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Opera artistica su Luca 7, 11-17 

 

 

 

 

 
La traccia di questo ritiro è uno strumento messo a disposizione per momenti di ritiro spirituale, rifles-

sione, meditazione per le comunità parrocchiali, gli adulti, i sacerdoti, i catechisti.  

 

La struttura del ritiro ricalca il metodo della Lectio Divina e prevede una prima parte di introduzione e 

di invocazione dello Spirito Santo, una corposa parte di lettura, meditazione e interiorizzazione della 

Parola di Dio con il brano del Vangelo di Luca della guarigione del figlio della vedova di Nain narrato 

al capitolo 7. Una terza parte è dedicata all’adorazione eucaristica.  

Sono proposti testi, riflessioni, invocazioni, canti, preghiere, silenzi, gesti, contemplazioni, evocazioni 

artistiche, condivisioni, confronti.  

Il ritiro è pensato per occupare una giornata intera affrontando i vari momenti con calma, senza fretta. 

Per ogni proposta è indicato tra parentesi un tempo per viverla al meglio (sono necessarie comunque 

almeno tre ore per l’intero ritiro).  

Si potrebbe aggiungere la celebrazione dell’Eucarestia: o dopo il secondo momento, oppure al termine 

della proposta.  

È buona cosa anche che sia data la possibilità delle confessioni.  

Certamente la struttura del ritiro va adattata ai partecipanti, al tempo a disposizione, al luogo.  

 

 

 

Occorrente:  

 Libro della Parola in evidenza 

 Immagine icona artistica  

 Crocefisso 

 Una candela a testa 
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PER ENTRARE NELLA PREGHIERA 

 

 

 (5 minuti) 

Mentre attendi l’inizio del ritiro fa’ un momento di silenzio: è l’occasione per lasciar da parte pen-

sieri e preoccupazioni e creare un clima interiore di preghiera e di ascolto.  

Con il tuo sguardo contempla il libro della Parola di Dio che guiderà e illuminerà questo tempo 

con il Vangelo di Luca; osserva l’immagine di questo ritiro che rappresenta la scena del Vangelo; 

infine poni lo sguardo sul Crocefisso che ti ricorda il grande amore di Dio.  

 

Nel silenzio ripeti più volte nel cuore: 

Converti il mio cuore a te, Signore. 

Che io cerchi te, mi senta amato da te e ami tutti in te. 

 

 

Rit.  Dall'aurora io cerco te, 

 fino al tramonto ti chiamo: 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta. (bis) 

 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode. 

Perché sei il mio Dio, il mio riparo; 

mi proteggerai, all'ombra delle tue ali. Rit. 

 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le tue opere. 

Perché sei il mio Dio, unico bene; 

nulla mai potrà la notte contro di me. Rit. 

 
per il canto: https://www.youtube.com/watch?v=DlVEfyQCZGc&list=RDDlVEfyQCZGc&index=1 

 

 

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

 

Guida: Il Signore sia con voi. 

Tutti: E con il tuo spirito. 

 

 

 da parte di chi guida il ritiro. (5 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=DlVEfyQCZGc&list=RDDlVEfyQCZGc&index=1
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INVOCAZIONE DELLO SPIRITO  

 

 

 

Durante il canto ciascuno, con calma, accende una can-

dela, segno della luce dello Spirito che guida e illumina, 

e la pone ai piedi del crocefisso o dell’icona con 

l’immagine del Vangelo.  

 

Le candele rimangono accese per tutto il ritiro.  

 

 

Rit.: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. 2 v. 

 

a due cori 

Illuminami, Spirito eterno di Dio vieni, luce di splendore,  

da’ un senso nuovo alla mia vita, mostrami ciò che è buono e giusto. Rit. 

 

Vieni, Spirito di Dio e consola nel profondo la mia anima che non trova riposo. 

Dammi la fede in Gesù, guariscimi e rendimi completo. Rit. 

 

Spirito di Dio, dammi il coraggio, scaccia in me dubbi e paure. 

Vieni, Spirito di Dio, insegnami a riflettere e pregare, a chiedere perdono per i miei peccati. Rit. 

 

Mostrami la mia vocazione nei giorni e negli anni della mia vita. 

Spirito di Dio, luce ineffabile, apri i miei occhi per accorgermi di coloro che hanno bisogno 

della mia amicizia e fraternità. Rit. 

 

tutti: Con la tua grazia restami vicino e guidami in tutte le mie vie. Rit. 

 

 

Guida: Scendi Spirito Santo su di noi e accendi il fuoco del tuo amore: scalda il nostro cuore 

all’ascolto della Parola, brucia ciò che ci distrae, illumina le scelte da compiere. Tu forza del cam-

mino accompagna la nostra fede a volte fragile e aiutaci a raccogliere l’invito di Gesù a rialzarci e a 

seguirlo dove lui ci conduce. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2 minuti) 

Stai in silenzio affinché tu sia pronto ad accogliere la Parola di Dio nel tuo cuore.  

 

 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. 

Così ogni mia parola non ritornerà a me   

senza operare quanto desidero 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 

ogni mia parola, ogni mia parola. 

 

 

 

Guida: Il Signore sia con voi. 

Tutti: E con il tuo spirito. 

 

Guida: Dal Vangelo secondo Luca.         (7, 11-17) 

Tutti: Gloria a te o Signore. 

 
11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui cammi-

navano i suoi discepoli e una grande folla. 12 Quando fu vicino alla 

porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio 

di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con 

lei. 13 Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le 

disse: "Non piangere!". 14 Si avvicinò e toccò la bara, mentre i porta-
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tori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a te, àlzati!".15 Il morto si 

mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua ma-

dre.16Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: "Un 

grande profeta è sorto tra noi", e: "Dio ha visitato il suo popo-

lo".17Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta 

la regione circostante. 
 

Parola del Signore. 

Tutti: Lode a te, o Cristo. 

 

 

 (10 minuti) 

In questo secondo momento di silenzio devi far diventare tue le parole del Vangelo.  

Rileggi, con calma e pazienza, il testo: leggi e rileggi il brano più volte, deve diventare parte di te, della tua 

memoria, deve essere una Parola molto conosciuta.  

Immedesimati nei personaggi e cerca di immaginare la scena, i dialoghi, i volti…  

Se ti è utile annota o sottolinea parole, frasi, espressioni significative.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Nvee8xVwKE&t=5592s

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Ci si alterna nella lettura del commento. 

 

11 con Gesù camminavano i suoi discepoli e una grande folla.  
12 Quando fu vicino alla porta della città… 

 

Cogliamo anzitutto l’imbarazzo che vivono Gesù e il suo seguito. Il loro è un corteo felice, che 

si muove da una città all’altra con leggerezza. La parola del Maestro è convincente, la sua azione è 

efficace e forte. Le cose hanno iniziato a filare per il verso giusto dopo il difficile esordio di Naza-

reth. Ma questo corteo incontra alle porte della città di Nain un altro corteo. È il corteo che porta al-

la sepoltura un giovane, figlio unico di madre vedova. Difficile immaginare di peggio.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Nvee8xVwKE&t=5592s
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Da qui nasce l’imbarazzo. È lo stesso che noi percepiamo in molte occasioni della vita. Ci capi-

ta di ricevere una brutta notizia nel bel mezzo di una giornata: di colpo tutta l’allegria sembra fuori 

luogo. La nostra gioia ci sembra ingiusta, un sopruso nei confronti di chi non può difendersi dal do-

lore, un affronto a chi può soltanto piangere. L’imbarazzo dei discepoli, condiviso da Gesù, ci porta 

subito nel cuore della vicenda e ci ricorda come tutto ci possa essere strappato in un istante. Vivere 

significa esporsi a queste sorprese, riconoscere di essere appesi a un niente. Un incidente, una ma-

lattia improvvisa, una catastrofe naturale e tutto cade, tutto crolla. Un attimo prima eri in testa a un 

corteo di canti e di balli; un istante dopo sei in mezzo a un’assemblea in lacrime. In più di 

un’occasione Gesù mostra di comprendere alla perfezione questa fragilità dell’uomo e dei giorni.  

 

 

12 veniva portato alla tomba un morto,  

unico figlio di una madre rimasta vedova; 
 

Una povera vedova, distrutta dal dolore, accompagna il suo unico figlio al sepolcro. Molta gen-

te l’accompagna. Luca sottolinea l’estesa compassione suscitata tra gli abitanti di Nain per la di-

sgrazia che si è abbattuta su questa donna. È l’ultimo atto di giorni interi di pianti e di lutti. È 

l’estremo congedo dalla madre: presto sarà sottratto perfino alla sua vista. Rimarrà solo il ricordo di 

lui. È il momento in cui alla fase acuta del dolore si aggiunge anche la disperazione di non avere 

sotto gli occhi nemmeno il corpo di chi si ama. Alla madre resterà solo un luogo per piangere. Sarà 

l’unica sua terra, l’unico suo affetto. Di questo giovane non si dice il nome, né l’età. Non c’è alcun 

segno che ci permetta di identificarlo. Può diventare l’emblema della morte ingiusta: non è così che 

deve funzionare. È il simbolo di una storia distrutta, cancellata. 

La morte di un figlio stravolge l’ordine naturale delle cose, il ritmo giusto della vita. Turba la 

ragionevolezza dell’esistenza: è impossibile farsene una ragione. In questo caso c’è un’aggravante 

seria: è unico, è il solo. Condizione rara all’epoca, e per questo ancora più tragica, qualunque siano 

le cause: un marito morto troppo presto, la difficoltà a generarne altri... Fatto sta che ci possiamo 

immaginare l’attaccamento della madre nei confronti del figlio. Per lei è tutto: è la sua possibilità di 

riscatto dal fallimento, di gioia dell’esistenza, di un futuro non di solitudine assoluta.  

Anche la donna non viene descritta. È semplicemente in mezzo a questa folla, o meglio: in pri-

ma fila. Non c’è bisogno di dire che è disperata. Luca non annota nemmeno che sta piangendo. La 

sua solitudine è totale, nonostante la presenza di tanta gente. L’unico che conta non c’è più. Non ha 

perso il figlio: ha perso tutto.  

 

 

13 il Signore fu preso da grande compassione per lei  

e le disse: "Non piangere! 
 

La commozione di Gesù è profonda. Nessuno gli ha chiesto nulla, nessuno è intervenuto per ot-

tenere qualcosa da parte sua. I sentimenti del Signore nascono unicamente dalla profondità del suo 

amore per le persone che soffrono. Gesù vede solo lei: restituisce un rapporto personale a colei che 

ha perduto il solo che conta. La vede davvero: non come la vede la gente, non come si vede un caso 

pietoso, ma una persona. Gesù crea questo spazio vitale, personale pur in mezzo a tanta gente.  

E subito le dice: “Non piangere”. Ha senso dire una parola così? Ha senso solo se si ha una pa-

rola che sa andare oltre le lacrime. È il coraggio di dire che le lacrime non sono l’ultima parola sulla 

vita di un uomo. C’è una stagione che va oltre le lacrime. “Non piangere”, non è solo una formula 

di consolazione, ma anche un invito alla speranza. Queste parole preparano l´animo dell´infelice 

donna all´intervento miracoloso di Gesù. In esse c´è già una promessa di vita.  
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14 toccò la bara, mentre i portatori si fermarono.  

Poi disse: "Ragazzo, dico a te, àlzati!” 
 

La legge levitica proibiva di toccare un morto (Nm 19,16). Gesù tocca la barella sulla quale era 

steso il morto. E tocca il giovane senza vita, quasi a fermare la morte che lo vuole portar via; una 

morte di cui mostra di non avere paura. Quelli che portavano il morto comprendono e si fermano.  

Adesso arriva un ordine perentorio: “Dico a te, alzati!”. Ma ha senso parlare a un morto? Sì, 

per Gesù un senso c’è, perché la sua voce e la sua parola sono più forti della morte. 

 

 

15 Il morto si mise seduto e cominciò a parlare.  

Ed egli lo restituì a sua madre. 
 

Ecco il prodigio della risurrezione: il giovane, ridestato, non si alza ma si siede, quasi come se 

il miracolo non fosse ancora compiuto. Si mette a parlare: dice una parola, non una lode a Dio. E 

finalmente viene restituito alla madre.  

È allora che si compie il miracolo: quando il giovane non soltanto riprende vita, ma viene ri-

consegnato al mondo dei suoi affetti, e fatto uscire dalla solitudine che ogni morte porta sempre con 

sé. È restituito a una vita che rimane comunque fragile, che sarà sempre segnata dal timore per 

quanto è accaduto e dalla riconoscenza per il miracolo avvenuto. 

 

 

16 Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, 
 

La formula è la stessa che incontriamo molte volte nei racconti di miracoli in Luca. La manife-

stazione del potere divino, nella realizzazione di un miracolo, crea sempre un religioso timore. Ma 

fa anche innalzare un coro di lodi a Dio. Questo intervento miracoloso è considerato come una visi-

ta che il Signore fa al suo popolo.  

 

 

 

(15 minuti)

Non basta la semplice lettura, anche per più volte, di un testo biblico, nonostante ti abbia già detto molto.   

Hai visto i personaggi, li hai scrutati, hai osservato movimenti, gesti, parole, sentimenti… Ora devi andare 

in profondità: essi devono farti interrogare sui tuoi sentimenti, le tue paure, i tuoi dubbi, le tue gioie.  

L’obiettivo di questo momento è scoprire il senso, cosa questo brano dice a te! Fai emergere tutto ciò che la 

Parola fa nascere dal tuo cuore.  

Ci sono alcune domande guida che ti possono aiutare.  

 

- Gesù ha avuto compassione per la vedova che ha perso il suo figlio; hai compassione per le 

sofferenze degli altri? Come manifesti la compassione? 

 

- Oggi, con tanta morte e dolore, come si manifesta il Dio della vita? Dove lo riconosci pre-

sente in situazioni difficili della tua vita? 

 

- Gesù dice “dico a te, alzati”. Da cosa devi rialzarti nella tua vita? In cosa sei “come morto” e 

Gesù ti sta facendo risorgere?  
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Se ti è utile, annota le riflessioni personali.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Chi guida il ritiro può proporre una riflessione.  

Se non fosse possibile si può leggere questo commento al testo.  

Se viene proposta la riflessione dalla guida la lettura del commento è lasciata a livello personale.   

 
Un racconto di risurrezione regala sempre una gioia difficile, perché maturata attraverso l’esperienza 

della morte, tra il dolore, le lacrime e il pianto. Il testo di Luca ci offre, in questo caso, alcune coordinate in-

teressanti, per raccogliere una gioia possibile in mezzo alla desolazione. 

 
La gioia di sentirsi capiti 

Il primo spunto ci viene offerto dallo sguardo di Gesù. In mezzo a tanta confusione, vede l’unica cosa 

che conta: le lacrime della madre. Se abbiamo fatto un’esperienza simile, non la possiamo dimenticare. C’è 

qualcuno che ha visto il nostro pianto, che l’ha capito, che l’ha raccolto. È arrivato al centro del nostro cuore, 

ed è stato capace di offrirci tutto il suo affetto in mezzo al dramma. C’è la gioia di sentirsi capiti. Quando 

Gesù vede questa donna e le dice “non piangere”, il miracolo non è ancora avvenuto, il figlio non si è ride-

stato. Non c’è ancora la gioia sovrabbondante e inattesa della risurrezione, ma si fa strada quella più soffusa 

e discreta della consolazione. A qualcuno le mie lacrime interessano davvero. Non è qui per una rapida con-

doglianza di prammatica, per un vago senso del dovere di fronte a un evento luttuoso, o perché trascinato 

dall’emozione collettiva di un lutto inaspettato che stupisce e colpisce.  

È qui, e vede me. Questa gioia sussurrata legata al dolore conosciuto e raccolto è, certo, una gioia diffi-

cile. Difficile per chi offre consolazione, e anche per chi si dispone a riceverla, e non si chiude dentro la pro-

pria inguaribile tristezza, non si trincera dietro un pianto inconsolabile. Dalla vedova di Nain raccogliamo la 

gioia di sentirsi capita e la forza di lasciare uno spiraglio di luce in mezzo al buio di una tragedia 

 
Andare oltre il pianto 

Un secondo motivo di gioia. C’è una possibilità di vita oltre le lacrime, oltre gli eventi che ci derubano. 

Nel caso della donna di cui ci parla il Vangelo questa possibilità è ridata intera, oltre ogni ragionevole 

previsione. Nella nostra vita non capita mai così. Eppure è possibile aiutare o lasciarci aiutare ad andare oltre 

il pianto. Anche in questo caso, più che alle parole, possiamo fare riferimento all’esperienza della vita. Di si-

curo qualcuno ci ha aiutato a ricostruirci dopo un dramma, ha pazientato con noi dopo un evento che ci ave-

va chiuso il cuore. Poco alla volta ci ha insegnato di nuovo a sorridere, a ritrovare il gusto delle cose, a gode-

re dei piccoli e grandi tesori della vita.  

Ci sono persone che dimostrano un’abilità straordinaria a guarire con pazienza, che sono in grado di at-

tuare una paziente ‘fisioterapia dello spirito’ e ad accompagnare poco alla volta verso la luce anche i cammi-

ni più segnati, le vite più straziate. Offrire e lasciarsi offrire un ritaglio di gioia in mezzo al dolore: è un buon 

compito e una straordinaria opportunità per chi vuole seguire il Maestro. 
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La gioia della restituzione 

Infine il testo di Luca ci invita a raccogliere la gioia della restituzione. 

Anzitutto la gioia di restituire agli affetti, che significa offrire all’altro una storia. Abbiamo già avuto 

modo di notarlo: il miracolo si compie quando il fanciullo è ridato alla madre. Cosa gli sarebbe servita una 

nuova vita se avesse dovuto passarla da solo? 

Capita di incontrare persone i cui affetti sono stati feriti, traditi; altre che hanno subito violenze di ogni 

tipo nella loro sfera più intima; altre ancora che si sono negate all’amore (per paura, o per mille altri motivi), 

o che hanno ricevuto un’educazione talmente rigida e sospettosa da condurle a mettere in archivio tutto 

quanto legato ai sentimenti, alle emozioni, alle relazioni profonde. Ed è grande la gioia quando si capisce che 

al di là di una storia faticosa o traumatica l’amore non è morto, e riaffiora in tutta la sua forza. È bello vedere 

persone rifiorire, cambiare aspetto, rinascere perché un affetto vero le ha restituite alla vita. Qualcuno, forse 

ci ha regalato la gioia di vivere semplicemente perché ci ha voluto bene, e il suo bene ci ha restituito la capa-

cità di voler bene. 

 
La restituzione della parola 

Raccogliamo dal testo di Luca la restituzione della parola. Il giovane, appena ridestato dalla morte, si 

mette a parlare. È la sua prima reazione spontanea, il suo modo di affermare a se stesso e agli altri la realtà di 

una vita che miracolosamente riprende a fluire. Luca giustamente non ci dice nulla sul contenuto di queste 

parole. Non è così importante conoscerlo. Decisivo è invece comprendere come «dare la vita» coincida anzi-

tutto col «dare la parola». E come sia vero il contrario: dare la parola all’altro significa dargli la vita, affer-

mare la sua esistenza, la sua dignità, la sua importanza.  

Cristo non ha mai tolto la parola a nessuno. Si può dire, e il Vangelo ce lo ricorda, che di fronte alla sua 

sapienza gli altri ammutolivano, non avevano più argomenti da opporre. Ma la prassi di Gesù è sempre stata 

quella di sciogliere la lingua dei muti, ascoltare il grido dei sofferenti, interpellare e porre questioni agli ami-

ci e a chi gli era ostile, porsi in ascolto della parola dell’altro, di Dio, dalla natura che lo circondava. 

C’è la gioia di dare la parola, di permettere all’altro di dire ciò che pensa, di ascoltarlo. C’è la gioia di 

tacere perché un altro possa raccontare, di ascoltare perché un altro si possa sentire accolto, di rinunciare a 

dire troppo perché l’altro possa regalarmi qualcosa di suo. Si resta sempre un pochino perplessi di fronte alle 

persone che hanno sempre qualcosa da rettificare o da aggiungere, da precisare o da correggere; quelli che 

vogliono sempre avere l’ultima parola, che perdono la misura di quando è opportuno parlare e quando ascol-

tare e tacere. La bellezza di ascoltare le confidenze, i racconti, i ricordi di un altro, alla grazia di riascoltare la 

parola di Dio detta e commentata dalle labbra e dalla vita di un fratello o di una sorella: tutte gioie che na-

scono e crescono dall’attitudine a restituire il dono della parola. 

 

 

 

 (25 minuti) 

Chi desidera, condivide liberamente ad alta voce la sua breve riflessione sul brano. 

 

Tra una riflessione e l’altra si canta:  

Rit.:  Misericordias Domini in aeternum cantabo. (2 v.) 
(Canterò in eterno la misericordia del Signore) 
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UNA PROVOCAZIONE DALL’ARTE  

 

Ecco un’opera di Daniele Santoro, giovane artista bergamasco che ha voluto raffigurare così la sce-

na del Vangelo di Luca. Osserva l’opera e lasciati provocare dal linguaggio dell’arte. (15 minuti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oscurità che avvolge il fondale, le teste chine e gli abiti scuri sono il teatro perfetto per celebrare la 

morte a Nain. Nel corteo che accompagna il figlio defunto della vedova, dell’episodio del Vangelo di 

Luca, non sembra infatti esserci spazio per la luce. Gli sguardi cupi di chi accompagna il feretro, incon-

trano però, l’ombra viva di Gesù. Per prima la madre, inginocchiata a fianco del figlio defunto, che dopo 

aver incrociato lo sguardo di Gesù, tende le sue braccia, per riaccogliere il figlio che Lui le sta restituen-

do. La bara diventa culla. Si celebra una nuova natività. Quando tutti sono pronti a celebrare la morte, 

l’oscurità cede subito il posto ai colori. Gesù si fa vicino. È presente e prossimo proprio nell’istante più 

faticoso, più doloroso, più oscura. Il dolore della donna è anche il suo dolore. 

Grazie alla presenza di Gesù, quella porta, che conduce fuori città che avrebbero oltrepassato per sep-

pellire il defunto (immaginandolo come il posto più buio), si scopre essere in realtà fonte di Luce splen-

dente. Tutte le figure dei presenti danno origine ad un’ombra scura, ma la presenza di Gesù al centro 

della scena, proietta invece un’ombra viva piena di colori animati, che raggiunge il defunto. Gesù veste 

i colori della Vita, provenienti dalla porta: è un richiamo alla luce del sepolcro, la luce del Risorto, del 

Dio della Vita. Gesù non ha bisogno di fare grandi gesti. La sua presenza colma di compassione ed il 

suo sguardo rivolto alla madre, riempiono la scena e catturano l’attenzione dei presenti che, sorpresi da 

quel che han davanti agli occhi, lo riconoscono e sono pronti a celebrarlo. 

A queste figure presenti nel quadro (ed a noi), Gesù insegna che fermarsi, ascoltare e condividere le fa-

tiche degli altri senza troppe parole, è già donare nuova vita è questo essere testimoni del Risorto.  

La porta nel dipinto, ci ricorda che solo spalancando le nostre porte, saremo accoglienti, con chi cammi-

na nel dolore, senza bisogno di conoscere a priori l’identità di chi chiede aiuto: Gesù non conosce la fe-

de della madre, ma percepisce il suo dolore ed in parte lo fa suo. Infine il suo sguardo attento e coman-

dato dal cuore, è esempio importante, specialmente per i giorni nostri nei quali, è sempre più impegnati-

vo avere occhi educati a riconoscere la luce del Risorto, tra le nostre vite ed in chi cammina al nostro 

fianco. 
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DAVANTI ALL’EUCARESTIA  

 

 

 

 

a due cori 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 

Signore, mio Dio,  

a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. 

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto! 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

mi hai tolto l´abito di sacco, 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

 

 

(15 minuti) 

Sei davanti all’Eucarestia: sei come il figlio con il Padre buono. Quante cose da dirgli! 

Ora prega personalmente: partendo da ciò che il Vangelo ti ha suggerito trasforma in preghiera quello che 

hai pensato e quello che hai riflettuto. Cerca di chiedere, ringraziare, desiderare.  

Stai in silenzio in questi minuti: esca dal tuo cuore solo quello che vuoi dire al Signore.  

Se ti può aiutare, scrivi la tua preghiera.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 (15 minuti) 

Sei al cuore della preghiera. Ora è il momento di contemplare l’Eucarestia. Non è il momento per leggere, 

scrivere, dire parole, ma solo di ‘stare’ davanti al Signore in silenzio assoluto, in adorazione.  

Mettiti in ginocchio: siamo piccoli davanti all’Onnipotente.  

Concludi la tua adorazione personale con questo testo:  

 

Gesù, ti benedico e ti rendo lode 

perché sei la misericordia 

che incontra la mia miseria, 

sei la bontà e la tenerezza di Dio Padre 

che viene a visitarmi 

come un sole che sorge dall’alto. 

Tu che a Nain hai trasformato 

le lacrime in gioia, 

donami un cuore capace 

di impietosirsi 

sulle miserie degli altri, 

un cuore che viva per l’amore 

di te e dei fratelli. 

Fa’ che mi impegni a sollevare le pene 

di tutti coloro che metti sul mio cammino. 

Consola coloro che piangono, 

dai forza agli ammalati, 

ricordati di coloro  

che vivono dimenticati.  

 

 
Al termine dell’adorazione silenziosa 

: ognuno può condividere ad alta voce una breve preghiera. 

 

Tra un’invocazione e l’altra si canta:  

Rit.:  Oh oh oh, adoramus Te Domine 

Oh oh oh, adoramus Te Domine 
(Oh Signore, ti adoriamo) 

 

 

 

 

Guida: O Dio, consolazione degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e della morte con la spe-

ranza che risplende nel volto di Cristo; fa’ che nelle prove del nostro cammino rimaniamo intima-

mente uniti alla passione del tuo Figlio, affinché si manifesti in noi tutto il potere della sua risurre-

zione. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen 
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Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra. 

Tutto parla di te e canta la tua gloria, 

grande tu sei e compi meraviglie: 

tu sei Dio. 

 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte 

sei con noi. 

 

Cantiamo te, amore senza fine: 

tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità 
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Dalla catechesi di Papa Francesco del 10 agosto 2016 

Quando Gesù vide la vedova in lacrime, essa entrò nel suo cuore! Come al ragazzo morto Gesù 

ripete a tutti: «Dico a te, alzati!». A ognuno di noi dice: “Alzati!”.  

Dio ci vuole in piedi. Ci ha creati per essere in piedi: per questo, la compassione di Gesù porta 

a quel gesto della guarigione, a guarirci, di cui la parola chiave è: “Alzati! Mettiti in piedi, come ti 

ha creato Dio!”. In piedi.  

“Ma, Padre, noi cadiamo tante volte” – “Avanti, alzati!”.  

Questa è la parola di Gesù, sempre. La parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche 

in noi il passaggio dalla morte alla vita. La sua parola ci fa rivivere, dona speranza, rinfranca i cuori 

stanchi, apre a una visione del mondo e della vita che va oltre la sofferenza e la morte.  

 

 

Pensa alla tua vita: da cosa devi rialzarti con l’aiuto di Gesù? 
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