Per l’acclamazione e la lode
O Padre, tu non sei il tentatore,
tu sei la vita,
sorgente di ogni bontà e di ogni beatitudine.
Eppure la tentazione è sempre alla nostra porta.
Una voce sibilante e maligna
insinua in noi il sospetto che tu sia geloso,
che tu ci abbia privato di qualcosa,
che tu sia esigente, che tu sia lontano,
che il tuo progetto sia troppo al di sopra delle nostre possibilità.
Siamo esposti al rischio della schiavitù dello scoraggiamento
o a quello dell’autosufficienza,
della tristezza e dell’accedia
o a quello dell’orgoglio e della superbia.
Non permettere che soccombiamo alla tentazione
fatti sentire per quello che sei:
luce nelle nostre tenebre, forza nelle nostre debolezze,
dolcezza nelle nostre amarezze,
medicina in tutte le nostre infermità.
Che l’abitudine e la quotidianità
non ci imbriglino nei nostri sonnambulismi spirituali.
La forza della tua parola,
per mezzo della quale tu fai nuove tutte le cose,
ci risvegli da ogni torpore, ritempri le nostre stanchezze
e ci rimetta sul cammino del discepolato
e della dignità filiale con sempre rinnovato entusiasmo.
E allontana da noi ogni male,
facci credere che il maligno
- se pur ancora all’opera nel mondo è già vinto, incatenato (cfr Apocalisse)
e che egli trema di fronte ai tuoi santi.
Lo spirito immondo che non può sostenere il tuo sguardo
e neppure quello dei tuoi servi,
tanto meno quello della Potentissima e Santissima Madre tua
al solo nome della quale egli inorridisce di paura.
Lei è la Donna vestita di sole,
ricapitolazione anticipata di tutta l’umanità redenta
nella quale desideriamo e speriamo di entrare
per condividere la gloria dei figli di Dio.
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e non abbandonarci alla tentazione
Lett. e non far entrare noi in tentazione

ma liberaci dal male
Lett. ma libera noi dal male/maligno
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Scheda per la riflessione della quinta sera
e per la preghiera personale del sesto giorno

O

Padre,
nel nome di Gesù
il Cristo tuo Figlio
ti chiediamo
di liberarci dalla tentazione
di pensare che tu non sei buono
e che ci abbandoni nelle nostre lotte.
Il tuo Spirito venga a radicare in noi
la certezza e la forza del tuo amore,
ti riveli a noi
come il Bene,
l’unico Bene, il sommo Bene.
E, liberandoci dalla paura,
ci liberi da ogni male.
Per Cristo nostro Signore.
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Testi biblici per approfondire la riflessione
Lc 4,2 per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò
nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.
Gc 1,13 Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da
Dio»; perché Dio non può essere tentato al male ed egli non
tenta nessuno.
Gc 1,14 Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che
lo attraggono e lo seducono;
Gen 4,7 Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te
è il suo istinto, e tu lo dominerai».

Tracce per la nostra vita
1.
Come si sta focalizzando il volto di Dio
alla luce delle stimolazioni della Parola di Dio
e delle meditazioni di questi giorni?
2.
Quali sono, o quale è, la tentazione più ricorrente
o più forte che attenta alla mia vita e dalla quale chiedo di essere
liberato?

1Pt 5,8 Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come
leone ruggente va in giro cercando chi divorare.

3.
La Parola di Dio mi aiuta ad illuminare tutte le situazioni della mia
vita e a riconoscere la presenza e l’agire di Dio in mio favore e in mia
difesa?

1Cor 10,13 Dio infatti è degno di fede e non permetterà che
siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la
tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla
sostenere.

4.
Mi sento responsabile nel partecipare con Cristo alla lotta per
vincere tutte le forme di male con un impegno quotidiano di fedeltà
al vangelo e alle sue esigenze?

Sir 15,20 A nessuno ha comandato di essere empio
e a nessuno ha dato il permesso di peccare.
1 Cor 11,14
13
Questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, che si
mascherano da apostoli di Cristo. 14Ciò non fa meraviglia, perché
anche Satana si maschera da angelo di luce. 15Non è perciò
gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di
giustizia; ma la loro fine sarà secondo le loro opere.
Eb 10,26
26
Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la
conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i
peccati, 27ma soltanto una terribile attesa del giudizio

