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Scheda «speciale» 5
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE fAmILIARE

ADORAzIOnE EucARISTIcA
PER LA fAmIGLIA fERITA

canto d’esposizione

cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Signore ci attende per donarci consolazione, pace, amore. Lui sa già tutte le nostre 
preoccupazioni, le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Deponiamo i nostri pensieri e 
le nostre preoccupazioni ai suoi piedi e facciamo silenzio dentro di noi e attorno a noi.
Lasciamoci visitare dal Signore.

“Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla 
comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gra-
tuita”. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non 
mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si 
trovino”. (Amoris Laetitia, 297)

ci mettiamo all’ascolto della Parola

mc 10,46-52

Salmo 49 (48) A cori alterni

Adorazione silenziosa: Alcuni suggerimenti per la riflessione
Bartimeo è fermo ai lati della strada, non può far altro che aspettare come molte persone 
che incontro oggi, rassegnate dalla situazione economica, dallo sconforto esistenziale, 
che sono ferite. Come noi, Bartimeo vive solo di elemosina. Finché sente parlare di Gesù. 
Non lo conosce, ma qualcuno gliene parla. Il desiderio, la curiosità, ora, prendono il soprav-
vento. Prima sussurra, poi grida. Chiede pietà. Pietà: non ha luce nel cuore. Pietà: è para-
lizzato dalla paura. Pietà: non sa come fare. Come quell’urlo ancestrale che sale dal nostro 
profondo quando la vita ci bastona e non ci rassegniamo. Come quel desiderio che sembra 
impazzire in noi quando ci poniamo il senso della vita. Come la presa di consapevolezza di 
essere mendicanti, di non avere in noi stessi le risposte.
Silenzio! Bartimeo viene cortesemente invitato a tacere. Ma anche noi credenti che poniamo 
paletti e limiti, che poniamo condizioni, che guardiamo dall’alto delle nostre certezze di fede 
chi elemosina senso. Meglio tacere, amico mio, rassegnarsi. Dio non è e, se è, non è certo per 
quelli come te. Invece Bartimeo grida, urla. Urla la propria angoscia ma per liberarsene. E 
Gesù ascolta e manda qualcuno. Gesù sceglie di raggiungerci attraverso il volto di un fratel-
lo cui stiamo a cuore, anche se non ci conosce. E parla.
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coraggio! Qualcuno, un discepolo, un amico, un evento, ci ripete: “Coraggio! Alzati, ti 
chiama”. Getta il mantello, Bartimeo. L’unico vestito del povero. Fa ciò che il giovane ricco 
non è stato capace di fare. Il mantello ripiegato e posto sulle gambe per raccogliere i pochi 
spiccioli, vola via. Balza, il cieco. Ha intuito, ha capito, ma prima deve liberarsi. Spesso 
gridiamo il nostro dolore a Dio ma non siamo disposti a fidarci di lui, a corrergli intorno, a 
liberarci del mantello. Il dialogo fra il cieco e Gesù mette i brividi. Cosa vuoi che ti faccia? 
Il Signore, oggi e sempre, ci chiede cosa vogliamo da lui. Potremmo chiedere mille cose: 
fortuna, denaro, affetto, carriera. Chiediamone una sola: la luce. Luce: che importa avere for-
tuna se non sappiamo riconoscere chi ce l’ha donata? Luce: quanto denaro serve per colmare 
il cuore incolmabile di desiderio? Luce: quante volte l’affetto diventa oppressione e dolore? 
Luce: che ci importa diventare qualcuno se restiamo tenebra? E accade: il Signore ci ridà luce 
agli occhi e al cuore. Ora, illuminati, come Bartimeo, possiamo diventare discepoli.

Illuminati. Il cristiano racconta, narra, le opere di guarigione interiore che ha avuto, attento più 
a testimoniare la straordinaria generosità di Cristo che a soffermarsi sulle proprie povertà. Il cri-
stiano è attento alle mille cecità, ai mille mendicanti di senso e di felicità che incontra sulla strada. 

Risposta alla Parola

Lettore: Rabbunì Gesù, siamo in tanti a seguirti, ma spesso abbiamo nel cuore paura e fa-
stidio, abbiamo tante pretese di sicurezza, di onori, di comodità. Ci preoccupa di non 
avere fastidi, stare comodi, seguirti solo all’apparenza.
Rit: misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lettore: Rabbunì Gesù, pensiamo di fare onore a te, di darti rispetto sgridando chi canta 
fuori dal coro, chi fa domande indiscrete, siamo infastiditi dal grido di chi vuole essere 
guarito, vuole uscire dall’emarginazione, non vivere da mendicante.
Rit: misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lettore: Rabbunì Gesù, provocati da te, quella folla e il cieco hanno intrecciato le parole e 
i gesti: è apparso il coraggio, la solidarietà, la capacità di convocare, di favorire incontri 
e non di impedirli; a sua volta Bartimeo ha mostrato fiducia e libertà.
Rit: misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lettore: Rabbunì Gesù, da tanto tempo siamo tuoi discepoli, ma spesso ci isoliamo sotto 
i mantelli delle nostre pigre formalità e abitudini; spesso non sappiamo ascoltarci, nar-
rare la sofferenza e accoglierla, non sappiamo supportarci nella fede.
Rit: misericordias Domini in aeternum cantabo.

Preghiere di intercessione 
cel.: Signore, Padre tenerissimo e pieno di misericordia, tu sei la vera luce che illumina i 
nostri passi, la speranza che ci apre ad un nuovo futuro, per sempre fedele alle tue creatu-
re, accogli la preghiera che questa sera, con fiducia di figli, eleviamo a Te. Preghiamo insie-
me e diciamo: Rendici capaci di riconoscere la Tua presenza.
- Preghiamo per la Chiesa, perché sappia offrire al mondo di oggi una testimonianza 

credibile del Vangelo della misericordia, attraverso un servizio generoso e attento, pre-
ghiamo.

- Preghiamo per le famiglie in difficoltà a causa di un lutto. Preghiamo.
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- Preghiamo per tutte le famiglie che sono nella sofferenza e nella fatica a causa di una 
malattia. Preghiamo.

- Preghiamo per le famiglie in difficoltà a causa della mancanza del lavoro o che si trova-
no nella povertà. Preghiamo.

- Preghiamo per la pace e l’amore nella famiglia, per le coppie in crisi, i separati, i divor-
ziati, le nuove unioni. Preghiamo

- Preghiamo per i figli di genitori divisi, per i figli in affido o in adozione, per i figli abban-
donati o ribelli. Preghiamo.

cel.: Tu solo Signore conosci il cuore degli sposi e sai guarire le loro ferite. Fa’ che tutti noi 
cerchiamo e troviamo in Te e nella comunità cristiana l’aiuto necessario per vivere cristia-
namente il presente, nella certezza che la sofferenza offerta a te e vissuta come dono per gli 
altri è amore che guarisce e rigenera amore. O Padre buono, esaudisci le preghiere che ab-
biamo presentato a Te con la preghiera che Tuo Figlio ci ha insegnato: Padre nostro

Preghiera corale (insieme)

Signore e Dio di ogni paternità che, con le tue carezze, curi la pecora ferita e lenisci i suoi do-
lori con il balsamo della tua Parola, illuminaci affinché sappiamo accogliere, con il tuo stesso 
amore, le persone separate ed i fedeli che, nel divorzio, sono passati a una nuova unione. 
Dai luce ai nostri occhi, affinché possano vedere nel dolore delle famiglie spezzate l’apice 
dell’incapacità di amare che sperimenta qualsiasi uomo e qualsiasi donna. Insegnaci, con la 
Grazia dello Spirito, a discernere le differenti situazioni, con sincera fedeltà alle indicazioni 
del Magistero, evitando inopportune confusioni e illuminando la via buona da seguire. So-
stienici per annunciare loro la Verità del Vangelo, ed essere nello stesso tempo, segno della 
materna tenerezza della Chiesa e delle sue viscere di misericordia. Fa’ che possiamo, come 
comunità cristiana, divenire locanda dell’umanità ferita, e accompagnare nel doloroso Cal-
vario le persone separate, condividendo con loro la fatica del cammino. Illumina il nostro 
cuore affinché, stando accanto, possiamo far percepire loro che non sono sole, e che possono 
ristorarsi nell’abbraccio dei fratelli, nella presenza feconda della tua Parola, nella preghie-
ra intima e comunitaria, nelle relazioni umane risanate da Cristo. Concedi ai presbiteri, ai 
religiosi e religiose, agli sposi e alle persone separate, che si fanno compagni di viaggio per 
chi vive la separazione ed il divorzio, di educare alla potenza salvifica di Cristo, che sa tra-
sformare una vita distrutta nel profumo della vita buona del Vangelo. Guarda con partico-
lare amore ai figli delle famiglie separate, perché possano scoprire nuovi orizzonti di senso 
attraverso il dono di sé. Accompagna in questo tempo, la nostra Chiesa, perché, coniugando 
Verità e Carità, sia ogni giorno capace di offrire luci di speranza alla famiglia ferita. Amen.

don Paolo Gentili e Tommaso e Giulia Cioncolini

Benedizione conclusiva e canto finale.


