#LafiguradiEster
ster è la protagonista del libro che porta il suo stesso nome. Lei era di
origine ebrea e nasconde la sua vera identità, per rivelarla al momento
opportuno, quando si tratta di salvare gli Ebrei dalla strage fatta ordinare da
Aman. Serse, dopo aver ripudiato la prima moglie che si era rifiutata di andare
alla cerimonia di intronizzazione come regina, ordina che si cerchino in tutto
l’impero le fanciulle più belle, perché possa scegliere quella che diventerà sua
moglie. Tra le giovani che arrivano si innamora di Ester, figlia adottiva di
Mardocheo. Ester, su consiglio di Mardocheo, non svela a Serse la sua origine,
ma tiene nascosta la propria appartenenza al popolo di Israele.
I due si sposano. Ester è dunque eletta regina e, da regina, non cambia il suo
modo di vivere.
Serse stringe amicizia con Aman e questa cosa non va giù a Mardocheo. Aman,
approfittando dell’amicizia con il re, lo convince a decretare lo sterminio di tutti
gli ebrei dell’impero, non sapendo che sua moglie Ester e Mardocheo sono ebrei.
Ester si trova davanti alla responsabilità di presentarsi al re per chiedere la
revoca di quell’editto.
Ester si rivolge al Signore con parole piene di tristezza e angoscia.
Poi va dal re e in quel momento sviene, il re balza giù dal trono e chiede ad Ester
cosa fosse successo, lei gli disse di revocare l’editto emanato. Serse ascolta la
preghiera di Ester e annulla l’ordine contro il popolo di Israele.
Ester ci insegna che dalla preghiera nasce l’azione giusta da compiere, che il
Signore ascolta sempre le preghiere di chi lo invoca col cuore, perché è un Padre
che ci ama e ascolta sempre la preghiera dei suoi figli. Nella mia esperienza
posso affermare che la preghiera è la giusta linfa che alimenta le nostre vite e fa
accrescere sempre di più il nostro rapporto con il Maestro.
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#Maria_donna_orante
aria pregava. La immagino a Nazareth nel silenzio, in dialogo con Dio.
Infatti, Maria è in preghiera, quando l’Arcangelo Gabriele viene a
portarle l’annuncio a Nazareth. “Eccomi”, è la sua preghiera. Non c’è modo
migliore di pregare che mettersi come Maria con il cuore aperto alla volontà di
Dio: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi”.
E Dio sempre risponde.
Nella mia vita comprendo sempre più come ogni giorno donato da Dio è una
chiamata, sto imparando a dire: “Quello che Tu vuoi, Signore. Promettimi solo
che sarai presente ad ogni passo del mio cammino”. Questo è quello che conta:
chiedere al Signore la sua presenza a ogni passo del nostro cammino; che non ci
lasci soli, che non ci abbandoni nella tentazione, che non ci abbandoni nei
momenti brutti. Così concludiamo il Padre Nostro.
Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino alla morte e alla
risurrezione; e continua anche dopo, accompagna i primi passi della Chiesa
nascente.
Il cammino di Maria, dalla casa di Nazareth a quella di Gerusalemme, attraverso
lo scandalo della Croce, è contrassegnato dalla capacità di mantenere un
perseverante clima di raccoglimento, per meditare ogni avvenimento nel
silenzio del suo cuore, davanti a Dio (Lc 2,19-51) e nella meditazione davanti a
Dio anche comprenderne la volontà di Dio e divenire capaci di accettarla.
«Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19).
Tutto finisce nel suo cuore, perché venga passato al vaglio della preghiera e da
essa trasfigurato.
Nel mio percorso di ricerca del volto dii Gesù, è stato fondamentale l’esempio
di Maria: non relegare la preghiera a momenti prestabiliti ma tentare di fare
dell’intera mia vita una preghiera.
Spesso la preghiera è dettata da situazioni di difficoltà, da problemi personali
che ci portano a rivolgerci al Signore per conforto e aiuto.
Maria, però, ci invita ad aprire le possibilità della preghiera, a rivolgerci a Dio
non solamente nel bisogno e non solo per se stessi, con un «cuore solo e
un’anima sola» (At 4,32).
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Maria mi insegna a dire Eccomi per poter rispondere alla chiamata di Dio senza
riserve.
Maria mi insegna a pregare con umiltà: una preghiera semplice per mettere la
mia vita nelle mani del Signore.
Maria mi insegna a pregare con i gesti, con i sorrisi e con le lacrime, a chiedere
e a ringraziare.
Perché "Dio dà la preghiera a colui che prega" (Evagrio).
Si impara a pregare pregando.
"Chi impara a pregare impara a vivere" (s. Agostino).
"Signore, insegnaci a pregare!" (Lc 11, 1).
Maria, insegnaci a vivere!

Antonio Carozza

#La_ preghiera:_il_rapporto_profondo_con_il_Maestro
e tu conoscessi il dono di Dio!” (Gv 4, 10). La meraviglia della preghiera
si rivela proprio là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra
acqua: là Cristo viene ad incontrare ogni essere umano. Egli ci cerca per primo
ed è Lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete; la sua domanda sale dalle profondità
di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è
l’incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete
di Lui. (Dal Catechismo della Chiesa Cattolica)
Due persone che vogliono approfondire la loro conoscenza, devono
frequentarsi, dialogare. Lo stesso vale con Dio. La preghiera rappresenta
l’occasione propizia per tessere un rapporto profondo con il Maestro. Presentarsi
puntuali a questi incontri, nei quali ci si scopre sempre attesi e mai ad attendere,
innesta in noi il desiderio di vivere alla presenza di Dio. Desiderio che culmina
con il fare della propria vita una preghiera (continua), di ogni gesto una
coniugazione del verbo amare.
Nella mia giornata la preghiera ha un ruolo essenziale. È lo spazio che lascio a
Dio affinché agisca in me. Con le nostre sole forze è estremamente difficile
seguire la Via del Vangelo (Impossibile agli uomini…), ma se è Dio ad agire in
noi, chi può fermarlo? (…ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio). La
preghiera è il mio sguardo fisso su Gesù. Se ciò venisse meno rischierei come
Pietro di annegare tra le onde di un mare in tempesta (Ma, vedendo che il vento
era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!»).
Per te, invece… che ruolo occupa la preghiera nella vita?
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#la strada da percorre
el mio discernimento vocazionale mi accorgo come sia importante scoprire
alcune tappe che mi aiutato a creare un rapporto sempre più inteso con
DIO. Partiamo da un passo biblico ESODO 33,9-11 “Quando Mosè entrava
nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora
il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, che
stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno
all'ingresso della propria tenda. Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia,
come un uomo parla con un altro. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre
il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun, non si allontanava dall'interno
della tenda.” Questo passo mi introduce alla prima parola che vorrei consegnarti:
il DIALOGO.E molto importante cercare di entrare in un rapporto meraviglioso
con DIO ti confido come trovo molto fondamentale nelle mie giornate dialogare
con Dio per “impararlo a conoscere” per entrare sempre più in un rapporto
d’amore, esperienza concretizzata nella preghiera.
Con questa consapevolezza si inizia a far più chiaro un altro passaggio:
la RECIPROCITA’seconda parola da consegnarti. Tutta la storia della salvezza
è una narrazione continua del desiderio di Dio di fare alleanza con il suo popolo,
di costruire un rapporto di comunione e di rispetto. Io in voi e voi in me. Tra
Dio e ogni suo figlio si stabilisce un rapporto di reciprocità dove io vivo in Dio
e Dio vive in me, esperienza meravigliosa che mi porta a dare senso alla mia
vita e quindi entrare nella CONVERSIONE, terza parola che ti voglio
consegnare. ESODO 34,29 Quando Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole
della Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal
monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché
aveva conversato con lui. Credo che questo passo riesca a descrivere a pieno
l’esperienza concreta di conversione.
Essa ci porta a cambiare a essere luminosi donandoci un nuovo sguardo gioioso.
Dialogo, Reciprocità, Conversione sono esperienze concrete per percorre la
strada giusta.
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#San_Bernardo
acque nel 1090 a Fontaine-lès-Dijon, Francia.
A 22 anni si fa monaco, attirando a sé una trentina di parenti.
A 25 anni lo mandano a fondare un altro monastero a Clairvaux, campagna
disabitata, che diventa la Clara Vallis sua e dei monaci.
È riservato, quasi timido. Ma c’è il carattere. Papa e Chiesa sono le sue stelle
fisse, ma tanti ecclesiastici gli vanno di traverso. È severo anche coi monaci di
Cluny, secondo lui troppo levigati, con chiese troppo adorne, "mentre il povero
ha fame". Ai suoi cistercensi chiede meno funzioni, meno letture e tanto lavoro.
E lui, il capo, è chiamato spesso a missioni di vertice, come quando ebbe
percorso tutta l’Europa per farvi riconoscere il papa Innocenzo II insidiato
dall’antipapa Pietro de’ Pierleoni. Bernardo attacca duramente la dottrina
trinitaria di Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers. E fa condannare
l’insegnamento di Pietro Abelardo che preannuncia Tommaso d’Aquino e
Bonaventura.
Nel 1145 sale al pontificato il suo discepolo Bernardo dei Paganelli (Eugenio
III), e lui gli manda un trattato buono per ogni Papa, ma adattato per lui, con
l’invito a non illudersi su chi ha intorno: "Puoi mostrarmene uno che abbia
salutato la tua elezione senza aver ricevuto denaro o senza la speranza di
riceverne? E quanto più si sono professati tuoi servitori, tanto più vogliono
spadroneggiare".
Bernardo arriva in una città e le strade si riempiono di gente. Ma, tornato in
monastero, rieccolo obbediente alla regola come tutti: preghiera, digiuno, e tanto
lavoro. Abbiamo di lui 331 sermoni, più 534 lettere, più i trattati famosi: su
grazia e libero arbitrio, sul battesimo, sui doveri dei vescovi... E gli scritti,
affettuosi su Maria madre di Gesù, che egli chiama mediatrice di grazie (ma non
riconosce la dottrina dell’Immacolata Concezione).
Momenti amari negli ultimi anni: difficoltà nell’Ordine, la diffusione di eresie e
la sofferenza fisica. Muore per tumore allo stomaco.
È seppellito nella chiesa del monastero, ma con la Rivoluzione francese i resti
andranno dispersi; tranne la testa, ora nella cattedrale di Troyes.
San Bernardo ha rispettato a pieno il punto dell’incontro perché ha messo in
primo luogo la preghiera mettendo anche delle leggi a riguardo e educare gli
altri con questa forma mentis: anche io sto facendo esperienza di preghiera più
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intensa nel contesto del seminario riscoprendo la preghiera in tutte le sue forme
e maniera per esempio la liturgia delle ore che prima lo facevo una volta ogni
tanto così ma qui l’ho inserita nella mia giornata tipo redatta all’inizio dell’anno;
da allora cerco sempre di rispettare la fedeltà. Anche la semplice adorazione
eucaristica che prima in parrocchia vivevo con poca fede perché non ero
immerso in maniera piena, pensavo più al come e non al perché. Per quanto
riguarda il mio mettermi in un determinato momento del giorno a fare la
LECTIO DIVINA, che prima non avrei mai immaginato cosa potesse essere, mi
sono ricreduto perché ho iniziato, dopo il consiglio del Padre Spirituale, a
trascrivere su un quaderno le parti che mi hanno colpito del vangelo odierno e
eventuali pensieri personali che sono nati attraverso.

Kevin Berti

#SantaAngelaDaFoligno
anta Angela da Foligno, dopo essersi convertita dalle sue dissolutezze,
decide di riconciliarsi con la misericordia di Dio. Sente il desiderio di
sposarsi con Lui e dopo la morte della madre, del marito e dei figli entra nel
Terz’Ordine Francescano da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero
tramite l'amore giunge ad essere mistica con Cristo.
Un giorno Angela si rivolge a Dio così: “Signore, ciò che sto facendo [lo
spogliamento di tutto] non lo faccio se non per trovare Te. Ti troverò quando
avrò finito?” Le viene chiesto: “Cosa vuoi?”. Risponde: “non voglio né oro né
argento e anche se mi dessi tutto il mondo intero, non voglio che Te”.
Angela è disposta a tutto pur di far più spazio possibile a Dio nella sua vita
mettendo completamente da parte il suo io. Riesce in questo vivendo momenti
di preghiera molto intensi che la portano ad una comunione mistica con Cristo.
Da quando ho iniziato il discernimento vocazionale ad oggi, mi ha sempre
accompagnato il desidero di imitare il più possibile Cristo, nonostante le mie
difficoltà e i miei limiti.
Questo desiderio nasce da una strana attrazione di fiducia in Dio.
Nella mia vita ho vissuto molte situazioni difficili, ma una in particolare durante
il periodo del discernimento, la separazione dei miei genitori. Lì, ho
sperimentato ancora di più la presenza di Dio nella mia vita e non ho più smesso
di vivere ogni cosa in comunione con Lui.
Leggendo questo potresti chiederti cosa avrò fatto di straordinario, nulla di
particolare…Ho pregato. La preghiera oggi per me continua ad essere la base di
ogni cosa. Continuando a coltivare e a crescere nella preghiera, riesco a
riconoscere sempre più Dio nelle cose e nei fratelli.
Per me la preghiera è il bilanciere che mi fortifica i muscoli dello spirito e mi
aiuta a vedere Dio anche oltre gli ostacoli. A volte riconoscerlo non è facile,
faccio tanta fatica, oppure ci metto molto tempo, ma l’importante è perseverare
nella preghiera, perché perseverando sono certo che vedrò ancora miracoli.
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
A Te, Signore, con fiducia ci rivolgiamo !
Figlio di Dio,
mandato dal Padre agli uomini di tutti i tempi
e di ogni parte della terra!
Ti invochiamo per mezzo di Maria,
Madre tua e Madre nostra:
fa’ che nella Chiesa non manchino le vocazioni,
in particolare quelle di speciale dedizione al tuo Regno.
Gesù, unico Salvatore dell'uomo!
Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle
che hanno risposto “sì” alla tua chiamata
al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione.
Fa’ che le loro esistenze si rinnovino di giorno in giorno,
e diventino Vangelo vivente.
Signore misericordioso e santo,
continua ad inviare nuovi operai
nella messe del tuo Regno!
Aiuta coloro che chiami a seguirti
in questo nostro tempo:
fa’ che, contemplando il tuo volto,
rispondano con gioia alla stupenda missione
che affidi loro per il bene del tuo Popolo e di tutti gli uomini.
Tu che sei Dio e vivi e regni
con il Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

