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Le buone domande:

 come posso nella mia quotidianità contribuire alla 
costruzione della pace?

 vivo l’attesa come dono in cui costruire il rapporto con
Dio e gli altri?

 ho speranza? E come la nutro dentro di me?

CARITAS DIOCESANA DI COMO – SUSSIDIO SETTIMANALE DI MEDITAZIONE

            il tempo scelto

 CARITAS DIOCESANA DI COMO – SUSSIDIO SETTIMANALE DI MEDITAZIONE

Le buone prassi:
 nei miei rapporti quotidiani mi impegno a parlare 

bene del bene
 trovo dei momenti in cui ascoltare i racconti di chi è 

più grande di me
 mi do il time-out per fare spazio al silenzio e alla 

preghiera
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Il 

CARITAS DIOCESANA DI COMO – SUSSIDIO SETTIMANALE DI MEDITAZIONE                                                                                  CARITAS DIOCESANA DI COMO – SUSSIDIO SETTIMANALE DI MEDITAZIONE

   Prima lettura   Is 11, 1-10

   In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
   un virgulto germoglierà dalle sue radici.
   Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
   spirito di sapienza e di intelligenza,
   spirito di consiglio e di fortezza,
   Spirito di conoscenza e di timore del Signore.

   Si compiacerà del timore del Signore.
   Non giudicherà secondo le apparenze e non
   Prenderà decisioni per sentito dire;
   ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà
   Decisioni eque per tutti gli umili della terra.

   Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
   Con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
   La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
   e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.

   Il lupo dimorerà insieme con l’agnello,
   il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
   il vitello e il leoncello pascoleranno insieme;
   e un piccolo fanciullo li guiderà.
   La mucca e l’orsa pascoleranno insieme;
   i loro piccoli si sdraieranno insieme .
  
  Il leone si ciberà di paglia come il bue.
  Il lattante si trastullerà sulla bocca della vipera;

   il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso.
   Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
   in tutto il mio santo monte,
   perché la conoscenza del Signore riempirà la terra,
   come le acque ricoprono il mare.

   In quel giorno avverrà che la radice di Iesse
   si alzerà a vessillo per i popoli.
   Le nazioni la cercheranno con ansia.
   La sua dimora sarà gloriosa.  

    Salmo 71
    O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia;
    egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
    e i tuoi poveri secondo il diritto.

    Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace,
    finché non si spenga la luna e domini da mare a mare,
    dal fiume sino ai confini della terra.

    Perchè egli libererà il misero che invoca
    e il povero che non trova aiuto.
    Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.

    Il suo nome duri in eterno , davanti al sole germogli il suo nome.
    In lui siano benedette tutte le stirpi della terra,
    e tutte le genti lo dicano beato. 

  Per riflettere:   Ascoltare queste parole del Signore in questo nostro tempo segnato da guerre e da egoismi è un dono di speranza e di forza. L’annuncio messianico di 
  Isaia è profondamente diverso dal solito. Il popolo di Israele non ha più speranza; è abbattuto, diviso. L’elenco di quelli che oggi noi chiamiamo i doni dello Spirito Santo 
  ci fa ben comprendere che è il Signore Gesù, che colmo di Spirito porterà la pace, perché il frutto dello Spirito è soprattutto la pace e la vera pace viene soltanto agendo
  secondo lo spirito.  Un mondo ideale dove non ci saranno guerre e conflitti e tutto il creato vivrà nella pace. Quando si agisce guidati dalla conoscenza del Signore e dallo
  Spiritosi producono frutti duraturi di convivenza pacifica, pace e serenità. E’ urgente che ciascuno nel suo piccolo, riattivi i canali della speranza e sia operatore di pace.


