
tutta la storia della salvezza.
Come gli apostoli, siamo invitati a questo amore, a queste nozze. Ma siamo ospiti totalmente,
radicalmente sopraffatti da questo dono da ricevere (DD 3 e 4). Cristo, invitandoci, desidera con un
grande desiderio, fare e rifare la comunione tra noi e la Trinità. Questo invito, questo dono, richiede
una risposta: “Da parte nostra, la risposta possibile è, come sempre, quella di abbandonarci al suo
amore, di lasciarci attrarre da lui” (DD 6). Questi sono i nostri abiti nuziali: la fede nel suo desiderio
d’amore, l’umile desiderio di incontrarlo. Il Papa aggiunge poi che non è possibile celebrare l’Eucaristia
senza questo abbandono al suo amore per ricevere il dono di Cristo.
Il Papa continua la contemplazione indicando il contenuto di questo pasto e ciò che Cristo fa con esso:
il pane spezzato che è la croce di Cristo, il suo “sacrificio di obbedienza per amore del Padre”; un pane
che apre gli occhi di chi lo cerca, un pane che guarisce dalla “cecità inflitta dall’orrore della croce” un
pane che poi ci permette di “vedere” sacramentalmente il Risorto. Il racconto dell’Ultima Cena si
snoda in una visione della liturgia come luogo di incontro con Cristo (DD 10-13). La fede cristiana,
scrive Francesco, “o è un incontro con Gesù vivo o non è”.
Siamo Nicodemo, la Samaritana, il paralitico, il cieco di Gerico, insomma tutti coloro che vogliono
incontrate Gesù nel loro cammino di vita. Quest’approccio spirituale all’incontro con Cristo ci fa
provare stupore e meraviglia per il suo dono. Il Papa scrive: “La liturgia ci garantisce la possibilità di
questo incontro” (DD 11). La liturgia è essenzialmente un atto relazionale innescato da un desiderio di
incontro. Il suo scopo è quello di renderci uomini e donne di desiderio – meglio ancora: uomini e
donne che prendono coscienza di essere sempre stati desiderati da Dio.
(suor Sylvie ANDRE’)

Solidarietà: Fondazione Banco Alimentare, sabato 26 novembre
Giornata nazionale della colletta alimentare
In più di 11.000 supermercati in tutta Italia oltre 140.000 volontari del Banco
Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno a comprare prodotti a
lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di
pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o crema di riso.
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