
Ritiro di Pasqua – 9 aprile 2017
Convento dell’Immacolata di Lourdes a San Pietro di Barbozza

C’è vita nella messa, c’è messa nella vita

Gruppo Over 18 UP “Le Grazie”
con la guida di Don Andrea Dal Cin della Diocesi di Vittorio Veneto

 ♪ Canto di Benvenuto: Invochiamo la tua presenza (n° 76)

 ♪ Canto in per accogliere la Lettura: Ogni mia parola (n° 95)

Parola di Dio in Marco 5, 25-34

Proposta del tema

Tempo personale

vv. 25 e 26
La sofferenza sembra toglierci la vita, è il segno di una perdita di vita, che nella donna
si concretizza in una perdita di sangue. Per il pensiero ebraico il sangue è la sede della
vita, in esso si trovava la vitalità di una persona.
 Mio Signore e mio Dio, la vita che mi hai dato è un dono bellissimo,
ci tengo e me la tengo stretta.  C’è una sofferenza che mi sta facendo
dubitare della bellezza della vita…
 Nella  sofferenza  io  ti  cerco,  Signore,  e  tu  aiutami  a  trovare  te
nell’Eucaristia, farmaco di immortalità, medicina che dona la vita…

v. 27
La donna è attratta da Gesù perché è in cerca di qualcuno che la aiuti a non perdere la
vita. Nella sua ricerca la donna rischiava di non vedere Gesù in mezzo a tutta quella
gente. Nella folla delle attrazioni del mondo, la bellezza di Gesù non appare subito
chiara: va cercata, trovata e cercata nuovamente.
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 Mio Signore, aiutami a mettere ordine tra le tante cose e persone
che mi attraggono, per non perdere di vista l’attrazione che mi porta a te
nell’Eucaristia…
 A volte decido di venirti incontro nella messa per abitudine e non
per attrazione, e l’abitudine è buona quando non diventa un meccanismo
privo della vitalità di una relazione. O Dio tu non sei una macchina da
azionare, ma sei persona da incontrare…
 Mio Dio, anche in chiesa, durante la messa, mi trovo a volte in mezzo
alla folla, ma è una folla che guarda insieme verso di Te, e trova in Te la
bellezza della vita, e tu attiri tutti, non con la bellezza del mondo, non con
l’apparenza, ma con il bello di una vita donata. Aiutami a vedere intorno a
me la bellezza di una vita donata (persone, situazioni, relazioni)

v. 28
Anche solo a toccare: un gesto e un rito che probabilmente facevano molte persone,
rito che contiene in se stesso un desiderio, una speranza, un sogno, un sentimento… 
I riti, come la messa, quando non sono svuotati del motivo originario, portano con sé
un mondo di desideri e speranze. l rito è fatto di gesti e azioni concrete, reali. La donna
tocca  la  veste.  La  nostra  fede,  e  la  preghiera  dell’eucaristia,  sono  un contattare
realmente Gesù Cristo, attraverso i segni, i gesti, i riti che compiamo.

 O Dio, i desideri e le speranze che animano i miei “riti” quotidiani li
metto davanti a Te, in questo momento…

 Mio Signore,  se ripercorro con la mente la messa posso trovare
alcuni riti, fatti di gesti e segni, che dicono la concretezza della vita,
come…

 Mio Dio, a volte a messa mi accorgo di aver lasciato la concretezza
del corpo fuori della Chiesa, ci sono solo con la testa: i luoghi in cui
ho lasciato e dimenticato il corpo sono…

v. 29
Si fermò il flusso: l’incontro con Gesù le restituisce la vita che si stava perdendo. La
donna riprende vita. È quello che accade nell’incontro con il pane della vita, il pane
eucaristico. E c’è qualcosa in più, impariamo a donare la nostra vita!
 Mio Signor e mio Dio, allarga il mio cuore nell’incontro e nell’amore
verso di  Te e  il  prossimo,  perché non si  ammali  di  ipocrisia  la  piccola
creatura che sono davanti a Te. Aiutami ad allargare i confini dell’amore
verso… (persona, situazione, parte della mia vita)
 Mio Dio, aiutami a donare il mio corpo e il mio sangue a… in… per…

v. 30
Nell’incontro con Gesù uomo e figlio di Dio passa una forza pronta a guarire, a sanare e
a salvare la donna. È questa forza che fa suscitare sentimenti, fa orientare i nostri
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desideri, fa muovere i nostri passi quotidiani verso una pienezza di vita che rende beati.
È la forza che esperimentiamo nell’eucaristia e nella comunione con Cristo risorto.
La forza viene dal mantello di Gesù che non è quello di un supereroe, ma piuttosto il
vestito di un uomo che affascina e attira per la sua capacità di amare. Sotto la croce gli
verranno tolte le vesti, mostrando un corpo donato per amore.
 Mio Dio, donami la forza del tuo corpo e del tuo sangue, per poter
compiere i passi che sento più faticosi nella mia vita come…
 Mio Signore, tu mi chiedi tutto e mi doni tutto. Non sono disposto al
momento a donarti e offrirti… Desidero invece offrirti della mia vita…

vv. 31 e 32
Non dimentichiamo che anche Gesù cerca quella donna, come cerca anche noi perché
l’eucaristia è incontro nella fiducia reciproca che salva davvero le persone. È la fede che
salva la donna, non solo il gesto nei confronti del mantello, è la fede che salva, non solo
il rito. Un rito senza fede rischia di essere solo superstizione, o salvezza a basso prezzo.
 Mio Signore, nell’eucaristia ti mostri a me con il desiderio di entrare
in contatto con me,  di  entrare in comunione.  Tu stesso mi porgi  il  tuo
mantello, per venirmi incontro, lì dove sono ora nella mia vita. È possibile
che io abbia paura di questo tuo venirmi incontro se…
 Mio Dio, tu ti avvicini per donarmi il pane del senso di tutta la mia
esistenza. Quando cerco questo senso altrove mi accorgo che… quando mi
fido di te accetto questo corpo e sangue del tuo Figlio e il mio cuore si
riempie di…

vv. 33 e 34
La donna si getta ai piedi di Gesù, non teme di stare sotto il suo sguardo dicendo la
verità dei suoi desideri, perché si trova davanti alla Verità. L’eucaristia è incontro vero
con il risorto. E questa verità ci aiuta a fare verità nella nostra vita di tutti i giorni, a
mettere  da parte  finzioni,  superficialità,  apparenze  e  inganni  per  cercare  sempre
l’essenziale, il veramente bello, il senso autentico del tempo che passa.
 Mio Signore,  donami il  tuo pane di  vita vera per riconoscere la
finzione che a volte posso scoprire nelle relazioni e nelle situazioni che vivo
ogni giorno.
 Mio Dio, il tuo pane buono mi apre gli occhi davanti al tuo grande
amore. Il tuo amore cancella la paura, mi nutre e mi rafforza. Riconosco
questo tuo amore di Padre provvidente che mi salva quando…
 Mio Signore e mio Dio, nella quotidianità non temo il male, dal quale
mi guarisci continuamente con il tuo pane salutare. Insegnami a cercare
sempre il pane della salvezza nella celebrazione eucaristica. La verità è che
ho bisogno di Te, perché…
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Alcuni  passaggi  dei  testi  sotto  citati  per  la  meditazione
personale e per continuare la riflessione nei prossimi giorni

 Albertini don Mario, La messa per la vita
 Nouwen, H.J., La forza della sua presenza. Meditazione sulla vita

eucaristica, Queriniana
 Canopi  Anna  Maria,  Fame  di  Dio.  L'Eucaristia  nella  vita

quotidiana, Paoline
 Gasparino Andrea, La messa cena del Signore. Conversazioni con i

giovani, LDC
 Papa  Francesco,  Il  Dio  che  ci  nutre. Eucaristia  energia  per  il

presente, EMI
 Evangelii Gaudium (EG)

EG 47 L’Eucaristia,  sebbene costituisca  la  pienezza della  vita  sacramentale,
non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i
deboli.  Queste  convinzioni  hanno  anche  conseguenze  pastorali  che  siamo
chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo
come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una
dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa.  

EG 262 La Chiesa non può fare a meno del  polmone della preghiera,  e mi
rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i
gruppi  di  preghiera,  di  intercessione,  di  lettura  orante  della  Parola,  le
adorazioni perpetue dell'Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la
tentazione  di  una  spiritualità  intimistica  e  individualistica,  che  mal  si
comporrebbe  con  le  esigenze  della  carità,  oltre  che  con  la  logica
dell'Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una
scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione
dello  stile  di  vita  può  condurre  i  cristiani  a  rifugiarsi  in  qualche  falsa
spiritualità.  
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Papa Francesco
L’eucaristia  è  dono  del  Padre.  Gesù  vuole  che  la  consideriamo  così.
Nell’eucaristia abbiamo la testimonianza di come l’amore del Padre è:
un amore vicino,  incondizionato;  un amore che è disponibile  in ogni
momento,  commestibile,  puro  dono,  adatto  ad  ogni  persona  umile,
affamata che abbia bisogno di ritemprare le forze
Ricorda tuo Padre per sentire che qualcuno si prende cura di te…
Il miracolo dei pani non ha niente della soluzione magica. Al cuore di
esso c’è lo stesso Gesù con le sue mani che impastano. Un Gesù che si
spezza e consegna se stesso in ogni pezzo di pane, un Gesù che allarga
la sua tavola…le sue mani sono a suo agio nel benedire e spezzare il
pane. Mi verrebbe da dire che il Signore si esprime al massimo solo nei
gesti  che  può  fare  con  le  mani:  benedire,  guarire,  accarezzare,
distribuire, dare e stringere una mano, lavare i piedi, mostrare le ferite,
lasciarsi ferire. Gesù vuole essere onnipotente spezzando il pane con le
sue proprie mani.
Che il pane divino trasformi le nostre mani vuote in mani piene….che il
dolce peso dell’eucaristia lasci il suo segno d’amore nelle nostre mani
in modo che unte da cristo diventino mani che accolgono e abbracciano
i più deboli.  Che il  calore del pane consacrato ci arda sulle mani nel
desiderio efficace di condividere un dono tanto grande con coloro che
hanno  fame  di  pane,  di  giustizia  e  di  dio.  Che  la  tenerezza  della
comunione  con  Gesù  ci  apra  gli  occhi  del  cuore  e  la  speranza  per
sentire presente il Dio che è con noi ogni giorno e che ci accompagna
nel cammino.
Gesù che dà il pane che ha appena benedetto e che lo va spezzando in
piccoli  bocconi.  È  un  immagine  di  fragilità.  Fragilità  amorosa  e
condivisa. La fragilità necessaria perché ci sia vita: la fragilità amorosa
dell’eucaristia.  L’immagine è  quella  del  signore  che si  fa  pezzetti  di
pane si consegna. Nel pane diviso si cela il segreto della vita. Della vita
di ogni persona, famiglia e della patria intera.
In Gesù il frammentarsi sotto forma di tenero pane è il suo gesto più
vitale,  più  unificante:  per  darsi  interamente  deve  spezzarsi.
Nell’eucaristia la fragilità è forza. Forza dell’amore che si fa fragile per
essere compreso. Forza dell’amore che si divide per nutrire e dare la
vita. Forza dell’amore che si frammenta per condividersi solidamente.
Contro la frammentazione che deriva dall’egoismo chiediamo la grazia
della  fragilità  amorosa  che  viene  dal  consegnarsi.  Contro  la
frammentazione che ci  fa  paura  e  ci  rende  aggressivi,  chiediamo  la
grazia di essere come il pane che si divide perché basti per tutti
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Gasparino
La consacrazione è il segno centrale di tutta la celebrazione, il perno. È
infatti il segno uscito così dalle mani di Cristo. È un segno di dono. Il
mio corpo è vero cibo, è vera bevanda.
Segno di annientamento. Ama con i fatti e non a parole. Cristo parla di
carne data, cioè sacrificata per comunicare la vita. 
Segno di comunione: avere i suoi sentimenti, i suoi gusti, i suoi pensieri,
la sua vita, lui in me ed io in lui. C’è un programma di vita completo
davanti a me. Vivo il segno della consacrazione solo se ho la volontà di
adeguarmi ad esso.
L’altro  segno,  la  comunione,  è  l’impegno  solenne  con  Cristo  di  far
calare Cristo nella mia vita. La comunione comincia cioè subito dopo la
messa. Esige coerenza. Esige riflessione sulle strutture vecchie dentro
di me che devo far cadere. Esige l’intelligenza delle scelte.
La messa non produce un effetto magico. Entra in azione in noi la forza
divina a  condizione che noi  ci  apriamo ad essa,  che la  favoriamo,  la
custodiamo, che collaboriamo con essa.
Nell’offertorio  ci  dice  Dio:  Che  cosa  mi  sta  più  a  cuore  di  te,  nella
comunione, se non che tu ti sforzi di abbandonarti a me i nodo assoluto?
Fa’ dunque l’offerta completa di te stesso a me, nell’amore, allora il tuo
dono mi piacerà. Per te io ho dato tutto, ti ho dato anche il mio corpo e il
mio  sangue  per  poter  essere  interamente  tuo  e  perché  tu  fossi
interamente mio. Mettiti nelle mie mani in modo completo.
Offrirsi a Dio. Sono a messa dunque più per dare che per ricevere. E
dunque mi dovrò sempre chiedere, signore cosa vuoi da me? Cosa ho
offerto  se  neppure  ho  saputo  che  cosa  lui  voleva  da  me.  Offrirsi
significa essere come lui mi vuole o almeno voler essere , desiderare di
essere come lui mi vuole.

Canopi
La fame di pane materiale diventa nostalgia di tutti quei beni terreni
che  garantiscono  un  certo  benessere  fisico  e  permettono  una  vita
comoda, anche se da schiavi. E cos’è l’eucaristia se non proprio il pane
quotidiano  che  corregge  la  nostra  fame  di  beni  materiali
trasformandola in fame di Dio?
Dovunque andiamo, dovunque siamo, egli ha cura di noi, ci porge di sua
mano il cibo e la bevanda e ci fa gustare la gioia di un pane ricevuto
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nell’assoluta gratuità, ci fa capire che non spetta a noi fare miracoli, ma
a noi  è  chiesto  di  accettare  di  essere  poveri  e  di  tendere  la  mano.
Quando siamo veramente poveri, allora ci è concesso anche di aprire la
mano per donare, per arricchire molti con la nostra povertà…
Gesù ci ha dato l’eucaristia,  pane del viaggio spesso mangiato tra le
lacrime.  Per  tutti  la  vita  è  un cammino nel  deserto,  una scalata alla
montagna, un’ascesi che impone di uscire da se stessi per andare oltre
l’io ed entrare nei progetti di Dio. Anche il deserto però nasconde le
sue  oasi.  Così  possiamo  godere  momenti  indicibili  di  felicità  alla
presenza  del  cristo  eucaristia.  Sono  soste  di  profonda  gioia  che
ricompensano in abbondanza ogni fatica e ricolmano di pace: la pace di
sentire per fede che dio è sempre là dove ci ha portati, la dove siamo se
siamo nella sua santa volontà.
L’eucaristia è il pane divino che ci dà la vita. Grazie ad essa possiamo
attraversare  tutte  le  prove  rimanendo  incolumi,  anzi  rafforzandoci
nella fede e crescendo nell’amore. Questo tuo alimento manifestava la
tua  dolcezza  verso  i  tuoi  figli;  esso  si  adattava  al  gusto  di  chi  ne
mangiava.
Dacci il nostro pane quotidiano: è la richiesta confidente dei figli che
hanno bisogno di tutto per la loro sussistenza fisica e la loro crescita
spirituale; essi sanno che nell’oggi devono compiere ciò che giova per
l’eternità e dunque si rimettono ogni giorno alla bontà del Padre, alla
sua provvidenza, senza però lasciarsi andare ad un’oziosa passività

Albertini
L’esistenza terrena di Gesù è stata una continua offerta al Padre e un
continuo dono di sé ai fratelli, offerta e dono che hanno raggiunto la
totalità  sulla  croce.  Quando  l’offerta  è  fatta  a  Dio  si  tratta  di
restituzione: significa riconoscere che quella cosa è sua (1Corinzi 3,22-
23)
L’offerta di sé è essenziale; Dio non si accontenta del tuo sentimento,
non della tua parola, non delle tue cose, ma vuole te.
Riuscirò  a  tradurre  l’offertorio  in  vita  se  davvero  mi  metto  a
disposizione della volontà di Dio, se permetto a Dio di servirsi di me
nelle  situazioni  concrete  della  giornata,  se  accolgo  la  gioia  e  la
sofferenza  come  provocazioni  ad  accostarmi  a  lui...dall’offertorio
porterò nella vita la consapevolezza che tutto ormai ho offerto a Dio, e
che devo adottare la legge del sacrificio…il mondo materiale infatti mi
è stato affidato perché io ne usi e vi rinunci, me ne interessi e me ne
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distacchi, ne sia il padrone ma che mi comporti da servitore di Uno che
mi supera.
Porterò con me nella fede e nella speranza la convinzione che tutto è di
Dio;  e  tutto  restituendo  a  lui,  voglio  lasciarmi  immergere  nel  suo
amore, come quelle gocce d’acqua nel vino che nella messa diventa il
sangue di Cristo
Il signore mi prende come sono, un essere bisognoso di pane. Non mi si
presenta  come  un  lusso  superfluo,  ma  offre  se  stesso  alla  mia
consumazione  sotto  il  segno  dell’alimento  più  necessario,  senza
formalizzarsi per lo scandalo dell’intelligenza. Essere discepoli di Gesù
vuol dire anche accettare di dipendere talmente da lui da aver bisogno
di nutrirmi di lui.

Lievito di vita

Farina, acqua, sale e lievito!
Tu non lo vedi ma in te sta lavorando...

Kairos

Le  due  parole  greche  Καιρός  e  Χρόνος  sono  il  fulcro  di  questa
esperienza.

L’invito di  papa Francesco è di  fare del  tempo della Santa Messa un
Καιρός piuttosto che di un Χρόνος.

 ♪ Canto conclusivo della mattinata: Grandi cose (n° 67)

Condivisione

Messa
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