IN PREGHIERA CON ALBERTO
Rimini, S. Agostino
29 giugno 2018
Sacerdote: 
La forza invincibile della preghiera non si basa sui nostri meriti, ma su quelli di Cristo, sulla bontà e misericordia di Dio. Qualunque cosa domanderemo al Padre per mezzo di Gesù, nel suo nome, ci sarà data
Esortati dalle parole di Alberto, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Pietro apostolo, ci raccogliamo in preghiera, per chiedere a Dio la forza della testimonianza. 

Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen

1 – Dio ci ama

Lettore (dal Vangelo secondo Matteo 6, 25-32)
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete e neanche del vostro corpo, di quello che indosserete: la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate forse voi più di loro? E chi di voi per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 
Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre celeste sa di che cosa avete bisogno.

Lettore (dai Quaderni spirituali di Alberto)
Il Padre ama e dona tutto se stesso al Figlio, il Figlio viceversa; e questo amore non è qualcosa di vuoto, di inutile, un’espressione di affetto come un altro, ma si concretizza nello Spirito Santo che è appunto amore. Tuttavia, la Trinità non solo entro se stessa si ama, ma ama anche fuori. Pensiamo al Padre che ama i buoni e i cattivi e mette tutta la sua potenza a nostro servizio. Pensiamo al Figlio che muore per noi. Pensiamo allo Spirito Santo ed alla sua azione nel mondo. San Paolo definisce le quattro caratteristiche dell’amore di Dio: largo, lungo, alto e profondo. Largo, perché si estende e serve tutta l’umanità; lungo, perché l’amore di Dio si estende oltre il tempo, per l’eternità; alto, perché Dio ci innalza fino a Lui; profondo, perché per innalzarci fino a Lui, si abbassa fino a noi. 

Tutti:
Aprimi, o Signore il sentiero della vita e guidami sulla strada dei tuoi desideri;
insegnami i luoghi della tua dimora
e fa' risplendere ai miei occhi la meta delle mie fatiche.
Dammi di capire questa inquietudine che mi fa uomo della strada,
questa curiosità che mi fa investigatore di bellezze,
questa gioia che mi dà il gusto della vita e la volontà di fare del bene sulla terra.
Dammi di capire la bellezza delle cose e la Parola che tu esprimi 
a mio insegnamento dalle loro profondità.
Dammi di comprendere la bontà delle cose
e di saperne rettamente usare per la tua gloria e per la mia felicità.
La mia preghiera, il mio canto, il mio lavoro,
tutta la mia vita siano espressioni di riconoscenza verso di te.
Concedimi di capire gli uomini che incontro sul mio cammino,
e il dolore che nascondono,
e quelli che dividono con me la fatica della strada, 
l'amore dell'avventura, la soddisfazione della scoperta;
dammi il dono della vera amicizia e della vera allegria;
fammi cordiale, attento, magnanimo, puro, misericordioso.
Fammi sentire la voce della strada:
quella che mi invita sulle vie del mondo 
a conoscere sempre di più i segni del tuo amore. Amen 

Guida:
Fa’, o Signore che dall’accoglienza perseverante e fedele dei tuoi doni siamo generati sempre di nuovo come figli della luce e sappiamo percorrere cammini di santità, che facciano di noi il tuo popolo, risplendente di luce, di speranza, di amore. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l’intercessione di Alberto, ascoltaci Signore
Guida:
Signore, donaci di comprendere che non ci può essere nessuna situazione disperata, nessun abisso dal quale non sia consentito a noi invocare il Padre, sicuri del suo amore per noi. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l’intercessione di Alberto, ascoltaci Signore
Guida:
Aiutaci, Signore, a confidare sempre nel tuo amore. Dona amici a chi è solo e oppresso; concedi pazienza agli ammalati, conforto alle coscienze turbate, forza a coloro che sono tentati. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l’intercessione di Alberto, ascoltaci Signore
Pausa di silenzio e di riflessione personale

2 – L’amore che Dio ha per noi ci rende capaci di amare a nostra volta
Lettore (dal Vangelo secondo Giovanni 21, 15-17)
Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone, mi ami tu più di costoro?". Egli gli rispose: "Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli": Di nuovo gli domandò: "Simone di Giovanni, mi ami tu?". Gli rispose: "Certo, Signore, lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci le mie pecorelle". Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: "Mi vuoi bene" e gli disse: "Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie pecorelle".

Lettore (dai Discorsi di Alberto ai giovani)
San Paolo diceva: “Se avessi il linguaggio degli angeli e non avessi la carità sarebbe nulla. Se avessi la scienza di tutti gli uomini, ma non avessi la carità, sarebbe nulla (…). Sulla civilissima Inghilterra si può leggere spesso in prima pagina: “Il ballo di tutta l’aristocrazia inglese per raccogliere fondi per curare gli animali”. E in seconda pagina l’elenco di tutti i poveri morti di freddo e di fame lungo le vie di Londra. 
O ancora: “Gli Inglesi – che fabbricano le pallottole dum dum per straziare gli uomini – hanno spedito in Abissinia un’ ambulanza per curare gli animali”.
La carità è amare, non è solo fare opere di carità, ma ubbidire agli insegnamenti del Vangelo(…). Il giudizio universale si farà secondo giustizia, ma anche secondo amore. Alle anime Gesù dirà: “ Io sono venuto a chiederti da mangiare e tu non me lo hai dato: ti ho chiesto da bere e tu me lo negasti…”. “Ma io, o Gesù, non ti ho mai visto”. “Ma i poveri e i derelitti non li conti? Non sai che ogni povero ero io?”(…). Perciò, usiamo la frase di San Paolo “Caritas Christi urget nos” in ogni momento della nostra vita, in ogni azione.
Tutti
Signore, tu conosci il mio cuore
tu sai che il mio unico desiderio è donare agli altri
tutto quello che mi hai dato.
Insegnami, dunque, Signore,
sotto l'ispirazione del tuo Spirito,
a consolare coloro che sono afflitti,
a ridare coraggio a quelli che non ne hanno a sufficienza,
a innalzare quelli che cadono,
a sentirmi debole coi deboli, 
e a farmi tutto a tutti.
Donami la luce e le competenze di cui ho bisogno.
Aiutami a sostenere i timidi e i timorosi
e a venire in aiuto a coloro che sono deboli.
Fa' che sappia adattarmi a ciascuno dei miei fratelli,
al suo carattere, alle sue disposizioni,
alle sue capacità come ai suoi limiti,
secondo tempi e luoghi,
come tu giudicherai bene che sia. (Alfredo di Rievaulx)

Guida 
Signore, tu che hai affidato la tua Chiesa alla debolezza della nostra umanità, fa' che non dimentichi mai l'amore che l'ha fatta nascere; continua ad ammaestrarla con la tua Parola, affinché possa testimoniare con franchezza e coraggio la sua fede, la sua speranza, il suo amore; rendila, come voleva Alberto, capace di "gettare ponti", di guardare con simpatia al mondo degli uomini, per riconoscervi i segni della tua salvezza. Preghiamo
Tutti: Per l'intercessione di Alberto, ascoltaci, Signore
Guida
Signore, Tu che nel rispetto della libertà umana muovi i cuori alla condivisione, provvedi ad ogni nostro bisogno, dai senso ad ogni nostro dolore e prova, fai concorrere tutto ad un bene più grande, donandoci la forza della fede anche nell'oscurità, fai che la comunità dei cristiani divenga veramente il luogo della tua presenza. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l'intercessione di Alberto, ascoltaci, Signore
Guida
Signore, Tu che ci hai chiesto l'amore, ma ti accontenti del nostro "voler bene", aiuta la nostra fragilità, dacci il coraggio di essere liberi, il coraggio di sbagliare, il coraggio di riprovare ancora; il coraggio di trovare la tua verità nel volto di chi ci è compagno nel cammino. Noi ti preghiamo
Tutti :Per l'intercessione di Alberto, ascoltaci, Signore
Pausa di silenzio e di riflessione personale

3 – L’amore ci rende testimoni “amichevoli”

Lettore (dalla Prima Lettera ai Corinzi, 13)
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, 5non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
12Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 13Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!

Lettore (dai Quaderni spirituali)
Ami tu nelle creature Iddio? Ami tu come ha amato Gesù Cristo col sacrificio di te stesso? Se puoi rispondere sì, allora sei Apostolo. Se devi rispondere no, non sei neppure cristiano. L’Apostolato non è che amore. Questa attività, questo servizio di Dio, secondo l’Apostolo, ha un’unica anima di energia: il Cristo. Questo divino Cristo Gesù, venuto in terra per essere «nostro» e comunicarci la pienezza di vita divina, recataci in dono nella sua Incarnazione. L’attività del cristiano deriva da Lui, sorgente divina di vitalità nel Corpo mistico. Questa vita è amore, energia, coesione, attività. L’amore è lo stile vitale del cristiano. Lo stile è l’uomo. Lo stile cristiano è l’amore. L’attività del cristiano, l’apostolato attivo in favore dei fratelli per la completezza e la perfezione dei membri tutti del Corpo Mistico di Cristo, deve attingere da qui, dall’amore, la sua infaticabile operosità, e ancora da qui, sempre dall’amore, il suo stile, i suoi metodi, le sue espressioni.
«Chi non ama è nella morte» scrive S. Giovanni; chi ama è dunque nella vita; chi ama porta la vita… 
Dammi, o Signore, un cuore immenso, simile al Tuo, che travolga i limiti della mia persona e senta palpitare in me il dolore del mondo.
Che sono le mia ansie interessate, i miei meschini interessi, i miei piccoli peccati in confronto del dolore degli uomini?
Mi vergogno d’aver pregato tanto e richiesto solo per me, dimentico di tutto e di tutti… 
Come ho potuto ignorare che misura del “crescere” è il “donare”?
Butterò la mia vita, o Signore, per ritrovarla, e mi prodigherò senza voltarmi indietro, secondo il tuo esempio incompreso e la legge eterna della Vita.

Tutti:
Quanto è bello e soave 
che i fratelli dimorino insieme: 
è come olio prezioso sul capo,
sulla barba di Aronne.
E vi scende sul collo e le vesti!
È così la rugiada dell’Ermon
Che fluisce ai monti di Sion:
là è l’eterna sua benedizione!
Il Signore ha là stabilito
Ogni bene e vita nei secoli. (Salmo133)

Guida:
Signore, tu che sei amico degli umili e dei fanciulli e vuoi che ogni uomo ti sia amico, rendici capaci di rinnovare l’amicizia con tutte le creature e rinsalda la nostra fraternità, perché tutti ritrovino la gioia di vivere. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l'intercessione di Alberto, ascoltaci, Signore
Guida 
Signore, tu che hai trovato in Alberto un testimone gioioso del tuo amore, donaci la sua volontà, la sua fermezza di propositi, il suo amore per gli uomini e le loro miserie, il suo senso totale e soprannaturale di apostolato. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l'intercessione di Alberto, ascoltaci, Signore
Guida
Signore, donaci il coraggio e la grazia di accostare i fratelli che ci metti accanto con la gioiosa testimonianza della nostra fede; con la semplicità e l’entusiasmo di chi sa di possedere un tesoro inestimabile da comunicare e condividere. Noi ti preghiamo
Tutti: Per l'intercessione di Alberto, ascoltaci, Signore

Alcune intenzioni di preghiera proposte dai presenti

Preghiera per chiedere l’intercessione di Alberto

O Dio, Padre onnipotente, ricco di misericordia,
Ti ringraziamo per averci donato Alberto,
un segno del tuo amore per noi.
	Noi contempliamo le meraviglie che hai operato 
in lui: la solida vita di preghiera,
il generoso impegno sociale e politico,
l’amore ardente verso i poveri.
La fede, la speranza, la carità
che ha eroicamente praticato in ogni ambito della sua vita
	Ti chiediamo, Padre, per l’intercessione di Alberto,
concedici di imitarne le virtù e diventare come lui
testimoni del tuo amore nel mondo.
	Donaci ogni grazia spirituale e materiale
perché possiamo, come lui,
amare e servire la tua Chiesa
e operare per la pace e la salvezza del creato.

Benedizione finale
Sacerdote: Signore, benedici e proteggi tutti noi qui presenti e fa' di noi una benedizione per gli altri.
Tutti:Amen


