
SESTO INCONTRO 

Siate sempre lieti nel Signore: 
la gioia del cristiano · 

{Filippesi 4,2·9) 

Allendere la Parola 

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, 
Signore Gesù Cristo, 
perché sei presente in mezzo a noi e in noi; 
in noi perfettamente lodi il Padre 
con la voce dello Spirito che ci hai donalo. 
Ti chiediamo, o Signore, 
che questa voce dello Spirito venga suscitata in noi 
dall'ascolto della parola della Scrittura, 
in maniera degna, giusta, 
conveniente al significato del testo, 
praporzionata alle cose che ci vengono manifestate 
e pronta a riconoscere in noi le affinità 
con l'insegnamento e con l'esempio 
che ci viene proposto. 
Tu che sei Dio e vivi e regni 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

Carlo Maria Marlini 

Preghiera 

Padre misericordioso e fedele, • 
creatore di ogni cosa e fonte di ogni sapienza, 
riempi i nostri cuori della gioia che proviene dall'alto 
e fa' di noi dei testimoni credibili del tuo Vangelo. 
Preservaci dal pessimismo e dalla malinconia, 
dolio tristezza che ci paralizza, 
dall'irritazione che ci rende insopportabili. 
Donaci l'affabilità dei veri apostoli di Cristo, 
la cordialilà serena di quanti hanno conosciuto la tua pace; 
crea in noi un cuore sensibile e aperto, 
capace di accogliere ogni uomo 
e di servirlo con rispetto e affetto. 
Custodisci e difendi la nostra gioia 
nei momenti della prova, 
quando non capiamo bene che cosa stia accadendo 
e non sappiamo bene che cosa fare. 
Sostieni la nostra fede e accogli la nostra preghiera fiduciosa, 
fatta di suppliche ma anche di ringraziamenti. 
Vigila sulle nostre comunità, 
perché non vi penetri il veleno dello divisione. 
Fa' che sappiamo sempre ricomporre ogni contrasto 
e trovare sempre la via della riconciliazione. 
Brilli sempre in noi la luce della tua verità 
perché ogni uomo possa incontrare in noi 
ciò che la sua retta coscienza desidera, 
tutto ciò che è vero, nobile, giusto, pura e onorato, 
ciò che è virtù e merita lode. 
Allora la tua pace sarà con noi 
e potremo gustare la gioia di essere tuoi figli, o Padre, 
che con il Cristo e lo Spirito Santo . 
vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 



Ascoltare la Parola 

Lettura del te�lc, (Fil 4,2•9) 

2Esorto Evòdia ed esorto anche Sìntiche ad andare 
d'accordo nel Signore. $f prego anche te, mio fedele 
cooperatore, di oìutarfo, perché hanno combattvfo per 

1 i/ Vangelo insieme con .me, con Clemente e con alti!
miei Collaboratori, ì èujnomi s.ono nel libro della vita. 

4Siate semprei lieti neFSlgnore, ve lo ripeto: siate lieti. 
5La vostra amc,bilìtà sia notà (1 tutti .. Il Signore è vidnò!
6Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostari:zo fate

' presenti a Dio le vostre richieste còn preghiere, suppli
èhe e ringraziamenti. 7E fopace di Dio; che supera ogni 
intelligenzot custodirà i vostri cuori e le vostre. mènti in 
Cristo Gesù. 

8/n conclusione/ faC!lte//1, 'quello che è vero, quello chÉlè 
è nobile, quello che ii tpusf?, quello che è puro, quello 
che è amabile, queffo chè � onorato, ciò chè è vitfù e 
ciò che merità lode,. questb sia oggetto dei vostri pen
:sieri, 91:e ebse che avete tmparoto, rìçeyuto, ascoltalo e
veduto in me, mettetele in pratica. B .il �o del[o pace 
sarà con voil 

Meditatio 

1. Dio

Conosco davvero il Dio in cui credo e so non confonderlo
con un Dio severo, padrone, giudice, altissimo e distante?
Sono davvero un cristiano, cioè una persona che in ogni
circostanza conserva la fiducia nel Dio vicino e buono?

Amo davvero il. Dio d'omore che Gesù ha rivelato, servito
e vissuto e mi dà gioia che egli sia così generoso con gli
uomini?

- · In coso consiste per me, davvero, lo grdndezzo di Dio?
Tengo alla confidenza e allo comunione con lui, piuttosto
che al timore e all'adorazione? 

- Voglio conoscere ancoro meglio il vero Dio di Gesù Cri
sto? E quali sono le occasioni che ho per crescere in que
sto conoscenza?
I santi sono esempi di confidenza in Dio e vita vissuta in
comunione con lui: li conosco? Cerco di scoprire la loro
storia, il loro carisma, il loro esempio?

2. La vita mia e del mondo

- Dopo aver ascoltato Paolo e rif lettuto sulle sue parole a
proposito della gioia cristiana, posso dire di sapere di
cosa l'apostolo sta parlando?
Saprei motivare la mia gioia davanti ai dubbi e alla sfidu
cia del mondo che mi circonda?

- Sono ottimista? Si vede, in me, la presenza della fiducia in
Dio creatore e salvatore del mondo?

- Tengo alla pace e sono un uomo o una donna di pace?
So affrontare con calma, ma anche con coraggio e fran
chezza, le situazioni di tensione che possono turbare la
mia comunità? So rischiare di tasca mia per il bene della
pace?
Sono una persona affidabile oppure sono incostante, luna
tico, umorale e ripiegato su me stesso?
Quanto mi capita di pregare per ottenere da Dio il dono
della sua pace che supera ogni conoscenza?
Quanto ho a cuore la pace e la gioia degli altri?




