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LA CROCE RINVERDITA
UNTI DALLO SPIRITO
PER RINVERDIRE UN’OPEROSA SPERANZA

La croce,
strumento di sofferenza e di morte,
è l’esperienza di Cristo,
di tanti fratelli e nostra.
L’ora della prova:
invito a rinnovare la fede,
un’occasione per far rifiorire la Risurrezione
sul male degli uomini.
La riflessione sul male in noi e attorno a noi
è illuminata dalla Parola 
che ci apre alla speranza.
“La speranza, poi, non delude,
perché l’amore di Dio è stato riversato in noi
dallo Spirito santo 
che ci è stato dato” (Rm. 5, 5).
Dono del Signore crocifisso e risorto
è lo Spirito della vita,
la cui unzione ci ha consacrato.
Egli è “lo Spirito 
che ha risuscitato Cristo dai morti” (cfr. Rm. 8, 11).
Per la sua azione vivificante
di Linfa divina che sgorga da Cristo, nostra Vite, 
la croce rinverdisce;
continua ad essere, nel tempo, alba di vita.

Canto: Vieni, Spirito d’amore (n. 23 o n. 15)

P	Nel nome del Padre…
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato per noi la sua vita sulla croce, l’amore di Dio Padre che per noi ha consegnato il suo Figlio alla morte, la comunione dello Spirito santo dono di Cristo crocifisso e risorto, siano con tutti voi.

A	E con il tuo spirito.

ESORTAZIONE

P		Fratelli e sorelle,
accogliete la Parola, non come semplice parola umana, 
ma proprio come Parola di Dio. 
Essa è veramente tale e agisce in voi che credete (1Ts. 2, 13). 
Non ingannate voi stessi: non contentatevi di ascoltare la Parola di Dio; resi capaci dalla grazia dello Spirito, 
che nella Confermazione ha rinnovato la nostra consacrazione, 
mettetela in pratica!
Già mercoledì scorso, l’apostolo Giacomo ci ha ricordato che 
chi ascolta la Parola ma non la mette in pratica 
è simile a uno che si guarda allo specchio, vede la sua faccia così com’è, ma poi se ne va e subito dimentica come era. 
C’è, invece, chi esamina attentamente e osserva con fedeltà 
la legge perfetta di Dio, la quale ci porta alla libertà.
Costui non si accontenta di ascoltare la parola di Dio 
per poi dimenticarla, ma la mette in pratica: 
per questo egli sarà beato in tutto quello che fa (Gc. 1, 22-25).

(Pausa di silenzio).

P		Confermaci, Signore,  nel dono del tuo santo Spirito.
		Apri il nostro cuore all’ascolto della tua Parola.
Se tu ci parli, una luce brillerà dentro di noi; 
scopriremo la nostra divisione da te e dai fratelli 
e s’aprirà dinanzi a noi la strada dell’incontro. 
Stringeremo la tua mano amica per 1’alleanza d’ amore. 
Ritroveremo la tua Parola fatta uno di noi:
Gesù, tuo Figlio e nostro fratello. 
Egli continuamente ci dona lo Spirito Consolatore che prega in noi 
con gemiti inesprimibili, oggi e sempre per tutti i secoli dei secoli.
A 	Amen.

A ciascuno dei presenti viene consegnata una foglia di carta verde.

Canto: Verrà su di voi (n. 16) oppure Come un soffio (n. 17)
1. LA SOLITUDINE E LA COMUNIONE DELL’UOMO

LETTURA:	Dai “Salmi dei laici” 

Ad ogni brano, viene intronizzata, passo dopo passo, la croce, accompagnata dalle lampade

L1  e  L2

La proclamazione venga fatta in modo da conferire ai brani un andamento meditativo..

Ci si sente terribilmente soli
a non udire mai la voce di un altro (Georges Bernard Shaw). 

Colui che si chiude
e non vuole essere che se stesso, si tradisce e si perde (Gustave Tibon).

Il	problema della vita è dunque questo:
come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri (C. Pavese).

Nessuno può parlare a lungo da solo:
un’altra voce deve sempre farsi sentire; 
presto o tardi ogni monologo diventa dialogo (Graham Greene).

Nessuno di noi sa
che effetto produca la sua vita, e che cosa dia agli altri.
La cosa essenziale è che ci si sforzi di avere una luce dentro di noi. 
Sovente la nostra luce si spegne
e viene riaccesa per mezzo di un’azione altrui (Albert Schweitzer). 

Poiché c’è un’armonia fra i colori, 
ce n’è una fra le voci.
E, come fra le voci, c’è un concerto fra le anime
sia che si odino o che si amino (Paul Claudel). 

Perché basta che un solo uomo ne odi un altro 
e a poco a poco l’odio contagia tutta 1’umanità.
Basta che un uomo ami tutti i suoi simili di un amore non corrisposto 
perché questo amore a poco a poco dilaghi su tutta l’umanità (J.P. Sartre).

Essere felice significa assumersi il destino di tutti, 
non con una volontà di rinuncia ma con una volontà di felicità. 
Anche la felicità è	una lunga pazienza.


A	   O Padre il tuo Spirito, ci ha fati nascere a nuova vita nel Battesimo, 
ci ha consacrato nella Cresima,
opera con la sua grazia in tutti i Sacramenti e dentro alla Parola:
ci renda Egli capaci di accogliere il dono della comunione 
che Tu vuoi realizzare tra gli uomini; 
ci renda operatori di fraternità per vincere la solitudine;
faccia che sappiamo accogliere il tuo regno 
che “è amore, pace e gioia nello Spirito santo” (cfr. Rm. 14, 17); 
ci renda disponibili, per questo, alla conversione
alla quale Egli stesso, attraverso la Parola, ci sollecita.  Amen.


2.	LA PAROLA CI INVITA A CONVERSIONE

L	Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (5, 20-6, 2)

Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.
E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti:
		Al momento favorevole ti ho esaudito
		e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!

G		introduce il

Canto: Vieni, popolo mio (n. 19)


ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio Vivente!
Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!
Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo, che dona la vita per tutti i fratelli!
	    Gloria a te, Signor

VANGELO:	  Dal Vangelo secondo Luca  (9, 23-26)

Gesù diceva a tutti: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, La perderà, ma chi perderà la propria vita per me, La salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi”.

Silenzio



3.	RICHIESTA DI PERDONO

Le intenzioni sono liberamente proposte dai presenti; 1‘assemblea interviene con un ritornello cantato.

Canto: Io ti chiedo perdono (3 v.), o mio Signore


In mancanza di richieste di perdono, si esegue il 

Canto: Se tu m’accogli  (n. 5)



4.	FACCIAMO RINVERDIRE LA CROCE

G	Introduce il

Gesto: i presenti collocano le foglie sulla croce nera.

Canto: Gesù, sei tu per noi la vita

Alla fine il presidente, mettendo al centro della croce una composizione di fiori, dice.

P	 Fratelli, Gesù, nostro salvatore, 
per il suo amore è stato appeso alla croce, 
segno di maledizione e strumento di morte. 
Ma la potenza dell’amore ha vinto la morte. 
Il Padre lo ha risuscitato e lo ha reso 
datore dello Spirito della vita, Potenza Viva 
che distrugge la forza del male e vince il peccato. 
Cristo ci ha consacrati con la santa Cresima, 
affidandoci il compito di far rinverdire nel nostro quotidiano 
la croce divenuta secca 
e far esplodere la primavera della Risurrezione 
sul crudo inverno del male.
Il nostro impegno, l’amore che ci scambiamo 
fa fiorire l’albero della vita. 
Per la potenza dello Spirito di vita,
Cristo vive glorioso! 
Cristo risorge!


G	introduce il gesto di condivisione

Canto: Se qualcuno ha dei beni (n. 4)


5.	RENDIMENTO DI GRAZIE

P	Il Signore sia…. In alto…. Rendiamo grazie…

E’ veramente giusto renderti grazie, 
Padre Santo, Dio di bontà infinita.
Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo Spirito 
e manifesti La tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono.
Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza, 
e tu invece di abbandonarli
hai stretto con loro un vincolo nuovo
per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro redentore:
un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. 
Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, 
perché affidandoci unicamente alla tua misericordia 
ritroviamo la via del ritorno a te, 
e aprendoci all’azione dello Spirito Santo 
viviamo in Cristo la vita nuova, 
nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli.
Per questo mistero della tua benevolenza, 
nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, 
ci uniamo all’immenso coro degli angeli e dei santi 
per cantare la tua gloria:

Canto: Ti adoriamo, o Cristo  (n. 13)
P		Fratelli e sorelle, con le parole dei nostri fratelli d’Oriente, rendiamo 			ancora grazie per il dono della vita
		sgorgato per noi dalla Pasqua del signore Gesù;
		adoriamo la beata ed eterna Trinità
		che attraverso la Croce del Signore nostro Gesù Cristo 
		ha realizzato per noi la salvezza,
		facendo rifiorire la vita.

L 1     Per la tua croce, Cristo salvatore, è disciolto il potere della morte, 
ed  è annientata la seduzione del diavolo; 
il genere umano poi, salvato con la fede, ogni giorno ti offre un inno.
Tutte le cose sono illuminate dalla tua risurrezione, o Signore, 
e il paradiso è riaperto; 
tutto il creato ti benedice e ogni giorno ti offre un inno.

A		Glorifico la potenza del Padre e del Figlio, 
inneggio all’autorità dello Spirito santo, 
Divinità indivisa, increata, 
Triade consustanziale che regna per i secoli dei secoli.

L		Adoriamo la tua croce preziosa, o Cristo,
e inneggiamo e glorifichiamo la tua risurrezione; 
poiché dalle tue piaghe noi tutti fummo guariti.
Inneggiamo il Salvatore incarnato dalla Vergine; 
poiché per noi fu crocifisso, 
e il terzo giorno risorse, per dare a noi la grande misericordia.

A		Noi che siamo indegni di stare nella tua casa immacolata, 
ti cantiamo l’inno, gridando dal profondo: 
Cristo Dio, che illuminasti il mondo risorgendo il terzo giorno, 
strappa il tuo popolo dalla mano dei tuoi nemici, 
o Amico degli uomini.

L		Cristo, con la tua passione accecasti il sole, 
e con la luce della tua risurrezione schiaristi l’universo, 
accogli il nostro inno, o Amico degli uomini.
La tua vivificante risurrezione, o Signore, 
illuminò tutta la terra, e richiamò a vita la tua creatura rovinata. 
Perciò liberati, acclamiamo: 

A		Onnipotente Signore, gloria a te!

P		Per redimere da morte la nostra stirpe, 
o Cristo, sopportasti la morte, 
e risorto dai morti il terzo giorno, 
risuscitasti con te quelli che ti riconobbero Dio, 
illuminasti il mondo; Signore gloria a te!

A		Si allietino i cieli, esulti la terra, 
poiché il Signore ha operato con la potenza del suo braccio; 
con la sua morte schiacciò la morte; 
divenne primogenito fra i morti; 
ci liberò nel seno dell’Ade 
e concesse al mondo la grande misericordia.

Lode alla Madre di Dio
Te, mediatrice di salvezza per la nostra stirpe, 
noi inneggiamo, vergine Madre di Dio; 
poiché in quella carne che aveva preso da te 
il Figlio tuo e Dio nostro, 
accettando di patire in Croce, 
ci riscattò dalla perdizione nel suo amore per gli uomini. 
								    (Liturgia orientale)


P	E per intercessione di Lei,
	vi benedica il Padre,
	vi benedica il Figlio,
	vi  inondi di sé lo Spirito che è vita;
	vi benedica ?  e sempre vi accompagni
	la  Trinità santissima della vita.


Canto: Rendete grazie (n. 21)

