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La speranza che va oltre la fine


Nel tempo giusto la speranza s'innalza 
da tutti i luoghi soggetti alla morte
- la speranza ne è il contrappeso,
in essa il mondo che muore, di nuovo rivela la vita.
Nelle strade i passanti dai corti giubbotti
e dai capelli spioventi sul collo
tagliano con la lama del passo
lo spazio del grande mistero
che in ognuno di loro si estende tra morte e speranza:
uno spazio che scorre verso l'alto come la pietra di luce solare
rovesciata all'ingresso del sepolcro.
In questo spazio, la più perfetta misura del mondo
TU SEI e dunque ho un senso, e scivolare nella tomba,
passare nella morte, disfarmi nella polvere d'irrepetibili atomi
è per me parte della Tua Pasqua.
Sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra,
in mezzo corrono macchine, partono razzi interplanetari...
dappertutto un moto centrifugo,
(l'uomo...sola scheggia si mondo che abbia un moto diverso...)
sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra,
e non distolgo il pensiero dal Tuo Volto che il mondo non mi svela.
Ma la morte è un'esperienza finale
ed ha un sapore di annientamento...
allora, d'intorno, si levano grida, si leveranno di nuovo:
"Sei pazzo, Paolo, sei pazzo!"
ed ecco contro me stesso e contro una moltitudine
combatto per la mia speranza - in me non la sostiene
nessuno strato di memoria,
nello specchio in cui tutto passa non trova un riflesso
ma soltanto nel Tuo PASSAGGIO pasquale,
a cui si lega l'iscrizione più profonda del mio essere.
E così m'iscrive in Te la mia speranza,
fuori di Te non posso esistere -
quando innalzo il mio "io" sopra la morte
svellendolo da un suolo di sterminio,
questo avviene perché esso sta in Te
come nel Corpo che dispiega la sua potenza 
sopra ogni corpo umano
e rinnova il mio "io", cogliendolo da un suolo di morte
in figura diversa eppure tanto fedele,
dove il corpo della mia anima e l'anima del mio corpo
ritornano a congiungersi fondando sulla Parola, per sempre,
la vita fondata prima sulla terra, dimenticando ogni affanno, 
come al levarsi, nel cuore, d'un Vento improvviso
al quale nessun uomo vivente può resistere
né le cime dei boschi, né in basso le radici che si fendono.
Il vento mosso dalla Tua mano, ecco diviene Silenzio.
Gli atomi dell'uomo antico fanno compatta la gleba primordiale
del mondo ch'io raggiungo con la mia morte, 
li innesto in me definitivamente
per trasformarli nella tua Pasqua -
che è il tuo PASSAGGIO.	(Karol Wojtyla)









Introduzione

Per vivere in pienezza bisogna sperare.
Per vivere ci vuole una attesa proiettata in avanti. 
Ma su chi e su che cosa fondare questa speranza?
E' qui che interviene Dio come offerta alla speranza dell'uomo,
come futuro della storia. Cristo è il futuro del mondo.
Il male non avrà l'ultima parola.
Questa certezza aumenta il coraggio
e dona energia per l'impegno quotidiano.
Non si può credere nella provvidenza di Dio e nella Pasqua di Cristo
e poi pensare che il mondo vada in rovina.
Il cristiano è un uomo che attende. 
Per lui il bene verrà, infallibilmente verrà. 
Non solo grazie al suo impegno, bensì per l'azione infallibile di Dio.
Chi spera, attende tutto dal Signore e Dio opera in lui le sue meraviglie. 
Così san Girolamo. 
Così Madre Caterina.
Saluto

P	Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T	Amen.

P	Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace 
	per la fede per la potenza dello Spirito santo, sia con tutti voi.
T	E con il tuo spirito.


P	Perché ti rattristi, anima mia,
	perché su di me gemi?
T	Spera in Dio, ancora potrò lodarlo,
	lui salvezza del mio volto e mio Dio.

P	Il Signore ti ha creato con sapienza
	e ora ti rassicura:
T	Non temere: io ti ho chiamato per nome
	e ti ho liberato: tu sei mio.

P	Se tu attraverserai fiumi profondi
	io sarò con te,
	le acque non ti sommergeranno.
T	Per me tu sei molto prezioso,
	io ti stimo e ti amo.

P	Se passerai attraverso il fuoco
	tu non brucerai,
	le fiamme non ti consumeranno.
T	Io sono il tuo Signore, il tuo Dio,
	il Santo d'Israele che ti salva.
	
P	Non siate come coloro che non hanno speranza.


Canto

Rit.	Spirito Santo discendi tra noi:
	la nostra fede ha bisogno di te,
	al nostro cuore insegna ad amare
	e la speranza non toglierci mai.
	Tu sei il dono promesso dal Padre,
	sei fuoco d’amore, sorgente di vita.

	Tu vivi con noi e sei nostra forza:
	sostienici sempre nel nostro cammino.

	Tu sei sapienza che vince ogni errore:
	di te ci fidiamo e avremo la gioia.




Prima parte:	“... ma sulla tua parola,
		getterò le reti”



Rito di accoglienza della Parola di Dio
(Viene portato all'ambone il libro dei Vangeli)

Ascolto

P	Dal Vangelo secondo Luca		(5,1-11)

	Un giorno, mentre Gesù, levato in piedi, stava presso i lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.
	Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:" Prendi il largo e calate le reti per la pesca". Simone rispose:" Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti". E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli.
	Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano.
	Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo:" Signore, allontanati da me che sono un peccatore". Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone:" Non temere: d'ora in poi sarai pescatore di uomini".
	Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Canto dopo il Vangelo

Gloria a te, o Cristo;
Gloria a te nei secoli!

Omelia

Pausa di riflessione

Canto

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore, che si dona a te.

Rit. 	Apri il cuore, non temere,
	Egli sarà con te!

Non temere, Giuseppe, di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d’amore.

Pietro no, non temere, se il Signore ha scelto
la tua fede povera, per convincere il mondo.

Non temere, Girolamo, di lasciare le ricchezze
e seguire Cristo con amore di padre.

Non temere, Caterina, la tua timidezza:
il Signore è con te, abbi fiducia in lui.







Seconda parte:   Cristo nostra speranza


P	Dio ha accolti come suoi noi che abbiamo creduto.
	Perciò ora siamo in pace con Dio 
	per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
T	Ora gioiamo per la sua bontà 
	e siamo orgogliosi della nostra speranza; 
	un giorno Dio ci farà partecipare alla sua gloria.
P	Ma c'è di più: nelle sofferenze non perdiamo il nostro vanto 
	perché sappiamo che la sofferenza produce la pazienza, 
	la pazienza ci rende forti nella prova, 
	e questa forza ci apre alla speranza.
T	La speranza poi non delude,
	perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori
	per mezzo dello Spirito che ci è stato dato.

Canto		(intanto si accendono i ceri dei fedeli)

Rit.	Nada te turbe, nada te espante;
	quien a Dios tiene, nada le falta!
	Nada te turbe, nada te espante!
	Solo Dios basta!


Cammino dietro la croce


Prima stazione		(sosta nella casa di Madre Caterina)

1L	Caterina Cittadini nasce a Bergamo nel 1801. Rimasta orfana è affidata, con la sorella Giuditta, ad un istituto. Ne escono entrambe con il diploma di maestre. Prive di famiglia e di ogni cosa, vengono accolte a Calolzio dai cugini sacerdoti.
	Caterina è assunta come insegnante nella scuola elementare di Somasca.
	Nel 1826 le due sorelle acquistano una casa a Somasca e vi si stabiliscono. Mentre Caterina continua il suo insegnamento, Giuditta dà inizio ad una scuola per le bambine povere che, per vari motivi, non possono accedere a quella pubblica. Desiderose di donarsi a Dio per dedicarsi all'educazione, attingendo forza dalla preghiera, vivono la loro giornata prodigandosi con tutte le loro energie per le fanciulle che vanno aumentando di anno in anno.
	Nel 1836, dopo molte richieste, ottengono il decreto per erigere un Convitto, la cui direzione è assunta da Giuditta.
	Quando sembra che tutto proceda bene, Giuditta muore e Caterina rimane sola, piegata dal dolore, a continuare quanto iniziato con la sorella: oltre l'insegnamento nella scuola pubblica, assume la direzione del Convitto.
	Logorata in salute, l'anno seguente, si ritira dalla scuola pubblica e si dona totalmente all'opera educativa allargando l'accoglienza ad alcune orfane, aprendo la casa alle attività oratoriane, dedicandosi alla catechesi con le tre compagne che hanno scelto di condividere con lei la vita di donazione a Dio.
	Aiutata da un padre somasco, stende la bozza delle Regole attingendo a quelle delle Orsoline di Milano e le presenta al vescovo di Bergamo che l'accoglie bruscamente e le nega l'approvazione.
	Umiliata ma non abbattuta, Caterina si rimette al lavoro, ma non avrà la gioia di vedere compiuto il suo sogno: muore il 5 maggio 1857. Il vescovo si recherà a Somasca nel dicembre dello stesso anno per l’approvazione.
	Il 29 aprile prossimo il Papa la dichiarerà beata a lode e gloria di Dio e della sua Chiesa.

2L	Dagli scritti di Madre Caterina.
	Si ricordino le Sorelle di non lasciarsi occupare il cuore da malinconia e tristezza, ma servano il Signore allegramente, adempiendo il detto del profeta il quale dice: servite il Signore nella gioia, perché è scritto nei Proverbi che l'animo allegro fa l'età florida e lo spirito triste consuma le ossa.

1L	Preghiamo insieme dicendo: Cristo, mia speranza.
T	Cristo, mia speranza.
	Liberami dal desiderio di essere stimata e lodata:
	Liberami dal desiderio di essere ricercata e onorata:
	Liberami dal desiderio di essere preferita e approvata:
	Liberami dal timore di essere umiliata e disprezzata:
	Liberami dal timore di essere calunniata e dimenticata:
	Liberami dal timore di essere derisa ed emarginata:



Seconda stazione		(sosta alla seconda cappella)

1L	Dalla testimonianza del Vicario del vescovo di Bergamo.
	12 febbraio 1537.
	Penso sarai stato informato sulla morte del nostro Girolamo Miani, valorosissimo capitano dell'esercito di Cristo. Non voglio dilungarmi a descriverti i particolari sul decorso della malattia e del decesso. L'ultimo giorno dava l'impressione di essere talmente sicuro di sé come se avesse già il Paradiso in mano. Faceva diverse esortazioni ai suoi, sempre col volto così lieto e sorridente da far innamorare di Cristo, come se versasse l'amore per lui su quanti gli stavano intorno.
	E' morto a Somasca.
	Così è piaciuto a Dio. Tuttavia, sono talmente triste come credo di non esser mai stato per la morte di altra persona.
	Il Signore ha tolto a questo gregge alcuni dei suoi principali dirigenti, ma credo non lo abbandonerà. Resto, infatti, in attesa di qualche intervento che egli solo è in grado di compiere con la sua infinita sapienza e onnipotenza.

2L	Dalle lettere di san Girolamo.
	Come si prova l'oro nella fornace: le scorie e le impurità che sono nell'oro si consumano nel fuoco, mentre l'oro buono si conserva e cresce di pregio. Così fa il buon servo del Signore che spera in lui: sta saldo nelle tribolazioni e poi Dio lo conforta e gli dà il cento per uno in questo mondo di quello che lascia per amor suo, e nell'altro la vita eterna.

1L	Confidiamo nel nostro Signore benignissimo e abbiamo vera speranza in lui solo, perché tutti coloro che sperano in lui, non saranno confusi in eterno, e saranno stabili, fondati sopra la ferma pietra e, per ottenere questa santa grazia, ricorreremo alla Madre delle grazie, dicendo:
T	Ave, o Maria...


Terza stazione		(sosta alla scala santa)

1L	Dalla vita di Madre Caterina
	Quando le si presentarono le prime tre orfane, pur trovandosi in particolari difficoltà economiche, ripose la sua fiducia in Dio, con una speranza che supera i limiti della capacità umana e sulla scia di san Girolamo, padre degli orfani, aprì le braccia a quelle piccole bisognose di tutto e le accolse come figlie nella sua povera casa, facendo loro da madre.

2L	Dalle lettere di san Girolamo.
	Dio non opera le cose sue in quelli che non hanno posta tutta la loro fede e speranza in lui solo: e coloro nei quali c'è grande fede e speranza, li ha riempiti di carità e ha fatto grandi cose in loro. Perciò, non mancando voi di fede e speranza, egli farà di voi cose grandi esaltando gli umili.

1L	Al Dio di ogni consolazione rivolgiamo con fiducia e speranza la nostra preghiera di figli:
T	Padre nostro...


Quarta stazione		(alla Valletta)

2L 	Dalla vita di Madre Caterina
	Nel 1855, Madre Caterina si presentò con fiducia dal Vescovo di Bergamo, col testo della Regola, per proporre la domanda di approvazione. Il Vescovo, senza prendere in considerazione lo scritto, con tono serio e sbrigativo, la rimandò con un rifiuto assoluto. La Madre uscì umiliata ma non abbattuta, né scoraggiata, ma persuasa che quell’umiliazione era permessa da Dio perché tutte le opere buone debbono avere nel loro inizio le contraddizioni degli uomini. Si recò in duomo e dopo aver pregato si rivolse alla consorella dicendo: “Recitiamo il Te Deum di ringraziamento perché le cose vanno bene”, e il suo volto era sereno come se avesse ricevuto una buona notizia.

1L	Ed ora preghiamo con fiducia cantando:
Rit.	Dolce Padre nostro, ascoltaci.




1L	Signore Gesù Cristo,
	ti preghiamo per la tua infinità bontà,
	di riformare il popolo cristiano
	alla santità del tempo dei tuoi apostoli.	Rit.
2L	Ascoltaci, Signore, perché benigna è la tua misericordia
	e nella tua grande tenerezza volgiti verso di noi.
	Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo,
	abbi pietà di me.		Rit.

1L	Nella via della pace, dell’amore e della prosperità
	ci guidi e ci protegga l’amore di Dio Padre,
	la sapienza del Figlio e la forza dello Spirito Santo
	e la gloriosa Vergine Maria.	Rit.

2L	L’angelo Raffaele che fu sempre con Tobia,
	sia anche con noi in ogni luogo e via.
	O buon Gesù, amore mio e Dio mio,
	in te confido che non rimanga deluso.	Rit.

P	Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione.
	Per Cristo nostro Signore.
T	Amen.


Canto		(intanto si depongono i ceri davanti alla croce)

Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontano, dietro ai monti,
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Rit.	Resta qui con noi il sole scende già,
	resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
	Resta qui con noi, il sole scende già,
	se tu sei tra noi, la notte non verrà.

S’allarga verso il mare quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma che dove passa e brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

Rit. (3 volte; la seconda volta senza musica)



Benedizione

P	Il Signore sia con voi.
T	E con il tuo spirito.

P	Il Signore vi conceda di condividere l’eredità dei suoi Santi.
T	Amen.
P	Vi doni la speranza nel cuore perché Cristo è risorto da morte.
T	Amen.
P	Lo Spirito Santo vi faccia crescere nella fede e nella verità.
T	Amen.
P	E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
T	Amen.


Canto e segno di pace		(scambio fraterno di pace)

Nel Signore io ti dò la pace:	pace a te, pace a te!  (2v.)
Nel suo Nome resteremo uniti:	pace a te, pace a te!  (2v.)

E se anche non ci conosciamo:	pace a te, pace a te!  (2v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori:	pace a te, pace a te!  (2v.)

La speranza cresca nel tuo cuore:	pace a te, pace a te!  (2v.)
Il Signore protegge la tua vita:	pace a te, pace a te!  (2v.)


