
PARROCCHIA S.PIETRO DI QUINTO

GRUPPO FAMIGLIA

TRACCIA INCONTRO DEL 4 MARZO 2012

              www.sanpietroquinto.tk

1

LO SPIRITO DI PIETÀ
Credo che ogni volta in cui diciamo «Padre Nostro» Dio si guardi le mani, sulle quali ci ha disegnati
(«Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani», Isaia 49,16).
Si guarda le mani e vede la nostra immagine.  Come sono meravigliosi l’amore e la dolcezza di Dio!
(Madre Teresa)

Luca 15, 20-32

Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e

lo baciò. 21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di
esser chiamato tuo figlio. 22Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e
rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. 23Portate il vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le
danze; 26chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27Il servo gli rispose: È tornato tuo
fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28Egli si
arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io
ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto
per far festa con i miei amici. 30Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le
prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31Gli rispose il padre: Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".

Il termine pietà deriva dal latino (pietas) e significa ‹‹amore dei figli verso il padre›› ed anche nella
Bibbia pietà esprime l’attaccamento filiale (la cui allusione più alta è a Dio).
Questo dono ci aiuta a cambiare la nostra mente e il nostro cuore, per poter vivere la condizione di
figli non come un limite, ma come una meravigliosa esperienza di crescita nell’amore sia in famiglia
che con Dio.
Con il dono della Pietà, lo Spirito Santo ci guida a scoprire la bontà paterna di Dio e a vivere di
questa verità.
Credere veramente che Dio è il Padre che ci ama dà a noi grande forza, vera gioia e vera pace, e
rende vivibile la vita, accettando anche la sofferenza e la morte.
Questo dono ci fa scoprire il volto paterno di Dio in tutti gli
avvenimenti della vita (quelli sereni e quelli trag ici), ci aiuta a
fidarci di Lui, proprio come un bambino piccolo si sente
totalmente sicuro tra le braccia della mamma o del papà.
È un dono che coinvolge volontà, azione, sentimenti delle persone.
È una sensibilità del cuore, quello stesso cuore di carne che Dio ha
messo al posto del cuore di pietra. Diventa così importante perché
prepara il terreno per tutti gli altri doni.
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È cuore capace di ascoltare la Parola del Signore e far sì che diventi ciò che muove le nostre
azioni. Ci aiuta a sentire Dio come un vero Padre, a farci dire come Gesù: Abbà.
Questo nostro rapporto filiale con Dio, cambia anch e il nostro rapporto con gli uomini: ci fa
sentire vicini agli altri, ci fa sentire tutti frat elli.
Lo Spirito Santo infonde in noi il dono della Pietà, per renderci capaci di capire di avere un estremo
bisogno di Dio.
Ci rende consapevoli del nostro essere creature Sue, capendo quanto sia importante credere in Lui.
Capiamo che Dio ci è Padre, e che ci educa all’Amore, al vero AMORE, quello gratuito che non
conosce ricompensa, l’Amore come dono.
È il dono che ci fa sentire sicuri e protetti, che ci allontana dagli idoli e ci dice che Dio è uno solo.
La Pietà riempie il nostro cuore di tenerezza e di amore verso Dio, avendo la certezza che solo Lui
ci ricompenserà. Ci aiuta ad innamorarci di Lui.
Avere Pietà significa sostenere (tenere su), comprendere (prendere con), condividere (dividere
con), essere compagno (dividere e mangiare lo stesso pane). La vera Pietà si vede quando ci
facciamo carico dei bisogni della nostra famiglia, amando Dio nel prossimo che ci ha messo
accanto, percorrendo la strada assieme a lui e sollevandolo nelle difficoltà.

La Pietà è un dono per:
• credere all’amore di Dio Padre
• riconoscere Dio come Padre
• imparare ad amare gli altri come fratelli
• essere uno strumento in sintonia con Dio Padre

L’EMPIETA’

Il contrario dello spirito di pietà è l’empietà.
Il termine impius (empio) è riferito nella Sacra Scrittura a colui che non riconosce Dio come Padre e
non sa riconoscere gli altri come fratelli; al massimo potrà avere un atteggiamento di solidarietà
verso gli altri, ma non l’amore del Padre.
Ma, di fatto, la conseguenza dell’empietà è la durezza di cuore: se la pietà è scioltezza di
cuore, tenerezza profonda, il contrario, quello che  purtroppo abita in molti di noi, è la
durezza di cuore .
L’amore sregolato di noi stessi, che ci lascia commuovere solo da ciò che ci riguarda e ci fa vedere
l’offesa a Dio senza compassione, e che inoltre ci fa conservare nel cuore sentimenti di asprezza, di
vendetta, di odio e antipatia; tutto questo è durezza di cuore.
Scrive padre Lallemant: “…capita di trovarla spesso anche nei dotti, che non vogliono unire la
devozione con la scienza, e che tentano di mascherare questo difetto, considerandolo fortezza di
carattere”.
E’ la durezza di quanti, per ottenere successo, passano “sui cadaveri degli altri”.
Questo vizio è sempre in agguato, dal momento che in ognuno di noi si annida la radice
dell’orgoglio, della resistenza a Dio, del non voler lasciarci prendere per mano da Lui.
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IL FRUTTO DELLA PIETA’

Il frutto della pietà è la preghiera filiale.

Troppe volte la nostra preghiera è preghiera servile, quasi un dovere, un tributo da pagare…ma la
preghiera cristiana, di fatto, è essenzialmente un colloquio del figlio con il Padre; una preghiera che
si fa nel Cristo, cioè nel Figlio, e si rivolge al Padre.
La preghiera deve essere il gusto, la gioia di gridare il nostro amore di figli; questa preghiera deve
diventare “affettiva” nella quale, al di là dei ragionamenti, c’è la felicità, la dolcezza di essere col e
nel Padre, attraverso Gesù.
La felicità e la dolcezza non sono solamente sentimenti superficiali, o emozioni: con lo spirito della
pietà, questi diventano perseveranza; se nei momenti difficili, continuiamo a pregare e a dire
“Padre”, è segno che davvero lo Spirito abita in noi.

Per camminare insieme:

• Riesco a vedere Dio come Padre?
• Mi commuove la bontà paterna di Dio?
• Quando mi sento figlio e quando mi sento servo?
• Sono capace di adorare e lodare il Signore come Padre invece di dargli culto come servo?
• Sentirmi figlio mi aiuta ad affrontare con serenità le difficoltà della vita?
• Sentirmi figlio mi fa sentire di essere anche fratello?

Per pregare insieme:

Salmo 131 (130)

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.
2Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima mia.

3Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

Gloria…
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PREGHIERA ALLO SPIRITO
(DI SAN BERNARDO)

O Spirito Santo,
anima dell'anima mia,
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.

Sei tu, o Spirito di Dio,
che mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.

O Spirito d'amore,
suscita in me il desiderio
di camminare con Dio:
solo tu lo puoi suscitare.

O Spirito di santità,
tu scruti le profondità dell'anima
nella quale abiti,
e non sopporti in lei
neppure le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte,
con il fuoco del tuo amore.

O Spirito dolce e soave,
orienta sempre più
la mia volontà verso la tua,
perchè la possa conoscere chiaramente,
amare ardentemente
e compiere efficacemente. AMEN.

CANTO: PADRE MIO

Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che Ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.

Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi Tu.

Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d'essere l'Amor.

Fra le tue mani affido la mia anima
con tutto l'amore del mio cuore,
mio Dio la dono a Te,
perché Ti amo immensamente.

Si, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.

Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d'essere l'Amor.

… Padre Nostro insieme da figli e fratelli!


