Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

“Se due o tre si riuniscono per invocare
il mio nome,
io sono in mezzo a loro.”
(Matteo 18,18-20)

INSIEME NELLA PREGHIERA
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

VEGLIA ECUMENICA DEI GIOVANI
20 gennaio 2006
CHIESA METODISTA – Via Porro Lambertenghi, 28
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INSIEME

INSIEME VIVIAMO LA VITA, INSIEME I DONI DI DIO,
INSIEME I DUBBI E LA FEDE, INSIEME SPERIAMO E LOTTIAMO.
NON ASPETTAR PIÙ, È GIUNTO IL TEMPO DI STARE INSIEME.
NON ASPETTAR PIÙ, RICONCILIATI SIAMO DA CRISTO.
NOI SIAMO IN LUI E SOLO IN LUI RICONCILIATI, UNITI IN LUI.
INSIEME LEGGIAMO IL PASSATO, INSIEME GUARDIAMO AL DOMANI,
INSIEME LA PACE CERCHIAMO, GIUSTIZIA PER L’UMANITÀ.
NON ASPETTAR PIÙ, È GIUNTO IL TEMPO DI STARE INSIEME.
NON ASPETTAR PIÙ, RICONCILIATI SIAMO DA CRISTO.
NOI SIAMO IN LUI E SOLO IN LUI RICONCILIATI, UNITI IN LUI.
durante il canto vengono proiettate immagini di Assemblee Ecumeniche Europee

IL BENVENUTO
da parte dei giovani evangelici

L’INVOCAZIONE
I giovani evangelici:

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti.
(Sal 34)

IL SIGNORE E’ LA MIA FORZA

IL SIGNORE È LA MIA FORZA E IO SPERO IN LUI.
IL SIGNOR È IL SALVATOR, IN LUI CONFIDO NON HO TIMOR,
IN LUI CONFIDO NON HO TIMOR!
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L’ATTO PENITENZIALE
I giovani della preghiera di Taizé:

Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi?
Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre
membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non
riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra! Non avete perché non
chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per
i vostri piaceri.
(Gc. 4,1-3)

Ancora prima di chiedere e pregare come mi pongo di fronte al Signore?
Qual è il mio sguardo su di lui? Quali le mie attese?
Il mondo dice: è tutto intorno a te.
Siamo sufficientemente vigilanti di fronte a questa tentazione?
Come restare insieme nello spirito della casa di Betania?

SILENZIO
Ciascuno scrive su un foglietto la sua richiesta di perdono.
I foglietti vengono poi deposti in un contenitore mentre si canta:

KYRIE ELEISON

L’ANNUNCIO DELLA GRAZIA
I giovani della preghiera per la pace a S. Vito al Pasquirolo:

Pace ai fratelli, e carità e fede
da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo.
La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo,
con amore incorruttibile.
(Ef 6,24)
Tutti

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia,
per ricevere misericordia e trovare grazia
ed essere aiutati al momento opportuno.
(Eb 4,16)
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IL SEGNO DELLA PACE
a cura dei giovani evangelici

ALLELUIA

L’ASCOLTO DELLA PAROLA
I giovani copti:

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando
ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece,
quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre
tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
(Mt 6,5-6)

“Prega il padre tuo nel segreto”. Cosi ci ha insegnato il Signore Gesù, nel brano che
abbiamo appena letto, affinché imparassimo che accanto alla preghiera dei due o tre – della
comunità – che si riunisce a invocare il Suo nome (Mt 18:19), esiste, anzi, deve esistere la
preghiera innalzata da ciascuno di noi nel segreto davanti al Padre.
Non solo con parole il Signore ce lo ha voluto far notare, ma soprattutto con la Sua
testimonianza, nei vangeli infatti leggiamo ripetutamente di come il Signore Gesù si ritirasse
in disparte per pregare: lo ha fatto prima della scelta dei 12 discepoli (Lc 6:12), lo ha fatto
durante la passione prima della croce (Mt 26:39), lo faceva tra una guarigione e l’altra (Lc
5:16).
È grazie al Suo esempio che capiamo che attraverso la preghiera segreta il Signore rinnova
come di aquila il nostro vigore giovanile (Sal 103:5), quel vigore che ci permette di
innalzare i nostri occhi e i nostri spiriti dalle cose terrene per mirare a quelle dei cieli.
È nella preghiera segreta che possiamo ringraziare Dio di ciò che Egli, nella Sua
benevolenza, ha fatto a ciascuno di noi personalmente: aggiungendo, togliendo,
rinnovando, trasformando e salvando le nostre vite.
È in questo momento che possiamo porre davanti al Signore i nostri bisogni, le nostre
preoccupazioni; è in questo momento che ci chiama dicendo “Venite a me, voi tutti che
siete affaticati e stanchi, e io vi darò sollievo.” (Mt 11:28). Nella preghiera segreta il Signore
effonde la sua grazia, quella grazia che come ci ricorda Davide vale più della vita: “Poiché
la tua grazia vale più che la vita, le mie labbra proclameranno le tue lodi” (Sal 63:4).
Per la grazia della Sua presenza, per la gioia del rendere grazie, per la possibilità di affidare
a Lui ogni cosa, per queste cose e non solo il Signore ci invita a chiudere la porta della
nostra camera e con essa a lasciar fuori ogni pensiero che non compiace la Sua presenza e
farci guidare da Lui che è misericordioso affinché si possa “conoscere l’amore del Cristo che
trascende ogni conoscenza” (Ef 3:19).
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I giovani del Movimento dei Focolari:

In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”.
(Mt 18, 19-20)
Questa è una di quelle parole di Gesù che fanno sobbalzare il cuore! Nel Vangelo Gesù
raccomanda spesso la preghiera, ma questa volta ci insegna come fare per ottenere.
Quante necessità nella vita, quanti desideri leciti e buoni che non sappiamo come
soddisfare.
Gesù ci dice: « Se due di voi si accorderanno» Due, il numero più piccolo che forma una
comunità. Vuole più persone, ma le vuole unite, vuole dei cuori concordi. Gesù afferma, in
pratica, che la condizione per ottenere quanto si chiede è l'amore reciproco tra le persone.
Ma perché le preghiere fatte in unità hanno maggiore accesso presso il Padre? Forse
perché sono più purificate, non c’è un interesse personale. E’ più facile capire insieme
che cosa è meglio chiedere al Padre. Gesù stesso poi ci dice dov’è il segreto dell’efficacia
di questa preghiera, due o tre «riuniti nel mio nome». Quando si è uniti così, c'è tra noi la
Sua presenza e tutto ciò che si chiede con Lui è più facile ottenerlo. Infatti Gesù è
presente dove l'amore reciproco unisce i cuori, ed è Lui stesso che chiede con noi le
grazie al Padre. E possiamo pensare che il Padre non ascolti Gesù?
Ma cosa dobbiamo chiedere? Egli stesso lo dice chiaramente: «qualunque cosa». Non
c'è quindi nessun limite. E allora mettiamo anche la preghiera nel programma della
nostra vita. Forse le nostre famiglie, noi stessi, i nostri amici, il mondo che ci circonda
mancano di innumerevoli aiuti perché non li abbiamo chiesti insieme.

THE KINGDOM OF GOD

THE KINGDOM OF GOD IS JUSTICE AND PEACE AND JOY IN THE HOLY SPIRIT.
COME LORD AND OPEN IN US THE GATES OF YOUR KINGDOM
Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo.
Vieni Signore e apri in noi le porte del tuo regno.

LA PREGHIERA DI INTERCESSIONE
I giovani evangelici:

Signore, ti preghiamo per chi non ha la forza di vivere la sua fede,
per chi si rassegna alle sue fragilità.
Ti preghiamo per chi vive nella sofferenza: aiutaci ad ascoltarli.
Ti preghiamo per chi è vittima dell’indifferenza:
aiutaci ad aprire gli occhi e a non restare in silenzio.
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Ti preghiamo per chi vive nella violenza:
rendici responsabili e rispettosi della loro dignità.
Ti preghiamo per chi è vittima delle ingiustizie: allevia le loro pene.
Ti preghiamo perchè le nostre diversità non siano per noi un limite,
ma siano una ricchezza.
Ti preghiamo perchè i giovani riescano sempre a vivere attivamente
la loro fede in te e ad agire nella tua parola.
Signore, ti preghiamo perchè il tuo messaggio
sia vissuto da tutti noi con umiltà e sincerità. Amen.
I giovani ortodossi russi:

Per tutti noi cristiani,
perché attraverso la preghiera, possiamo crescere nello Spirito
e unirci a Dio con la consapevolezza di essere parte
dell'unico Corpo di Cristo, della nostra Chiesa universale,
e sentirci in comunione spirituale
con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo,
per questo ti preghiamo.

I giovani vetero cattolici:

“Signore, vera sapienza del Padre, facci diventare costruttori di unità,
elaboratori di progetti di pace,
continuatori della tua opera di unificazione.
Facci superare la stanchezza.
E’ faticoso camminare insieme, però sappiamo,
perché tu ce lo dici più volte,
che è meglio fare dieci passi insieme che farne mille da soli.
Dacci la forza, Signore, di sentirci solidali col mondo.
Facci essere, soprattutto, servitori degli ultimi, dei poveri”.
(T. Bello)
I giovani del Rinnovamento nello Spirito:

“Non vogliamo più invocarti per farci un nome
e non comprendere la voce dei fratelli.
Manda il tuo Spirito, ci guidi ad elevare lodi a te, o Altissimo Signore,
e intendere le lingue dei fratelli, tu che abiti sulle lodi del tuo popolo”
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I giovani scout dell’Agesci

Questa sera vogliamo dirti “Amen”, Signore,
perché questa parola non è solo la conclusione,
ma l’essenza stessa della preghiera.
Ti diciamo “Amen”, perché intendiamo lasciarci amare da te.
“Amen” alla tua volontà, al tuo silenzio come alla tua parola.
“Amen” alla vicinanza e alla lontananza, alla luce e alla notte.
“Amen” alla salute e alla malattia,
alla vita che dai e a quella che viene meno.
“Amen” all’invito inatteso e al rifiuto inspiegabile,
“Amen” alla gioia e al perdono.
Vogliamo essere ciò che tu vuoi, fare ciò che desideri,
amare tutti quelli che tu ami: Amen!
pausa di silenzio per intercessioni personali

LA PREGHIERA DEL SIGNORE (nella versione ecumenica)
Tutti

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal Male.
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen.

LA COLLETTA
La colletta è destinata ai progetti caritativi previsti in preparazione all'Assemblea Ecumenica
Europea di Sibiu (Romania) del 2007

8

IL RINGRAZIAMENTO
I giovani della Parrocchia del Sacro Volto:
Il Signore anima con la Sua presenza questa veglia.
La memoria dell’incontro con Lui rinnovi l’ardore del nostro cuore che, senz’indugio, ci spinge
verso i fratelli.
Rallegriamoci insieme della Grazia, di cui Egli ci ha fatto destinatari e testimoni.
Siamo ora inviati a raccontare come la viva presenza del Signore interpreti autenticamente la
Parola e noi stessi.

Ed essi si dissero l’un l’altro: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture? ”.
E partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone”. Essi poi riferirono ciò che era
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
(Lc 24,32-35)

Breve intervento dei tre Ministri che presiedono:
PADRE

DIMITRI FANTINI, Vicepresidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

CARDINALE
PASTORA

DIONIGI TETTAMANZI, Arcivescovo di Milano

ELIANA BRIANTE, della Chiesa Metodista

RESTA QUI CON NOI

LE OMBRE SI DISTENDONO SCENDE ORMAI LA SERA
E S’ALLONTANANO DIETRO I MONTI
I RIFLESSI DI UN GIORNO CHE NON FINIRÀ, DI UN GIORNO CHE ORA CORRERÀ SEMPRE
PERCHÉ SAPPIAMO CHE UNA NUOVA VITA
DA QUI È PARTITA E MAI PIÙ SI FERMERÀ.

RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ.
RESTA QUI CON NOI, SIGNORE, È SERA ORMAI.
RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ,
SE TU SEI FRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ.
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S’ALLARGA VERSO IL MARE IL TUO CERCHIO D’ONDA
CHE IL VENTO SPINGERÀ FINO A QUANDO
GIUNGERÀ AI CONFINI DI OGNI CUORE, ALLE PORTE DELL’AMORE VERO.
COME UNA FIAMMA CHE DOVE PASSA BRUCIA
COSÌ IL TUO AMORE TUTTO IL MONDO INVADERÀ.

DAVANTI A NOI L’UMANITÀ LOTTA SOFFRE E SPERA,
COME UN DESERTO CHE NELL’ARSURA
CHIEDE L’ACQUA AD UN CIELO SENZA NUVOLE MA CHE SEMPRE LE PUÒ DARE VITA
CON TE SAREMO SORGENTE D’ACQUA PURA,
CON TE IL DESERTO FIORIRÀ

Nell'atrio della chiesa le richieste di perdono raccolte vengono bruciate.

LA BENEDIZIONE
I giovani rappresentanti delle diverse confessioni cristiane:

Sia con te la benedizione di Dio,
come un sorriso d’amicizia, come un bacio che ricevi.
Sia con te la benedizione di Dio:
riempia il tuo cuore di tenerezza, i tuoi occhi di gioia, le tue orecchie di musica.
Sia con te la benedizione di Dio,
come una mano sulla spalla quando cammini e quando riposi.
Dio ti regali sempre di nuovo ciò che è grazia nel deserto:
silenzio, acqua fresca e nuova speranza.
Dio ti dia sempre di nuovo la forza di dare un volto alla speranza.
I tre Ministri che presiedono:

Ti benedica Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E ti doni la sua pace.
Tutti

Amen!
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Il soffio dello Spirito,
il volo del pensiero,
un mistero infinito
e la forza della parola
per trovare luce, amore e pace.
E avere un mondo migliore
dove un cuore batte solo per amore,
e i bimbi che gridano “Alleluia!, Alleluia!”.
Siamo felici perché da domani
saremo tutti amici, senza capricci,
bianchi, neri e meticci.
Ma voi grandi,
che siete dall’altra parte del monte,
guardateci in fronte,
per vedere il sorriso negli occhi,
l’allegria nel cuore.
E quanto è grande il nostro amore.
E così siamo noi i bambini
di ieri, di oggi e di domani,
il mondo è nelle nostre mani.

Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
in collaborazione con
ACLI, AGESCI, Decanato Zara,
Gruppo Giovani Ortodossi, Giovani Copti,
Gruppo Giovani Chiesa Evangelica Metodista e Valdese, Giovani di Taizé,
Gruppo di preghiera per la pace a San Vito al Pasquirolo,
Giovani Chiesa Vetero Cattolica, Movimento dei Focolari,
Pax Christi e Rinnovamento nello Spirito.
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