Lasciami seguire ciecamente i tuoi sentieri, non voglio cercare di capire le tue vie…queste parole di santa Teresa
Benedetta della Croce ci aiutano a metterci davanti al Signore per comprendere e fare nostro la sua volontà, la sua
logica, il suo vangelo.Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo…la cosa più triste non è il morire ma
piuttosto il vivere senza portare frutto, senza germogliare mai. Testimoniare significa proprio questo, vivere rinascendo
ad ogni primavera, vivere seguendo il Maestro per tutti i sentieri che Egli ha percorso.

Sac: Signore aiutaci ad amare questo scorrere dei giorni e delle stagioni,
questo continuo maturare dei frutti e delle parole.
Dacci la grazia di attendere la vita che nasce dal dolore,
il germoglio che nasce dall’inverno,
la conversione che è frutto della grazia
il dono dell’amore che è frutto della croce…
E sarà Pasqua!

Dal Vangelo di Giovanni (12, 24-26)
In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se
muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la
conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio servitore; se
uno mi serve, il Padre l'onorerà.

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto. Il
centro della frase non è il morire, ma il molto frutto. Lo sguardo del Signore è sulla fecondità, non sul
sacrificio. Vivere è dare vita. Non dare, è già morire. Tuo è solo ciò che hai donato. Come accade per
l’amore: è tuo solo se è per qualcuno.

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù, non posso restare lontano da te.

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù, alla Tua presenza per sempre resterò
Mio Dio fa che io comprenda che tutto viene da Te, che
la Croce è il mistero dei secoli e che senza dolore non
v’è Amore. RIT

Dammi pazienza,silenzio,umiltà,obbedienza,e poi …
Vengano pure le tribolazioni:con Te nel cuore e nella
vita non ho più paura. RIT

Gesù,il tuo amore è la mia vita,fa’ che io sappia
rispondere
a questo amore,fa’ che io sappia annullare me
stessa e aprire il mio cuore solo a Te. RIT

Amare quando tutto è buio, quando il cuore sembra più
pronto all’odio che all’amore; ripetersi, quando l’anima,
la voce stessa si ribella, che bisogna farci santi e per
santificarci rinnegarci. RIT

Un chicco di grano, il quasi niente: io non ho cose importanti da dare, ma Lui prende questo quasi niente e lo
salva, ne ricava molto frutto. Sarò un chicco di grano, lontano dal clamore e dal rumore, caduto nel silenzio,
seminato giorno per giorno, senza smania di visibilità e di grandezza, nella terra buona della mia famiglia,
nella terra arida del mio lavoro, nella terra amara dei giorni delle lacrime. Chicco di grano che prendi in mano e
sembra una cosa morta, una cosa dura e spenta, mentre è un nodo di vita,
dove pulsano germogli.

Preghiamo a cori alterni
Prendi, Signore e ricevi
tutta la mia libertà, la memoria, l’intelligenza, la volontà.
Prendi e ricevi tutto quello che ho e possiedo.
Tu me lo hai donato, Signore,
e a te io lo affido.
Tutto è tuo , Dio mio:
di tutto disponi secondo il tuo volere.
Dammi il tuo amore e la tua grazia;
questo mi basta.
Non ti chiedo altro, Signore Dio mio.
Aiutami ad essere generoso a servirti come tu meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza pensare alle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa
che la coscienza di fare la tua volontà.
Chi vuole lavorare con me, mi segua. Seguire Cristo, unico modo per vederlo. Per rispondere alla richiesta che interpella
ogni discepolo:
vogliamo vedere Gesù. L’unica visione che ci è concessa è la sequela. Come Mosè che vede Dio solo di spalle, mentre
passa ed è già oltre, così noi vediamo Gesù solo camminando dietro a lui, rinnovando le sue opere, collaborando al suo
compito: portare molto frutto.

Dagli scritti di Santa Teresa Benedetta della Croce

Il Signore guida ciascuno per la propria strada, e ciò che chiamiamo "destino" è l'opera sua d'artista, dell'artista divino
che si prepara la materia e la forma per diverse vie: con lievi tocchi di dita ma anche a colpi di scalpello.
Non è materia inerte quella che Dio lavora. La sua più grande gioia di creatore è che nasce la vita sotto la sua mano, che
vita gli sgorga incontro, quella vita che vi ha posto dentro egli stesso e che ora dal di dentro risponde ai tocchi lievi delle
dita, ai colpi di scalpello. È così che collaboriamo alla sua opera d'artista.
Intervento sacerdote

Signore, aiutaci a portare frutto

Quando siamo nella prova
Quando siamo stanchi, sfiduciati e deboli
Quando ci sentiamo trattati ingiustamente
Quando la nostra croce è troppo pesante
Quando la nostra fede è debole
Quando siamo tentati di decidere tutto da soli
Preghiamo: Signore donaci la scienza della croce per seguirti sempre e comunque e dacci la certezza che
con te nulla è perduto, nulla è senza senso. Con te vogliamo percorrere tutti i sentieri che ci portano al
sepolcro vuoto, alla gioia della risurrezione, alla primavera della vita. Per Cristo nostro Signore

