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“OFS Napoli S.Eframo” 

L’altro: l’attimo presente del mio donarmi a 

Lui 
 

 

 

 

Preghiera di Fraternità – 14 ottobre 2019 
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CELEBRANTE: Nel nome del Padre, e del figlio, e dello Spirito Santo. 

TUTTI: Amen. 

 

F.F.[169] Beato il servo, che non si ritiene migliore, quando viene lodato ed esaltato 

dagli uomini, di quando è ritenuto vile, semplice e spregevole, poiché quanto l'uomo 

vale davanti a Dio, tanto vale e non di più. Guai a quel religioso, che è posto dagli altri 

in alto e per sua volontà non vuol discendere. E beato quel servo, che non viene posto 

in alto di sua volontà e sempre desidera mettersi sotto i piedi degli altri. 

 

Canto iniziale: Il miracolo del pane 

 

 

GUIDA: Gesù ci ha chiamati ad essere testimoni del Regno di Dio, e testimoniarLo 

significa riconoscerlo negli sguardi di tutte le persone che abitano questa terra, 

iniziando dalle nostre famiglie, dalla nostra Fraternità. Questa preghiera vuole essere 

un invito a saperci costantemente guardare dentro, per riscoprire nel nostro cuore la 

Sua presenza, per aprirci agli altri e al mondo: “Voglio unicamente il canto del tuo 

cuore, non ho bisogno né della tua scienza, né del tuo talento. Una sola cosa 

m'importa, di vederti lavorare con amore”. 

 

Prima parte 

Sapersi fermare (So-stare) 

LETTORE 1: Se tu “spingi” sempre la tua macchina a forte velocità, logorerai il 

motore. Se vivi continuamente “sotto pressione”, il tuo corpo ed il tuo spirito si 

consumeranno troppo presto. Se continui a correre, non incontrerai più nessuno e, ciò 

che è più grave, non incontrerai più te stesso. Se vuoi afferrare quello che di più 

profondo è in te, occorre che tu sappia fermarti.  

 

LETTORE 2: Non attendere che Dio ti fermi per prendere coscienza che tu esisti. 

Sarebbe troppo tardi e non ne saresti più degno. Se ti fermi, è per prendere coscienza 

di te, riunire tutte le tue forze, riordinarle e dirigerle, al fine di impegnarti tutto intero 

nella tua vita. Accettare di fermarsi, è accettare di guardare se stesso, e accettare di 

guardarsi è già impegnarsi, perché è far penetrare lo spirito nell’interno della propria 

casa. Non ti riconoscerai né ti comprenderai appieno se non nella luce di Dio.  

 

LETTORE 3: E anche come Fraternità è necessario fermarsi, so-stare, lasciar parlare 

Lui per costruire la Casa, una vera Casa. Una Casa accogliente. Non agiremo 

efficacemente se non ci uniamo all’Azione di Dio. Quando come Fraternità diamo un 

appuntamento a noi stessi, contemporaneamente diamo un appuntamento al Signore. 

Non “ammazziamo” il tempo, per breve che sia, è un dono della Provvidenza; il 

Signore vi è presente. Egli ci invita alla riflessione e alla decisione per diventare più 

uomini, più donne, più Fraternità. 
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GUIDA: Ringraziamo il Signore per il tempo speso come Fraternità nel so-stare, nel 

fare silenzio, nel meditare e poi condividere. Tuttavia è importante chiederci, oltre al 

tempo di Fraternità, come spendiamo il nostro tempo personale, perché la Fraternità 

cresce nella misura in cui cresce ogni singolo membro. Tra le mani abbiamo un 

foglietto, scriviamo sopra tutto ciò che in questo momento ci “toglie” il tempo per 

dedicarci a  noi stessi e all’incontro con Dio. Una persona passerà con un cesto per 

raccogliere il nostro impegno. 

 

Canto: Te al centro del mio cuore 
 

Seconda parte 

Vivere la vita nella fedeltà all’attimo presente 

LETTORE 1: Gli uomini non vivono pienamente che qualche mese, essi vagolano sui 

margini dell’esistenza e si ritrovano a ottant’anni col peso di pochi istanti di vita nel 

cavo delle mani. Perché non vivere la tua vita? Pensi sempre che la vita sia per il 

domani: bisogna preparare il “proprio avvenire”: gli esami, la professione, il focolare; 

poi l’avvenire dei figli: i loro esami, le loro professioni, i loro focolari; e, infine, la 

propria vecchiaia: la pensione, la casa….domani farò…domani avrò…domani sarò… 

 

LETTORE 2: Perché attendere domani per vivere? Verrà il giorno, che per te, non 

avrà più domani e tu non avrai vissuto. Ti aggrappi al passato, ti sembra importante 

perché lo hai vissuto, ma era ieri, e oggi non hai più alcun potere su di esso. Il futuro ti 

seduce, perché puoi, in sogno, modellarlo a tuo piacere, ma non esiste ancora e ti 

preoccupi per niente. Il presente è tanto breve, che non gli attribuisci alcun valore, 

eppure esso soltanto è in tuo potere e la tua vita non è fatta, pezzo per pezzo, che degli 

attimi presenti.  

 

LETTORE 3: Credi di vedere davanti a te la felicità, la gioia, l’amore, Dio. E’ un 

miraggio. Dimentichi che Dio è accanto a te, nel luogo preciso in cui ti trovi, 

nell’attimo che vivi. Non essere l’eterno pellegrino che lascia Dio sul ciglio della 

strada per inseguire un sogno. Se vuoi realizzare la tua vita, rimetti il passato nelle 

mani di Dio, lasciaGli il futuro e vivi pienamente, l’uno dopo l’altro, il presente. 

L’attimo presente è il punto di inserimento di Dio nella tua vita e, attraverso te, nella 

vita del Mondo. Ma Dio non passa senza il tuo libero consenso. Il più grande ed il più 

fruttuoso dei tuoi “impegni” è l’impegno nel minuto presente; esso ti conduce 

all’abbandono totale del passato e del futuro nelle mani di Dio e poi, all’intera 

disponibilità di te stesso. Se tu sei fedele, vivrai pienamente la tua vita e le assicurerai 

una riuscita infinita. 

 

Canto: Vivere la vita 
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GUIDA: Siamo chiamati a vivere il presente, consapevoli dei nostri limiti, di essere 

piccoli semi nelle mani di Dio. Essi, i semi, sono pieni di vita e, dal loro spezzarsi, può 

nascere un germoglio capace di rompere il terreno, di uscire alla luce del sole e di 

crescere fino a diventare «più grande di tutte le piante dell’orto. “La nostra piccola 

forza – dice Papa Francesco – apparentemente impotente dinanzi ai problemi del 

mondo, se immessa in quella di Dio non teme ostacoli. È il miracolo dell’amore di 

Dio, che fa germogliare e fa crescere ogni seme di bene sparso sulla terra”.  

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è 

simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il 

più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante 

dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i 

suoi rami». 

 

Riflessione del Celebrante 

 

Terza parte 

 

GUIDA: Non siamo chiamati a vivere l’attimo presente da soli, ma insieme a tutti 

coloro che Dio ci pone accanto nel cammino della nostra vita ed anche in Fraternità. 

Il dono dell’altro è il dono più grande che Dio potesse farci, perché è il dono di se 

stesso, perché attraverso chi ci sta accanto Lui ci da la possibilità di poterlo 

sperimentare nella sua interezza.  

 

Chi è l’altro? 

LETTORE 1: L’altro è colui che tu incontri sul tuo cammino, colui che cresce 

accanto a te, lavora, gioisce o piange accanto a te, colui che ama o che odia accanto a 

te, colui del quale dici “ne ho fin sopra i capelli” oppure “non posso soffrirlo”, colui 

del quale non dici nulla, non pensi nulla, perché tu passi senza guardare e non lo 

vedi… 

 

LETTORE 2: L’altro è colui al quale devi unirti per diventare l’uomo “totale”, il 

“fratello universale”, colui al quale devi unirti per la tua riuscita ed insieme salvarti, 

con tutta l’Umanità. L’altro è colui col quale collabori ogni giorno per completare la 

creazione del Mondo. L’altro, è il tuo prossimo, colui che devi amare con tutto il 

cuore, con tutte le tue forze, con tutta l’anima. 

 

LETTORE 3: L’altro è il tuo pane quotidiano, la tua ostia quotidiana. L’altro si 

chiama Giovanni, Pietro, signor Rossi, signora Bianchi, abita nel tuo stesso stabile, 

lavora nel tuo stesso ufficio, prende lo stesso autobus, siede accanto a te al cinema, 

vive con te la Fraternità. L’altro si chiama Gesù Cristo, Gesù Cristo abita nella tua 

stessa casa, lavora nel tuo stesso ufficio, prende il tuo stesso autobus, siede accanto a 

te al cinema, vive con te questa meravigliosa scelta di vita chiamata Fraternità. 
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Ministro: In Fraternità incontriamo l’altro collaborando alla formazione dei piccoli, 

preparando una formazione, pregando insieme, incontrando fratelli bisognosi.  

Signore, poniamo ai piedi dell’Altare le varie stanze della nostra casa, i luoghi che 

abitiamo e che la rendono viva. 

 

Il vangelo, che ci ricorda di fare della preghiera e della contemplazione l’anima del 

nostro essere e del nostro operare. 

 

Un libro aperto (la nostra regola) che ci indica quanto la formazione deve aiutare a 

rendere sempre più consapevole la nostra vocazione, sia cristiana che francescana, 

concretizzando una testimonianza ed un impegno nel mondo sempre più coerenti con 

la nostra spiritualità.  

 

Il Nostro Sì, la linea guida dei nostri Araldini, dei piccoli francescani che il Signore ci 

chiede di accogliere, e ai quali donare tutto il nostro incondizionato amore. 

 

Uno sgabello, che rappresenta l’attesa di chi è seduto ed attende una nostra parola, 

un nostro abbraccio, una carezza. Donaci Signore la forza di aver cura degli anziani, 

dei più deboli, dei sofferenti.  

 

Un vasetto con un po’ di terra, che rappresentano il Creato da difendere, preservare, 

salvaguardare. Ti chiediamo Signore di essere acqua per questa terra, oggi poco 

rispettata ed amata.  

--------------------------------- 

 

Ministro: Adesso verremo chiamati uno ad uno, in relazione al gruppo con il quale 

saremo invitati a collaborare. Salendo sull’Altare formeremo un cerchio.  

 

Il Ministro chiama i gruppi: araldini – ce.mi ofs – formazione e pastorale familiare – 

liturgia – gpsc – comunicazioni sociali – altri membri a servizio della fraternità – 

iniziandi e ammessi. 

 

Ministro: Riuniti intorno al Tuo altare Signore, vogliamo accogliere una nuova 

sorella in Fraternità, stringerci in preghiera e attraverso questo rito far memoria 

della nostra vestizione.  

 

Rito della Vestizione  

 

CELEBRANTE: Per amare Dio dobbiamo essere capaci di amare chi vive intorno a 

noi. Un abbraccio è un gesto d’amore, un abbraccio è il simbolo del nostro donarci. 

Per cui, scambiamoci un gesto di comunione fraterna donando un abbraccio a chi ci è 

intorno o stringendo la mano a chi ci è accanto, con l’impegno di concedere al 

Signore di “tagliarci” dei nostri limiti, “strapparci” il cuore e divenire “benedizione” 

per chiunque incroceremo sulla strada della nostra vita. 
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Amare è donarsi 

Amare l’altro è amare Dio. Lungo la strada che conduce all’amore, molti si fermano 

sedotti dai “miraggi dell’amore”: Se sei “commosso fino alle lacrime” davanti ad una 

sofferenza, se senti il tuo cuore battere forte, forte in presenza di una data persona, 

questo non è amore ma sensibilità. Amare non è essere commosso dall’altro, avere 

dell’affetto sensibile per un altro, abbandonarsi all’altro, ammirare un altro, desiderare 

un altro, voler possedere un altro. Amare è essenzialmente donarsi ad un altro e agli 

altri. Amare non è “sentire”. Se aspetti per amare di essere spinto dalla tua sensibilità, 

amerai pochi uomini sulla terra… e certamente non i tuoi nemici. Amare non è uno 

slancio istintivo, è la decisione cosciente della tua volontà di andare verso gli altri e di 

donarsi a loro. Il vero amore, perché libera dalle cose e da se stessi, rende liberi. 

Amerà di più chi si donerà di più. Se vuoi amare fino in fondo, devi essere pronto a 

donare tutta la tua vita, cioè a morire a te, per gli altri e per l’altro. Se ami ti doni. Se ti 

doni agli altri, ti arricchisci degli altri. Così l’amore accresce all’infinito colui che ama, 

perché chi accetta di distaccarsi da se stesso, scopre tutti gli altri e si unisce all’intera 

umanità.  

 

Benedizione finale 

 

Canto finale: Il canto dell’Amore 


