Scuola Militanti Religiosa
Monastero Dominus Tecum
Pra ‘d Mill 14-16 marzo 2014

Tre cose rimangono:
la fede, la speranza e la carità (1Cor 13, 13).
Gli atteggiamenti fondamentali del cristiano.
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Segreteria Nord Alba, Brescia e Torino

Programma
Venerdì - 14/03/14

Sabato - 15/03/14

Domenica - 16/03/14

19.00 Arrivo

7.00 Sveglia

7.00 Sveglia

20.00 Compieta

7.30 Lodi (a seguire

7.30 Lodi (a seguire

colazione)

colazione)

21.00 Sistemazione camere

9.00 Incontro con un
monaco

9.00 Incontro con i monaci
10. 10.30 Eucaristia

10.00 Ora terza e silenzio

11.30 Pulizie

11.00 Lavoro a gruppi

12.15 Ora sesta (a seguire

12.00 Eucaristia (a seguire
pranzo)

14.30 Ora nona

14.30 Ora nona

15.00 Conclusioni

15.00 Incontro con un

16.30 Partenza!

monaco e silenzio
16.00 Lavoro a gruppi
17.15 Vespri (a seguire
adorazione)
19.00 Cena
20.00 Compieta
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pranzo)

(SABATO MATTINA)
Traccia per il primo lavoro di gruppo
-

Che cosa sono per noi fede, speranza e carità? Come potremmo definirle?

-

Quando e dove ci sembra di aver vissuto o di vivere questi tre atteggiamenti?

-

Quando e dove ci sembra di averli riconosciuti in altri?

-

Come e perché riusciamo a vivere o non riusciamo a vivere questi tre
atteggiamenti?

-

Quali sono le difficoltà più grosse che incontriamo?

-

Quale centralità hanno nella nostra vita?

-

Sono obiettivi da raggiungere?

-

Come cerchiamo di esercitarli a vivere?

-

Come cambia la vita se si riesce a vivere fede speranza e carità o se non si riesce a
viverle?

-

Che persona emerge dal vangelo in relazione a questi valori vissuti o non vissuti?

-

Che cosa ci piacerebbe poter realizzare in questo senso?

-

Come tutto questo entra nel nostro rapporto personale con Dio?

-

Che cosa vuol dire che fede speranza e carità sono doni di Dio?

(SABATO POMERIGGIO)
Traccia per il secondo lavoro di gruppo
(metodo Vigan per il confronto con la Parola di Dio)
Il metodo nasce nel Centro Biblico Giovanni Paolo I di Vigan, al nord delle Filippine.
Ambientazione. Prima di avvicinarci al testo, ci si prepara interiormente per accoglierlo
come Parola di Dio, con una preghiera o un canto.
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Primo passo: Lettura di un messaggio biblico (Lectio). Che cosa dice il testo?
-

Lettura. Uno legge a voce alta. Gli altri ascoltano

-

Silenzio per rileggere personalmente, consultare le note della Bibbia e comprendere
il senso originario del testo

-

Condivisione di una frase o una parola scoperta e compresa nella lettura

Secondo passo: Lasciarsi interpellare dalla Parola (Meditatio). Che cosa mi dice il Signore
attraverso questo testo?
-

Lettura. Un lettore rilegge il testo ad alta voce

-

Silenzio. Ciascuno si chiede ciò che il Signore vuol dirgli attraverso quella parola
accolta e condivisa

-

Condivisione di ciò che ciascuno ha scoperto in questo silenzio interiore

Terzo passo: La Parola esige una risposta (Oratio). Che cosa io rispondo a ciò che il
Signore mi dice attraverso questo testo?
-

Lettura. Un lettore rilegge per la terza volta il testo a voce alta

-

Silenzio. Ciascuno prega personalmente ciò che la Scrittura gli suggerisce

-

Condivisione di una preghiera a voce alta che sia la risposta alla frase o alla parola
condivisa nel primo passo.
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(DOMENICA POMERIGGIO)
Traccia per le conclusioni
-

Che cosa mi ha colpito della vita dei monaci?

-

Che cosa può dire la loro vita alla mia?

-

Quali passi della Parola di Dio mi hanno toccato di più?

-

Come posso io personalmente cercare di vivere di più fede, speranza e carità?

-

Come possiamo viverle di più insieme nei nostri gruppi?

-

Come possiamo viverle e aiutarci a viverle come movimento?

-

Quali azioni concrete potremmo individuare a livello personale, di gruppo, di
movimento?
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(DOMENICA MATTINA)
LETTURE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
PRIMA LETTURA
Genesi 12,1-4
Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo
padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò
grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e
coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra».
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot.
SALMO
Dal Salmo 32
Rit. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore,
Signore, come da te noi speriamo.
SECONDA LETTURA
2Timoteo 1,8-10
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo
progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata
rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha
fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo.
VANGELO
Matteo 17,1-9
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
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Alcuni testi della Parola di Dio e dei documenti della Chiesa

Ger 31-32
1In quel tempo – oracolo del Signore – io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele ed esse
saranno il mio popolo. 2Così dice il Signore: Ha trovato grazia nel deserto un popolo
scampato alla spada; Israele si avvia a una dimora di pace». 3Da lontano mi è apparso il
Signore: «Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. 4Ti edificherò
di nuovo e tu sarai riedificata, vergine d’Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e
avanzerai danzando tra gente in festa. 5Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. 6Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim: “Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio”. 7Poiché
dice il Signore: Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate
udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. 8Ecco, li
riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il
cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla. 9Erano
partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per
una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il
mio primogenito». 10Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciatela alle isole più
lontane e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo
gregge». 11Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte
di lui. 12Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion, andranno insieme verso i beni del
Signore, verso il grano, il vino e l’olio, i piccoli del gregge e del bestiame. Saranno come un
giardino irrigato, non languiranno più. 13La vergine allora gioirà danzando e insieme i
giovani e i vecchi. «Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza
afflizioni. 14Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate e il mio popolo sarà saziato dei miei beni».
Oracolo del Signore. 15Così dice il Signore: «Una voce si ode a Rama, un lamento e un
pianto amaro: Rachele piange i suoi figli, e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché
non sono più». 16Dice il Signore: «Trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché
c’è un compenso alle tue fatiche – oracolo del Signore –: essi torneranno dal paese
nemico. 17C’è una speranza per la tua discendenza – oracolo del Signore –: i tuoi figli
ritorneranno nella loro terra. 18Ho udito Èfraim che si lamentava: “Mi hai castigato e io ho
subito il castigo come un torello non domato. Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il
Signore, mio Dio. 19Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito; quando me lo hai fatto capire,
mi sono battuto il petto, mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l’infamia
della mia giovinezza”. 20Non è un figlio carissimo per me Èfraim, il mio bambino
prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio
cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza». Oracolo del
Signore. 21Pianta dei cippi, metti paletti indicatori, ricorda bene il sentiero, la via che hai
percorso. Ritorna, vergine d’Israele, ritorna alle tue città. 22Fino a quando andrai vagando,
figlia ribelle? Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra: la donna circonderà l’uomo!
23Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Quando avrò cambiato la loro sorte, nella
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terra di Giuda e nelle sue città si dirà ancora questa parola: “Il Signore ti benedica, sede di
giustizia, monte santo”. 24Vi abiteranno insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e
coloro che conducono le greggi. 25Poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che
languono». 26A questo punto mi sono destato e ho guardato: era stato un bel sogno.
27«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali renderò la casa d’Israele e la casa di
Giuda feconde di uomini e bestiame. 28Allora, come ho vegliato su di loro per sradicare e per
demolire, per abbattere e per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per
edificare e per piantare. Oracolo del Signore. 29In quei giorni non si dirà più: “I padri hanno
mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati!”, 30ma ognuno morirà per la sua
propria iniquità; si allegheranno i denti solo a chi mangia l’uva acerba. 31Ecco, verranno
giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò
un’alleanza nuova. 32Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li
presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io
fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 33Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa
d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò
sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 34Non dovranno più
istruirsi l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più
piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato».
35Così dice il Signore, che ha posto il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce
della notte, che agita il mare così che ne fremano i flutti e il cui nome è Signore degli
eserciti: 36«Quando verranno meno queste leggi dinanzi a me – oracolo del Signore –
, allora anche la discendenza d’Israele cesserà di essere un popolo davanti a me per
sempre». 37Così dice il Signore: «Se qualcuno riuscirà a misurare in alto i cieli e ad
esplorare in basso le fondamenta della terra, allora anch’io respingerò tutta la discendenza
d’Israele per tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore.
38Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali la città sarà riedificata per il Signore,
dalla torre di Cananèl fino alla porta dell’Angolo. 39La corda per misurare sarà stesa in linea
retta fino alla collina di Gareb, volgendo poi verso Goa. 40Tutta la valle dei cadaveri e delle
ceneri e tutti i campi fino al torrente Cedron, fino all’angolo della porta dei Cavalli a oriente,
saranno sacri al Signore; non saranno più devastati né mai più distrutti».
1Parola rivolta a Geremia dal Signore nell’anno decimo di Sedecìa, re di Giuda, cioè nell’anno
diciottesimo di Nabucodònosor. 2L’esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme
e il profeta Geremia era rinchiuso nell’atrio della prigione, nella reggia del re di Giuda, 3e ve lo
aveva rinchiuso Sedecìa, re di Giuda, con questa imputazione: «Perché profetizzi in questi
termini? Tu affermi: “Dice il Signore: Ecco, metterò questa città in potere del re di Babilonia ed
egli la occuperà. 4Il re di Giuda, Sedecìa, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma cadrà in
mano al re di Babilonia, sarà portato alla sua presenza, davanti ai suoi occhi, 5ed egli condurrà
Sedecìa a Babilonia, dove egli resterà finché io non lo visiterò. Oracolo del Signore. Se
combatterete contro i Caldei, non riuscirete a nulla”».
6Geremia disse: «Mi fu rivolta questa parola del Signore: 7Ecco, sta venendo da te Canamèl,
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figlio di tuo zio Sallum, per dirti: “Compra il mio campo, che si trova ad Anatòt, perché spetta a
te comprarlo in forza del diritto di riscatto”. 8Venne dunque da me Canamèl, figlio di mio zio,
secondo la parola del Signore, nell’atrio della prigione e mi disse: “Compra il mio campo che si
trova ad Anatòt, nel territorio di Beniamino, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto
di riscatto. Compralo!”. Allora riconobbi che questa era la volontà del Signore 9e comprai da
Canamèl, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatòt, e gli pagai il prezzo: diciassette sicli
d’argento. 10Stesi il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai l’argento
sulla stadera. 11Quindi presi l’atto di acquisto, la copia sigillata secondo le prescrizioni della
legge e quella rimasta aperta. 12Diedi l’atto di acquisto a Baruc, figlio di Neria, figlio di Macsia,
sotto gli occhi di Canamèl, figlio di mio zio, e sotto gli occhi dei testimoni che avevano
sottoscritto l’atto di acquisto e sotto gli occhi di tutti i Giudei che si trovavano nell’atrio della
prigione. 13Poi davanti a tutti diedi a Baruc quest’ordine: 14“Così dice il Signore degli eserciti,
Dio d’Israele: Prendi questi documenti, quest’atto di acquisto, la copia sigillata e quella aperta,
e mettili in un vaso di terracotta, perché si conservino a lungo. 15Poiché dice il Signore degli
eserciti, Dio d’Israele: Ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese”.
16Dopo aver consegnato l’atto di acquisto a Baruc, figlio di Neria, pregai il Signore: 17“Ah,
Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra; nulla ti è
impossibile. 18Tu usi bontà con mille generazioni e fai scontare l’iniquità dei padri in seno ai
figli dopo di loro; tu sei un Dio grande e forte, il cui nome è Signore degli eserciti. 19Grande
nei pensieri e potente nelle opere sei tu, i cui occhi sono aperti su tutte le vie degli uomini, per
dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. 20Tu hai operato
segni e miracoli nella terra d’Egitto e fino ad oggi in Israele e fra tutti gli uomini, e ti sei fatto
un nome come appare oggi. 21Tu hai fatto uscire dall’Egitto il tuo popolo Israele con segni e
con miracoli, con mano forte e con braccio steso e incutendo grande spavento. 22Hai dato loro
questa terra, come avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in cui scorrono latte e miele.
23Essi vennero e ne presero possesso, ma non ascoltarono la tua voce, non camminarono
nella tua legge, non fecero quanto avevi comandato loro di fare; perciò tu hai mandato su loro
tutte queste sciagure. 24Ecco, le opere di assedio hanno raggiunto la città per occuparla; la
città sarà data in mano ai Caldei che l’assediano con la spada, la fame e la peste. Ciò che tu
avevi detto avviene; ecco, tu lo vedi. 25E tu, Signore Dio, mi dici: Comprati il campo con
denaro e chiama i testimoni, mentre la città viene messa in mano ai Caldei!”.
26Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: 27“Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni essere
vivente; c’è forse qualcosa di impossibile per me? 28Pertanto dice il Signore: Ecco, io darò
questa città in mano ai Caldei e a Nabucodònosor, re di Babilonia, il quale la prenderà. 29Vi
entreranno i Caldei che combattono contro di essa, bruceranno questa città con il fuoco e la
daranno alle fiamme, con le case sulle cui terrazze si offriva incenso a Baal e si facevano
libagioni agli altri dèi per provocarmi. 30I figli d’Israele e i figli di Giuda hanno fatto soltanto
quello che è male ai miei occhi fin dalla loro giovinezza; i figli d’Israele hanno soltanto saputo
offendermi con il lavoro delle loro mani. Oracolo del Signore. 31Poiché causa della mia ira e
del mio sdegno è stata questa città, da quando la edificarono fino ad oggi; io la farò scomparire
dalla mia presenza, 32a causa di tutto il male che i figli d’Israele e i figli di Giuda commisero
per provocarmi, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti, gli uomini di Giuda e
gli abitanti di Gerusalemme. 33A me rivolsero le spalle, non la faccia; io li istruivo con
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continua premura, ma essi non mi ascoltarono né appresero la correzione. 34Essi collocarono
i loro idoli abominevoli nel tempio sul quale è invocato il mio nome, per contaminarlo;
35costruirono le alture di Baal nella valle di Ben-Innòm, per far passare attraverso il fuoco i
loro figli e le loro figlie in onore di Moloc, cosa che io non avevo mai comandato loro – anzi
non avevo mai pensato di far praticare questo abominio –, e tutto questo per indurre Giuda a
peccare”.
36Perciò così dice il Signore, Dio d’Israele, riguardo a questa città che voi dite sarà data in
mano al re di Babilonia per mezzo della spada, della fame e della peste: 37“Ecco, li radunerò
da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio furore e nel mio grande sdegno; li
farò tornare in questo luogo e li farò abitare tranquilli. 38Essi saranno il mio popolo e io sarò
il loro Dio. 39Darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi, perché mi temano tutti i
giorni, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. 40Concluderò con loro
un’alleanza eterna e non cesserò più dal beneficarli; metterò nei loro cuori il mio timore,
perché non si allontanino da me. 41Proverò gioia nel beneficarli; li farò risiedere stabilmente
in questo paese, e lo farò con tutto il cuore e con tutta l’anima. 42Poiché così dice il Signore:
Come ho mandato su questo popolo tutto questo grande male, così io manderò su di loro tutto
il bene che ho loro promesso. 43E compreranno campi in questa terra, di cui voi dite: È una
desolazione, senza uomini e senza bestiame, abbandonata com’è in mano ai Caldei. 44Essi si
compreranno campi con denaro, stenderanno contratti e li sigilleranno e si chiameranno
testimoni nella terra di Beniamino e nei dintorni di Gerusalemme, nelle città di Giuda e nelle
città della montagna e nelle città della Sefela e nelle città del Negheb, perché cambierò la loro
sorte”. Oracolo del Signore».

1Cor 13,1-13
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che
rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i
misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma
non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il
mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è
magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle
lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo
imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto
scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da
bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo
confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque
rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!
Mc 12,28-31
«Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben
risposto, gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?". Gesù rispose: "Il primo è:
Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con
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tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai
il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi"».
Mt 5,43-48
'’Sapete che è stato detto: Ama i tuoi amici e odia i tuoi nemici. Ma io vi dico: amate anche i
vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Facendo così, diventerete veri figli di Dio,
vostro Padre, che è in cielo. Perché egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere
per quelli che fanno il bene e per quelli che fanno il male. Se voi amate soltanto quelli che vi
amano, che merito avete? Anche i malvagi si comportano così! Se salutate solamente i vostri
amici, fate qualcosa di meglio degli altri? Anche quelli che non conoscono Dio si comportano
così! Siate dunque perfetti, così com'è perfetto il Padre vostro che è in cielo.’’
Mt 15,21-28
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è
molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi
discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!».
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma
quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non
è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –,
eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù
le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua
figlia fu guarita.
Eb 11,1.6
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. … Senza
la fede è impossibile essere graditi a Dio; chi infatti gli s'accosta deve credere che egli esiste e
che egli ricompensa coloro che lo cercano.
Gv 5,22-23
“... il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, perché tutti
onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha
mandato”.
Gv 14,1-7
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse
Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto».
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Lc 17,7
Gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel
mare”, ed esso vi obbedirebbe.
1Pt 1,3-8
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci
ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per
un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per
essere rivelata nell’ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per
un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più
preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode,
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora,
senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete
la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.
Gv 15,12-17
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
Rm 5,5
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Rm 4,16-22
La fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai
morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza
contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così sarà
la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo –
aveva circa cento anni – e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per
incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli
aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato
come giustizia.
Gv 11,17-27
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava
da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a
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consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria
invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose:
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Gv 6,28-29
"Che cosa dobbiamo fare per compiere la volontà di Dio?” Gesù rispose: “Questa è la volontà di
Dio: credere in colui che egli ha mandato."
1Gv 4,7-21
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da
Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è
manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio,
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno
mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in
noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito.
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore
del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore
rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che
abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in questo
mondo. Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il
timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. Noi amiamo perché egli ci ha
amati per primo. Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello.
Benedetto XVI - Francesco
In realtà eros e agape — amore ascendente e amore discendente — non si lasciano mai
separare completamente l'uno dall'altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse,
trovano la giusta unità nell'unica realtà dell'amore, tanto più si realizza la vera natura
dell'amore in genere. Anche se l'eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente —
fascinazione per la grande promessa di felicità — nell'avvicinarsi poi all'altro si porrà sempre
meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell'altro, si preoccuperà sempre di
più di lui, si donerà e desidererà « esserci per » l'altro. Così il momento dell'agape si inserisce
in esso; altrimenti l'eros decade e perde anche la sua stessa natura. D'altra parte, l'uomo non
può neanche vivere esclusivamente nell'amore oblativo, discendente. Non può sempre
soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in
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dono. (Deus Caritas est)
All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva. (Deus Caritas est)
«SPE SALVI facti sumus» – nella speranza siamo stati salvati, dice san Paolo ai Romani e anche
a noi (Rm 8,24). La «redenzione », la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice
dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una
speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente,
anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di
questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica
del cammino. (Spe Salvi)
Il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una
comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata
spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova. (Spe Salvi)
La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con lui. (Porta Fidei)
La fede non è una teoria, ma l’incontro con una Persona che vive nella Chiesa. (Porta Fidei)
La luce della fede possiede un carattere singolare , essendo capace di illuminare tutta
l’esistenza dell’uomo. (Lumen Fidei)
Nella fede, l’io del credente si espande per essere abitato da un Altro, per vivere in un Altro, e
così la sua vita si allarga nell’Amore. Qui si situa l’azione propria dello Spirito Santo. (Lumen
Fidei)

Catechismo della Chiesa Cattolica
La fede è innanzitutto un’adesione personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso e
inseparabilmente è l’assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato. (150)
La fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e
rivelato, e che la Santa Chiesa ci propone da credere, perché egli è la stessa verità. (1814)
La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il Regno dei cieli e la vita eterna
come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non
sulle nostra forze, ma sull’aiuto della grazie dello Spirito Santo. (1817)
La virtù della speranza risponde all’aspirazione alla felicità, che Dio ha posto nel cuore di ogni
uomo; essa assume le attese che ispirano le attività degli uomini; le purifica per ordinarle al
Regno dei cieli; salvaguarda dallo scoraggiamento; sostiene in tutti i momenti di abbandono;
dilata il cuore nell’attesa della beatitudine eterna. Lo slancio della speranza preserva
dall’egoismo e conduce alla gioia della carità. (1818)
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La speranza è l’attesa fiduciosa della benedizione divina e della beata visione di Dio. (2090)
La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro
prossimo come noi stessi per amore di Dio. (1822)
La carità ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia; esige la generosità e la correzione
fraterna, è benevolenza; suscita la reciprocità, si dimostra sempre disinteressata e benefica; è
amicizia e comunione: “il compimento di tutte le nostre opere è l’amore. Qui è il nostro fine;
per questo noi corriamo, verso questa meta corriamo; quando saremo giunti, vi troveremo
riposo” (s. Agostino). (1829)
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