
29 aprile 2012 – Convivenza LMC, Malnate

VIA LUCIS

Canto: Resurrezione

Guida: La Via lucis in una società che spesso reca l’impronta della “cultura della morte”,
con le sue espressioni di angoscia e di annientamento, è uno stimolo per instaurare una
“cultura della vita”, una cultura cioè aperta alle attese della speranza e alle certezze della
fede.

La preghiera lascia un segno. Dopo ogni condivisione accendiamo una piccola luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen.

Guida: In Cristo Risorto, nostra salvezza, ripercorriamo in preghiera la via della luce. Con il
cuore aperto alla speranza disponiamoci ad accogliere la novità che nasce dal risorto.
Egli, che è il Signore della Vita, illumini il nostro mondo e ci dia la forza di essere portatori
di una nuova cultura fondata sulla pace e sull'autentica accoglienza della persona umana.

1A STAZIONE: La resurrezione di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era
ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!". Uscì allora Simon Pietro
insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide
le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed
entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo,
non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte.  Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.

Dagli scritti di Comboni

[2742] Sennonché  il  cattolico,  avvezzo  a  giudicare  delle  cose  col  lume  che  gli  piove
dall'alto, guardò l'Africa non attraverso il miserabile prisma degli umani interessi, ma al
puro raggio della sua Fede; e scorse colà una miriade infinita di fratelli appartenenti alla
sua stessa famiglia, aventi un comun Padre su in cielo, incurvati e gementi sotto il giogo di
Satana in sull'orlo del più orrendo precipizio. Allora, trasportato egli dall'impeto di quella
carità  accesa  con  divina  vampa sulla  pendice  del  Golgota,  ed  uscita  dal  costato  del
Crocifisso per abbracciare tutta l'umana famiglia, sentì battere più frequenti i palpiti del suo
cuore; e una virtù divina parve che lo spingesse a quelle barbare terre, per istringere tra le
braccia e dare il bacio di pace e di amore a quegl'infelici suoi fratelli, sovra cui par che
ancor pesi tremendo l'anatema di Canaam. (Piano per la rigenerazione dell'Africa – 1871)

Preghiere spontanee/risonanze



Canone di Taizé: Dona la pace

2A STAZIONE: Gesù risorto in cammino con i discepoli di Emmaus

Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35)

In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette
miglia  da  Gerusalemme,  di  nome  Emmaus,  e  conversavano  di  tutto  quello  che  era
accaduto.  Mentre  discorrevano  e  discutevano  insieme,  Gesù  in  persona  si  accostò  e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro:
"Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?". Si fermarono,
col  volto  triste;  uno di  loro,  di  nome Clèopa,  gli  disse:  "Tu  solo  sei  così  forestiero  in
Gerusalemme da non sapere ciò che vi  è accaduto in questi  giorni?". Domandò: "Che
cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo
hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo
che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose
sono  accadute.  Ma  alcune  donne,  delle  nostre,  ci  hanno  sconvolti;  si  sono  recate  al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto". Ed
egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che
il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". E cominciando da
Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. Ma essi  insistettero: "Resta con noi perché si  fa sera e il  giorno già volge al
declino". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel
petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?". E
partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone".  Essi  poi  riferirono  ciò  che  era  accaduto  lungo  la  via  e  come  l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane. 

Dagli scritti di Comboni

[5171] Del  resto,  questa  terribile  prova,  lontano  dallo  scoraggiarci,  aumenta  il  nostro
coraggio e ci  ha convinti  che è una cara e adorabile  croce che il  Sacro Cuore ci  ha
consesso per meglio consolidare la grande Opera della redenzione dell'Africa Centrale.
Oh, quale gioia un cuore devoto prova a soffrire per Gesù Cristo e per la salvezza delle
anime più abbandonate e più trascurate della terra! Sembra che Dio abbia mostrato più
amore e saggezza a costruire e a formare la croce, che a creare l'universo. È la croce che
salverà l'Africa. È la croce che ci fortifica e ci fa restare fedeli al nostro grido di guerra: O
Nigrizia o Morte! (A mons. Jean François des Garets - Khartoum, 17 maggio 1878)

Preghiere spontanee/risonanze

Canone di Taizé: Dona la pace



3A STAZIONE: Gesù risorto affida agli apostoli la missione di predicare il Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato.
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi,
disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate
tutte  le  nazioni,  battezzandole  nel  nome del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito  santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo".

Dagli scritti di Comboni

[944] L'Opera dev'essere cattolica, non già spagnola o francese o tedesca o italiana. Tutti i
cattolici devono aiutare i poveri Neri, perché una nazione sola non riesce a soccorrere la
stirpe nera. Le iniziative cattoliche, come quella del venerato Olivieri, dell'Istituto Mazza,
del Padre Lodovico, della società di Lione ecc. senza dubbio hanno fatto molto bene ai
singoli neri, ma fino ad ora non si è ancor incominciato a piantare in Africa il Cattolicesimo
e ad assicurarvelo per sempre. All'incontro col nostro piano noi aspiriamo ad aprire la via
all'entrata della fede cattolica in tutte le tribù in tutto il  territorio abitato dai neri.  E per
ottenere questo, mi pare, si dovranno unire insieme tutte le iniziative finora esistenti, le
quali, tenendo disinteressatamente davanti agli  occhi il nobile scopo, dovranno lasciare
andare i  loro interessi particolari.  (A don Goffredo Noecker - Bressanone, 9 novembre
1864)

Preghiere spontanee/risonanze

Canone di Taizé: Dona la pace

Padre Nostro

Canto: Il canto della tenerezza


