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LA PAROLA ILLUMINA
L’annuncio della Parola ci illumina e ci arricchisce, po iché è un messaggio di
Dio per ciascuno di noi. Rileggiamo con calma ad alta voce il brano,
sottolineiamo e facciamo risuonare in noi qualche parola o frase o elementi
della no stra v ita che ci ha lasciato nel precedente incontro

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42)

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta
invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta».

Possiamo chiedere ai ragazzi dell'ACR, ai giovani di
accompagnarci nelle nostre visite a questi amici nelle loro case;
invitarli ad animare una Messa nella Casa di Riposo ove alcuni
risiedono, per aiutarli a vivere l'esperienza dell'incontro con Dio
attraverso la bellezza di una celebrazione che parli al cuore,
anche se la mente è confusa.

LA VITA CAMBIA: ESERCIZI DI LAICITÀ
Dopo l’incontro con la Parola si torna alla vita. È anche un tornare a riflettere
su come la propria coscienza viene sollecitata a cambiare , condividendo in
gruppo. É anche esercizio per diventare esperti di vita rispondendo alla
vocazione a cui Dio ci ha chiamato, vocazione laicale, che è vocazione ad
essere “umani” (esercizio di umanità)

ESERCIZIO PERSONALE
Qual è la parte migliore che vogliamo consegnare? Senza dubbio il
dialogo con Dio nella preghiera, l'ascolto della sua Parola.
Ora abbiamo spesso più tempo a disposizione nella nostra giornata, nella
nostra settimana per l'incontro col Signore.
Possiamo anche consegnare la disponibilità ad ascoltare figli, nipoti, che
spesso cercano un ascolto libero da giudizi e consigli, fatto soprattutto
col cuore; ad ascoltare amici, compagni di viaggio che vivono situazioni
di fragilità, di malattia, di solitudine.
Riusciamo ad andarli a trovare, anche se sono cambiati, se fanno fatica
ad esprimersi, convinti che il loro parlare, a volte confuso e ripetitivo, è
ancora degno di ascolto?
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