M.A.S.C.I. Robegano USCITA DI COMUNITA’
domenica 1 luglio 2012
Tema: LA SPIRITUALITA’ DI GIOVANNA D’ARCO
Introduzione uscita
Nell’uscita di oggi saremo stimolati dalla figura di Giovanna D’Arco, giovane santa patrona di
Francia della fine del Medioevo morta sul rogo a 19 anni, che sarà anche il nostro riferimento
per il campo di gruppo.
Papa Benedetto XVI dice di lei nell’udienza generale del 26 .02.2011
- ...questa santa francese... è particolarmente vicina a Santa Caterina da Siena... Sono infatti
due giovani donne del popolo, laiche consacrate nella verginità; due mistiche impegnate non nel
chiostro, ma in mezzo alle realtà più drammatiche della Chiesa e del mondo del loro tempo. ...
- ...“donne forti” che alla fine del Medioevo, portarono senza paura la grande luce del Vangelo
nelle comp’lesse vicende della storia. ...
- ... non sapeva né leggere né scrivere ...
- ... Fin dal’infanzia ella dimostra una grande carità e compassione verso i più poveri, gli
ammalati, tutti i sofferenti, nel contesto drammatico della guerra ...
- ... si sente chiamata dal signore ad intensificare la sua vita cristiana e anche ad impegnarsi in
prima persona per il suo popolo ...
- ... uno degli aspetti più originali della santità di questa giovan eè proprio questo legame tra
eperienza mistica e missione politica...
- ... La nostra santa vive la preghiera nella forma di un dialogo continuo con il Signore..
- .. la fede è la luce che guida ogni scelta...
- ... Giovanna D’Arco ci invita ad una misura alta della vita cristiana: fare della preghiera il filo
conduttore delle nostre giornate; avere piena fiducia nel compiere la volontà di Dio, qualunque
essa sia; vivere la carità senza favoritismi, senza limiti e attingendo, come lei, nell'Amore di
Gesù un profondo amore per la Chiesa.
LETTURA: dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,21-27) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli.
In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E
nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto
molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che
operate l’iniquità!”.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio,
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che
ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande
PREGHIERA Signore, aiutaci a costruire sulla roccia.

Quando le difficoltà della vita e le tempeste interiori
ottenebrano il nostro cuore,
non lasciarci, non abbandonarci in balia delle onde.
Noi confidiamo in Te, perché solo Tu sei la via, la verità, la vita.
Tu ci hai detto: “Beato chi confida nel Signore
e compie ogni giorno il suo santo viaggio”.
Prendici per mano, Signore, e accompagnaci,
perché solo in Te troviamo sicurezza. Amen.

PER IL CONFRONTO POMERIDIANO
- Cosa sottolinei della vita di Giovanna D’Arco?
- Quali aspetti, atteggiamenti di Giovanna D’Arco consideriamo importanti ancora oggi?
- La spiritualità di Giovanna D’Arco si traduce in azione concreta; quale insegnamento possiamo
trarne?
CANZONE DEL QUARANTESIMO
per un mondo migliore...
DO
MIDO
migliore... migliore... migliore...

PER UN MONDO MIGLIORE
SOL
DO
Ti potranno dire che non vale la pena,
MIDO
che meno fatica fai, meglio è...
SOL
DO
Ti potranno dire che basta fare appena
MIDO
quello che interessa solo a te...
SOL
DO
Ti potranno dire A, ti potranno dire B
MIDO
ma tu pensaCi...
SOL
DO
Ti potranno dire: “ma... tutti quanti fan così...”
MIDO
ma non crederci...
RE
DO
Prova a fare un passo in più
RE
MIverso ciò che davvero vale
RE
DO
e come risposta ai tuoi perché,
DORE
sai che un motivo c’è...

RIT.:

SOL
RE DO
SOL
Oggi come ieri c’è bisogno di
DO
LARE
donne e uomini di buona volontà
DO
RE
che fanno il proprio meglio
SOL
MIcredendo nell’amore
DO
RE
SOL

Ti potranno dire che se non fai il potente
gli altri non ti baderanno mai...
Ti potranno dire che vali esattamente
la somma del valore di ciò che hai...
Ti potranno dire che la tua generosità
non ripagherà...
Ma tu puoi rispondere con parole di B.P.
che non è così...
che la tua felicità
è la felicità degli altri...
Non sono solo vecchie idee
e sai che il motivo c’è...
RIT.
SOL
DO
E lo costruirai se tu lo vorrai...
MIDO
E lo costruirai ma tu devi volerlo...
SOL
DO
E lo costruirai se tu lo vorrai...
MIDO
E lo costruirai ma tu devi volerlo...
SOL
DO
E lo costruirai se tu lo vorrai...
MIDO
E lo costruirai ma tu devi volerlo...
DORE
RE4 RE
...ma tu devi volerlo, perché...
RIT.

