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“I BAMBINI”

Canto: SE NON RITORNERETE

5 luglio 2015 Caspoggio

La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato,
e per i grandi della storia
SE NON RITORNERETE COME BAMBINI NON ENTRERETE MAI (2
volte)

Non c’è posto per quell’uomo
che non vende la sua casa,
per acquistare il campo,
dove ho nascosto il mio tesoro;
ma per tutti gli affamati,
gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia.
Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
La mia porta sarà aperta,
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.

‘RESPONSABILI DEI BAMBINI’
Matteo 18,1-7
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi
dunque è il più grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a
sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se
non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non
entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.

E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio,
accoglie me.
Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono
in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una
macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al
mondo per gli scandali! E' inevitabile che avvengano scandali, ma
guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo!
Papa Francesco

Coloro che hanno il compito di governare, di educare, ma
direi tutti gli adulti, siamo responsabili dei bambini e di
fare ciascuno ciò che può per cambiare questa situazione.
Mi riferisco alla “passione” dei bambini. Ogni bambino
emarginato, abbandonato, che vive per strada mendicando
e con ogni genere di espedienti, senza scuola, senza cure
mediche, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema
che noi adulti abbiamo costruito. E purtroppo questi
bambini sono preda dei delinquenti, che li sfruttano per
indegni traffici o commerci, o addestrandoli alla guerra e
alla violenza. Ma anche nei Paesi cosiddetti ricchi tanti
bambini vivono drammi che li segnano in modo pesante, a
causa della crisi della famiglia, dei vuoti educativi e di
condizioni di vita a volte disumane. In ogni caso sono
infanzie violate nel corpo e nell’anima. Ma nessuno di questi
bambini è dimenticato dal Padre che è nei cieli! Nessuna
delle loro lacrime va perduta! Come neppure va perduta la

nostra responsabilità, la responsabilità sociale delle
persone, di ognuno di noi, e dei Paesi.

Traumatizzati dagli abusi sessuali.

Commento

Danneggiati dall’abuso di droga.

Richiesta di perdono
Il bambino ha il respiro e lo spirito della vita. Il bambino, presente qui
e ora, è il passato incarnato e il futuro che viene. Il bambino vuole
vivere, essere protetto e svilupparsi. Il bambino ha bisogno di pace,
giustizia e libertà.

Aiuta i nostri bambini
Torturati dalla fame e dalla sete.

Aiuta i nostri bambini

Devastatati da malattie prevenibili.

Aiuta i nostri bambini

Aiuta i nostri bambini

Aiuta i nostri bambini

Avvelenati dall’inquinamento ambientale.

Aiuta i nostri bambini
Celebrante

O Padre misericordioso, tuo Figlio Gesù Cristo, giudice dei vivi e dei
morti, nell'umiltà della prima venuta ha riscattato l'umanità dal
peccato e nel suo glorioso ritorno chiederà conto di ogni colpa: ai nostri
padri, ai nostri fratelli e a noi tuoi servi, che mossi dallo Spirito Santo
ritorniamo a te pentiti con tutto il cuore, concedi la tua misericordia e
la remissione dei peccati. Per Cristo nostro Signore.

‘SEMPRE FIGLI’
Mutilati da pratiche ed azioni crudeli.

Aiuta i nostri bambini

Azzannati dalla brutalità della guerra.

Aiuta i nostri bambini

Vittime della violenza.

Aiuta i nostri bambini
Sfruttati sul lavoro.

Aiuta i nostri bambini

Romani 8,14-17
Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!».Lo Spirito stesso
attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente

partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria.
Papa Francesco

I bambini ci ricordano una cosa bella; ci ricordano che
siamo sempre figli: anche se uno diventa adulto, o anziano,
anche se diventa genitore, se occupa un posto di
responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l’identità
di figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre al
fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo
ricevuta. Il grande dono della vita è il primo regalo che
abbiamo ricevuto. A volte rischiamo di vivere
dimenticandoci di questo, come se fossimo noi i padroni
della nostra esistenza, e invece siamo radicalmente
dipendenti. In realtà, è motivo di grande gioia sentire che
in ogni età della vita, in ogni situazione, in ogni condizione
sociale, siamo e rimaniamo figli.
Commento
Canto: PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Padre nostro ascoltaci:
con il cuore ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in te.
La tua mano stendi

sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi,
il tuo regno venga in mezzo a noi.
Per il pane di ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo te.
Per chi ha il cuore vuoto
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai,
per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l'Amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore non ritornerà:
nel tuo amore gioia ognuno avrà,
nel tuo amore gioia ognuno avrà.

‘TOTALMENTE DIPENDENTI’
Giovanni 15,1-5
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho
annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non

rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.

Commento
Preghiera: Atto di abbandono di Robert Kennedy

Papa Francesco

I bambini ci ricordano che tutti, nei primi anni della vita,
siamo stati totalmente dipendenti dalle cure e dalla
benevolenza degli altri. E il Figlio di Dio non si è
risparmiato questo passaggio. E’ il mistero che
contempliamo ogni anno, a Natale. Il Presepe è l’icona che ci
comunica questa realtà nel modo più semplice e diretto. Ma
è curioso: Dio non ha difficoltà a farsi capire dai bambini, e
i bambini non hanno problemi a capire Dio. Non per caso nel
Vangelo ci sono alcune parole molto belle e forti di Gesù sui
“piccoli”. Questo termine “piccoli” indica tutte le persone
che dipendono dall’aiuto degli altri, e in particolare i
bambini. Ad esempio Gesù dice: «Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli».
I bambini sono in sé stessi una ricchezza per l’umanità e
anche per la Chiesa, perché ci richiamano costantemente
alla condizione necessaria per entrare nel Regno di Dio:
quella di non considerarci autosufficienti, ma bisognosi di
aiuto, di amore, di perdono. E tutti, siamo bisognosi di
aiuto, d’amore e di perdono!

Io mi abbandono, o Dio, nelle tue mani. Gira e rigira quest’argilla come
creta nelle mani del vasaio.
Dalle una forma e poi spezzala, se vuoi, come fu spezzata la vita di
John, mio fratello.
Domanda, ordina «cosa vuoi che io faccia, cosa vuoi che io non faccia?».
Innalzato, calunniato, consolato, sofferente, inutile a tutto, non mi
resta che dire, ad esempio della tua Madre: «Sia fatto di me secondo
la tua parola».
Dammi l’Amore per eccellenza, l’amore della Croce, ma non delle croci
eroiche che potrebbero nutrire l’amor proprio, di quelle croci volgari,
che purtroppo porto con ripugnanza … di quelle che s’incontrano ogni
giorno nella contraddizione, nell’oblio, nell’insuccesso, nei falsi giudizi,
nella freddezza, nei rifiuti e nei disprezzi degli altri, nel malessere e
nei difetti del corpo, nelle tenebre della mente e nel silenzio e aridità
del cuore.

Allora, solamente tu saprai che ti amo, anche se non lo saprò io, ma
questo mi basta.

Canto: ECCOMI QUI
Eccomi qui, di nuovo a te Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a te
mi accoglierai
per sempre nel tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù,
quando hai voluto che fossimo figli tuoi,
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.
Ora ti prego: conducimi con te
nella fatica di servir la verità;
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell’uomo.

‘SGUARDO FIDUCIOSO E PURO’
Colossesi 3,12-15
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di
tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di
magnanimità,13sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli

altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro.
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte
queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E
la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati
chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!
Papa Francesco

Sono tanti doni, tante ricchezze che i bambini portano
all’umanità. Ne ricordo solo alcuni.
Portano il loro modo di vedere la realtà, con uno sguardo
fiducioso e puro. Il bambino ha una spontanea fiducia nel
papà e nella mamma; ha una spontanea fiducia in Dio, in
Gesù, nella Madonna. Nello stesso tempo, il suo sguardo
interiore è puro, non ancora inquinato dalla malizia, dalle
doppiezze, dalle “incrostazioni” della vita che induriscono il
cuore. Sappiamo che anche i bambini hanno il peccato
originale, che hanno i loro egoismi, ma conservano una
purezza, e una semplicità interiore. Ma i bambini non sono
diplomatici: dicono quello che sentono, dicono quello che
vedono, direttamente.
I bambini inoltre - nella loro semplicità interiore - portano
con sé la capacità di ricevere e dare tenerezza. Tenerezza
è avere un cuore “di carne” e non “di pietra”, come dice la
Bibbia. La tenerezza è anche poesia: è “sentire” le cose e
gli avvenimenti, non trattarli come meri oggetti, solo per
usarli, perché servono …

I bambini hanno la capacità di sorridere e di piangere.
Alcuni, quando li prendo per abbracciarli, sorridono; altri
mi vedono vestito di bianco e credono che io sia il medico e
che vengo a fargli il vaccino, e piangono … ma
spontaneamente! I bambini sono così: sorridono e piangono,
due cose che in noi grandi spesso “si bloccano”, non siamo
più capaci …
Commento
Silenzio
Canto: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

