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Scheda operativa

…CHE COSA VOLETE CHE IO FACCIA PER VOI
Scheda per gli operatori pastorali

Invocazione allo Spirito Santo
O Spirito Santo, vieni nel mio cuore:
per la tua potenza attiralo a te, o Dio,
e concedimi la carità con il tuo timore.
Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero:
riscaldami e inﬁammami del tuo dolcissimo amore,
così ogni pena mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre, e dolce mio Signore,
ora aiutami in ogni mia azione.
Cristo amore, Cristo amore. Amen.
Santa caterina da siena
Leggiamo il testo: Mc 10,35-40
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice
che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo
in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia
sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Riflettiamo con Papa Francesco
“…i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del
mondo… Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera
sempre nuova… La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino
di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il
benessere personale. È quello che il Signore rimproverava ai Farisei: « E come potete credere, voi che
ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? » (Gv 5,44). Si
tratta di un modo sottile di cercare « i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo » (Fil 2,21).”
(EVANGELII GAUDIUM, n.92-93)
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