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LA VITA CAMBIA: ESERCIZI DI LAICITÀ

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 (10,25-37)

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)

GenerAttivi
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova
e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli
disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un
levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese cura di lui. II giorno seguente,
tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno". Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui
che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa'
così».

Noi possiamo ringraziare il Signore per i benefici ricevuti, e
riempiere il vuoto dell'ingratitudine che lo circonda. Possiamo
intercedere per le attese delle nuove generazioni e dare dignità alla
memoria e ai sacrifici di quelle passate. Noi possiamo ricordare ai
giovani ambiziosi che una vita senza
amore è una vita arida. Possiamo dire ai giovani paurosi che
l'angoscia del futuro può essere vinta. Possiamo insegnare ai
giovani troppo innamorati di sé stessi che c'è più gioia nel dare che
nel ricevere. I nonni e le nonne formano la "corale" permanente di
un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il
canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo
della vita. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i
giovani. E loro lo sanno." (Papa Francesco)

Cosa possiamo consegnare alle nuove generazioni?
Come essere compagni di strada?
Le scuole hanno bisogno della presenza di pensionati che diano
una mano a seguire i bambini stranieri nell'apprendimento della
lingua. Le famiglie straniere necessitano di aiuto per inserirsi nel
tessuto sociale e conoscere la realtà in cui vivono. Tanti bambini
non hanno chi li possa seguire nei compiti pomeridiani, dar loro un
aiuto è un grande dono non solo per loro ma anche per noi.
Troviamo e scriviamo un impegno che porti a cambiare la
nostra vita illuminata dalla Parola
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