Oremus
Venerdì 29 Settembre ’17
SANTI ARCANGELI MICHELE,
GABRIELE E RAFFAELE
All’inizio del Corso, insieme lodiamo il
Signore e i suoi Angeli.
Signore accompagna il nostro cammino di uomini e di credenti
con il tuo sguardo di tenerezza.
Sostieni il nostro lavoro e aiutaci a realizzare con generosa
dedizione gli obiettivi che insieme riusciamo a darci.
Se... Michel Quoist
Se la nota dicesse:
Non è certo una nota che fa la musica... Non ci sarebbe
sinfonia.
Se la parola dicesse:
Non è certo una parola che fa una pagina... Non ci sarebbe
libro.
Se la pietra dicesse:
Non è certo una pietra che costruisce un muro... Non ci
sarebbe casa.
Se la goccia d’acqua dicesse:
Non è certo una goccia d’acqua che può fare un fiume... Non
ci sarebbe oceano.
Se il chicco di grano dicesse:
Non è certo un chicco di grano che può dar vita a un campo...
Non ci sarebbe messe.

Se l’uomo dicesse:
Non è certo un solo gesto d’amore che può salvare l’umanità...
Non ci sarebbe felicità.
Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota,
Come il libro ha bisogno di ogni parola,
Come la casa ha bisogno di ogni pietra,
Come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua, Come la
messe ha bisogno di ogni chicco di grano, L’umanità intera ha
bisogno di te.
Sabato 30 Settembre ’17
Lode al Signore per la comunicazione sociale
Lode a Te, Signore Dio,
per ogni volta che, attraverso l'editoria,
la tua Parola si fa testo, immagine o musica per noi,
pane dell'intelligenza e luce dello spirito.
Lode a Te, Signore Dio,
per il linguaggio dei film.
Nel loro dinamico narrare
agiscono intensamente
sulle idee e sulle emozioni,
hanno in sé la forza e il fascino
del teatro e della fotografia
della stampa e della parola viva
della musica e della pittura.
Lode a Te, Signore Dio
per ogni volta che,
attraverso i programmi radiofonici,
la tua Parola cammina sulle ali del vento
e raggiunge ogni angolo della terra.
Lode a Te, Signore Dio
per il mondo della televisione.
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Ti lodiamo Signore
per tutte le forme di comunicazione
che ieri, oggi e domani
affidi alla nostra intelligenza
e alla nostra responsabilità. Testo ispirato al carisma del Beato don
Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia Paolina.

Domenica 1 Ottobre ’17
Educare alla speranza
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da
sottomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non
concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il
primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre
mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono
insieme.
Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Il mondo
cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto
brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e
creduto; anche quando intorno a sé sentivano parole di
derisione.
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non
rimanere mai caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in piedi.
Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza,
scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o
demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente
riempire il tuo nulla.
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di
tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua
storia da raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia
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da raccontare. Ogni bambino che nasce è la promessa di una
vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte.
Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che
anela alla felicità.
E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna!
Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo
arriverà. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato
all’uomo scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato
gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato
mai. Gli uomini che hanno coltivato speranze sono anche
quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni
di vita su questa terra.
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un
giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da
pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà
ottiene tutto.
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le
persone che ancora operano per il bene: nella loro umiltà c’è il
seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno
custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla
meraviglia, coltiva lo stupore.
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare
mai. PAPA FRANCESCO tratto dell’UDIENZA GENERALE Mercoledì, 20
settembre 2017

Al termine del nostro Corso di formazione, chiediamo a Maria
che ci guidi e ci accompagni nelle nostre attività quotidiane e
nel nostro ruolo di Insegnanti di religione cattolica.
Ave o Maria…
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