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         Vieni, Signore, 
 a inquietare il nostro muto silenzio 
 dell’incapacità di amarti. 
 Vieni, Signore, 
 ad abitare la fatica dei giorni  
         e la solitudine dei cuori. 
 Vieni, Signore, 
 eterno amante dell’uomo a innamorarci di te. 
 
 Allora la nostra lingua  
         si scioglierà nel canto della sposa , 
         la parola si farà silenzio 
 e il cuore arderà del nuovo fuoco del tuo amore. 

 Allora gioiremo nell’umile accoglienza del dono 
 che solo viene da te 
 e comprenderemo stupiti 
 che vera libertà è consegna a te e ai fratelli. 

 
Vieni, Signore, 
speranza dell’umanità, 
vera pace e piena giustizia. 
Vieni, Signore, 
e tutta la nostra vita ti venga incontro 
con segni di festa e di attesa. 
 
E nuovo il giorno sarà.

 

L’Attesa 
A tavola con Dio.  Attendere insieme i giorni di Pasqua  

Cosa attende Gesù? 
La sua missione è un amore tanto grande da arrivare alla croce e alla risurrezione.   
Cosa attende un adulto, cosa aspetta dalla sua esistenza? 
L’attesa è una dimensione del tempo che interroga sul senso del presente e sul valore del futuro, 
che può deludere o spingere a una vita ricca di amore operoso. 
Il testo” Che tempo” ci propone diversi spunti: 
- la riflessione sul Vangelo: Matteo (16,21-28).Gesù, per la prima volta, annuncia agli apostoli il 
compimento della sua missione: la passione, la morte in croce e la risurrezione. 
Gesù invita i discepoli a condividere la stessa attesa di compimento della sua missione e a fare 
propri i suoi passi verso Gerusalemme. 
Gesù ci dice che la croce è condizione per chi lo vuole seguire. 
- Come esperienza della quinta tappa ci viene proposta l’esperienza dell’AC di Rossano-Cariati 
sull’utilizzo del testo Adulti con gruppi in carcere. 
Sul sito      materiali guide.azionecattolica.it  si possono consultare i materiali multimediali da utilizzare negli incontri. 
Sul sito     ACRoma  viene messo il materiale dei lunedì formativi 
L’incontro di oggi					sarà guidato da  Gianni Di Santo giornalista e scrittore. 
 

Preghiamo con il Salmo 129
 
Dal profondo a te grido, o Signore;  
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
 

Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 
Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 


