9° giorno: Vocazione – Sequela di Cristo
Ambiente: Immagine della Vergine Addolorata, di S. Paolo della Croce, di Maria Maddalena, il
cuore passionista, la croce...
Presidente: Ecco ciò che ha detto Papa Francesco: «Come possiamo ridestare la grandezza e il
coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci del cuore per affrontare sfide educative ed affettive?”.
La parola l’ho detta tante volte: Rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”.
Benedetto il Signore! Sbaglierai di più se tu rimani fermo, ferma» (Discorso in Villa Nazareth, 18
giugno 2016).
Nella ricerca di percorsi capaci di destare il coraggio e gli impulsi del cuore, non possiamo lasciare
di prendere in considerazione che la persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano
a affascinare molti giovani.
Salmo 100
Amore e giustizia voglio cantare,
voglio cantare inni a te, o Signore.
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza:
quando verrai a me?
Camminerò con cuore integro,
dentro la mia casa.
Non sopporterò davanti ai miei occhi
azioni malvagie;
Dal Vangelo di Luca (9, 57 – 62)
Lettera di S. Paolo della Croce alla Signora Lucrezia Bastiani Paladini
“Ieri sera al mio ritorno, mi è stata consegnata una lettera sua, nella quale mi rallegro di percepire le
sue devote risoluzioni di volere essere tutta di Dio, e mettere in pratica i santi esercizi di pietà secondo
il suo stato, che io, indegnissimo ministro del Signore, le ho segnalato sulla mia responsabilità.
Continui, pertanto, a praticarli e a guardare il suo cuore, facendo di esso un oratorio, nel quale
interiormente il suo spirito si trovi alla Divina Presenza.”
Silenzio
Riflessione:
L1 - La sequela di Gesù è una gioia per gli uomini e donne che decidono di servirlo. Le condizioni
necessarie per la sequela sono la rinuncia di sé stesso e del mondo nel senso di tutto ciò che rende
difficile e nega la costruzione del Regno di Dio. La bussola di questo Regno è la Croce. Il modello il
Crocifisso.
Tutte: Vittoria tu regnerai, O Croce tu ci salverai...

L2 – In questo cammino abbiamo bisogno di una generosa e perenne disponibilità, un ascolto a partire
dal Calvario, uno sguardo contemplativo degli occhi di Cristo Crocifisso, e, a partire dallo sguardo
del Crocifisso, guardare a sé stesso, alle persone e al mondo.
Canto
Presidente: Soltanto una spiritualità centrata nel mistero Pasquale può portarci a superare gli ostacoli
e le contradizioni della storia. I tempi bui esigono da noi chiarezza nelle nostre cause e fermezza nelle
nostre convinzioni. Soltanto quando abbiamo chiarezza che la Causa è più grande di noi, siamo capaci
di morire per essa, perché la vita non muoia... Come seguaci del Crocifisso/Risorto crediamo che la
vita è più forte della morte perché il Signore della vita cammina con noi. Come donne di speranza
siamo invitate a guardare la nostra croce, la croce di coloro che soffrono: coloro che hanno fame, i
carcerati, i poveri... Contemplando il Crocifisso, espressione massima dell’amore di Dio, eleviamo al
Signore la nostra preghiera, chiedendo a lui la sapienza e la misericordia per mettere il segno della
vita in tutte le situazioni di morte.
Intenzioni liberi
Preghiera Vocazionale

