Preghiera Tempo Ordinario – 24 novembre 2022
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo

La chiesa di Dio non cerca la comodità
Papa Francesco

Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere
uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 14, 12-14
Gesù diceva a colui che lo aveva invitato: «Quando fai un pranzo
o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi
parenti, né i vicini ricchi; perché essi potrebbero a loro volta
invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio; ma quando fai
un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato,
perché non hanno modo di contraccambiare; infatti il
contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti».
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Preghiamo con il Salmo 40
Ho sperato nel Signore, ho sperato:
su di me si è chinato alla fine,
ha dato ascolto al mio grido.
Dal pozzo di cupi suoni mi ha fatto salire,
da una fogna fangosa mi trasse,
e, issato in piedi sulla roccia, i miei passi ha reso sicuri.
Un cantico nuovo, un inno al Dio nostro
dalla bocca mi è sgorgato per lui
tutti vedano con santo tremore,
nel Signore confidino tutti.
Sì, è beato l'uomo che nel Signore la speranza ripone,
e non si volge a orgogliosi idolatri,
ne corre dietro a volgari impostori.
Oh, i prodigi che hai fatto, Signore,
e quali progetti a nostra salvezza!
Volessi narrarli non bastan le forze,
potessi almeno contarli:
o nostro Dio, nessuno ti eguaglia.
Sacrifici e offerte tu non gradisci;
e neppure chiedi espiazioni e olocausti.
Negli orecchi mi sei penetrato,
allora ho detto: «Eccomi, vengo!».
Nel rotolo del Libro per me sta scritto
che la tua volontà sia fatta.
Nel profondo delle mie viscere porto incisa la tua Legge.
Ecco: nella grande e solenne assemblea
io annunzio la tua giustizia:
non voglio tenere chiusa la bocca,
come tu sai, o Dio.
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Preghiera
Padre, così ti prega lo stesso tuo Figlio:
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
ne olocausti per il peccato;
un corpo invece mi hai preparato;
allora ho detto: Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto
nel Libro - per fare, o Dio, il tuo volere».
Padre, sia questa preghiera
lo scudo delle nostre infedeltà.
Amen.

Per continuare a meditare…
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco
n. 46-49
Una Madre dal cuore aperto
46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire
verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire
correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte
volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per
guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come
il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.
47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del
Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere
dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno
vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando
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Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci
sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono
partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far
parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si
dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale
soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”,
il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della
vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso
rimedio e un alimento per i deboli. Queste convinzioni hanno
anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare
con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come
controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è
una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la
sua vita faticosa.
48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario
deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe
privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un
orientamento molto chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi
bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono
disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti»
(Lc 14,14). Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni
che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre,
«i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo», e
l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del
Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri
di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i
poveri. Non lasciamoli mai soli.
49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo.
Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai
sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa
preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un
groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve
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santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che
tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li
accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di
sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle
strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci
trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci
sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e
Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc
6,37).
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