RITIRO ai GIOVANI dell’UAL
(CELLE DI S. VITO: 8 GIUGNO 1997)
1. Spirito di figli e confidenza in Dio.
Gal. 4, 4-7: [4]Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge,
[5]per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. [6]E che voi siete figli ne è prova
il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! [7]Quindi non sei più
schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
Sir. 2, 1-11: [1]Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione.
[2]Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione.
[3]Stá unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
[4]Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose,
[5]perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
[6]Affidati a lui ed egli ti aiuterà; segui la via diritta e spera in lui.
[7]Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia; non deviate per non cadere.
[8]Voi che temete il Signore, confidate in lui; il vostro salario non verrà meno.
[9]Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia.
[10]Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso?
O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato?
[11]Perché il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva al momento della tribolazione.
Salmo 37(36):

(1)Non adirarti contro gli empi * non invidiare i malfattori.
[2]Come fieno presto appassiranno,* cadranno come erba del prato.

[3]Confida nel Signore e fà il bene; * abita la terra e vivi con fede.
[4]Cerca la gioia del Signore, * esaudirà i desideri del tuo cuore.
[5]Manifesta al Signore la tua via, * confida in lui: compirà la sua opera;
[6]farà brillare come luce la tua giustizia, * come il meriggio il tuo diritto.
[7]Stá in silenzio davanti al Signore e spera in lui;* non irritarti per chi ha successo,
per l'uomo che trama insidie.
[8]Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, * non irritarti: faresti del male,
[9]poiché i malvagi saranno sterminati, * ma chi spera nel Signore possederà la terra.
[23]Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo * e segue con amore il suo cammino.
[24]Se cade, non rimane a terra, * perché il Signore lo tiene per mano.
[25]Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, * non ho mai visto il giusto abbandonato
né i suoi figli mendicare il pane.
[26]Egli ha sempre compassione e dá in prestito, * per questo la sua stirpe è benedetta.
[34]Spera nel Signore e segui la sua via: * ti esalterà e tu possederai la terra
e vedrai lo sterminio degli empi.
[35]Ho visto l'empio trionfante * ergersi come cedro rigoglioso;
[36]sono passato e più non c'era, * l'ho cercato e più non si è trovato.
[39]La salvezza dei giusti viene dal Signore, * nel tempo dell'angoscia è loro difesa;
[40]il Signore viene in loro aiuto e li scampa, * li libera dagli empi e dá loro salvezza,
perché in lui si sono rifugiati.

Domanda: Ti senti figlio di Dio? Come vivi il tuo rapporto con Lui? Ti fidi di Lui oppure ti scoraggi, ti abbatti
dinanzi ad ogni difficoltà?
2.Siamo tempio della SS. Trinità
Gv. 14, 16-27: [16]Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, [17]lo
Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli

dimora presso di voi e sarà in voi. [18]Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. [19]Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. [20]In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi
in me e io in voi. [21]Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre
mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».
[22]Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?».
[23]Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. [24]Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato.
[25]Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. [26]Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. [27]Vi lascio la pace, vi do
la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
1Cor. 6, 18-20: [18]Fuggite la fornicazione! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dá
alla fornicazione, pecca contro il proprio corpo. [19]O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è
in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? [20]Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo!
2Cor. 6, 14. 16: [14]Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la
giustizia e l'iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? [16]Quale accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi
siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò
il loro Dio,
ed essi saranno il mio popolo.
Domanda: Hai la consapevolezza che Dio (Padre, Figlio e Spirito Santo) dimora dentro di te? Quale concezione e
quale rispetto hai del tuo corpo?
3. Amore di Dio e amore ai fratelli.
1Gv. 3, 16-18: [16]Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli. [17]Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il
proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? [18]Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella
verità.
1Gv. 4, 7-21: [7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e
conosce Dio. [8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. [9]In questo si è manifestato l'amore di Dio
per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. [10]In questo sta l'amore:
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati.
[11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]Nessuno mai ha visto Dio;
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. [13]Da questo si conosce che noi
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. [14]E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il
Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. [15]Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio
dimora in lui ed egli in Dio. [16]Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta
nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
[17]Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio;
perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. [18]Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto
scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore.
[19]Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. [20]Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello,
è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. [21]Questo è il
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
Domanda: Come vivi l’amore fraterno? Sei un egoista, un approfittatore, uno sfruttatore oppure un altruista, uno che
cerca il bene degli altri? Come vivi il servizio di amore verso i “piccoli del vangelo”: sei disponibile oppure scansi la
fatica e l’impegno? Sei disposto a sacrificare un po’ del tuo tempo per fare una settimana di stage durante la prossima
estate?

