PROPOSTA DI PREGHIERA PERSONALE
PER GIOVANI DURANTE IL TEMPO PASQUALE

Giovedì
23 aprile
2020

Senza
misura
egli dà
lo Spirito
Gv 3, 34

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 31-36)

Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla
terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta
ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne
accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha
mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la
vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane
su di lui.

San Bernardo di Chiaravalle - nel XII secolo - diceva che «La misura dell’amore di Dio è amare
senza misura» (I - De deligendo Deo). Così infatti è l’amore del Padre: nella sua infinita bontà
ha tessuto un’amicizia eterna con l’uomo, capace di andare oltre il suo inguaribile capriccio di
poter fare tutto da solo. Senza misura è la testimonianza di Gesù che – trasparenza del Padre
– consegna la propria vita nelle mani dell’uomo, così da diventare un «tesoro custodito in vasi
di creta» (2Cor 4,7-15). Senza misura è la forza dello Spirito Santo che promette il coraggio e la
consolazione a coloro che si rivolgono a lui con umiltà e sincerità di cuore. Dio non ha badato
a spese per dire il suo amore per l’uomo: «Non c’è amore più grande di questo, dare la vita per i
propri amici» (Gv 15,13).
Se tutto quest’amore, nella risurrezione di Gesù, è finalmente riversato nei nostri cuori, possiamo vivere anche noi senza misura! Non si tratta di interpretare la propria vita senza porsi dei
limiti (di orario, di divertimento, nell’uso delle cose, nella gestione delle relazioni etc. etc.), della
serie: «Faccio quello che voglio», ma di gustare fino in fondo la bellezza e la responsabilità della
libertà che ci è stata affidata: «Voglio fino in fondo quello che faccio!». È scoprire che proprio
questo volere può assumere i tratti di un desiderio senza misura per Dio e i per i fratelli.

Raggiunti dall’annuncio,
rispondiamo con la vita!

Gesù ci ama senza misura,
questo ci annuncia il Vangelo!
Gusto la gioia di quest’amore?
Dove lo posso scorgere
all’interno delle mie giornate
(attraverso relazioni, gesti,
segni che mi raggiungono)?
Dedico un po’ di tempo
per vivere la mia amicizia con Gesù?
Come posso farmi portavoce
di quest’amore in mezzo agli altri?

Vivere nel momento presente
Mio Signore e mio salvatore,
mi sento sicuro fra le tue braccia
Se tu mi custodisci, non ho nulla da temere
ma se mi abbandoni,
non ho più nulla da sperare.
Non so cosa mi capiterà ﬁno a quando morirò
Non so niente del futuro,
ma faccio afﬁdamento su di te.
Ti prego di darmi ciò che è bene per me;
ti prego di togliermi tutto ciò
che può porre in pericolo la mia salvezza.
Non ti prego di farmi ricco,
non ti prego di farmi molto povero,
ma mi rimetto a te, interamente,
perché tu sai ciò di cui ho bisogno
e che io stesso non so.
Tu che sei morto per me sulla croce, anche per me,
colpevole come sono:
concedimi di conoscerti, di credere in te,
di amarti, di servirti.
Beato John Henry Newman
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