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Noi crediamo
come preghiamo
Dio Padre introduce Adamo & Eva nel Giardino relazionale

Celebrare l’EUCARISTIA per costruire la CHIESA
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Piedimonte Matese – Cappella di San Biagio
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10 Quando dunque il Signore, tuo Dio,
ti avrà fatto entrare nella terra che ha giurato... di darti
— città grandi e belle, che non hai costruito,
11 case piene di ogni bene, che non hai riempito,
cisterne scavate, che non hai scavato,
vigne e oliveti, che non hai piantato —
e avrai mangiato e ti sarai saziato,
12 [allora] GUÀRDATI DAL dimenticare il Signore
che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa di servitù.
13 Il Signore, tuo Dio, temi e lui SERVI...!
14 Non camminare dietro a dèi stranieri...,
15 poiché un Dio geloso è il Signore, tuo Dio, accanto a te;
perché non divampi l’ira del Signore, tuo Dio, contro di te,
e ti distrugga dalla faccia del suolo.
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 ADAMO

7 Poiché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare
in una TERRA buona,
una TERRA di torrenti d’acqua,
di fonti e di sorgenti profonde
che escono nella valle e nella montagna;
8 una TERRA di frumento e di orzo,
e di viti e di fichi e di melograni;
TERRA di ulivo, di olio e di miele;
9 TERRA dove non mangerai con stento il pane,
dove non mancherai di nulla;
TERRA dove le pietre sono ferro
e dalle cui montagne scavi il rame;
10 e mangerai e ti sazierai e benedirai il Signore, tuo Dio,
per la TERRA buona che ti avrà dato;

 ISRL
 NOI

 giardino in Eden a Oriente
 terra promessa
 la nostra esistenza xna
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EESS / 2: Le esigenze del servizio
(Slides in verticale)
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11 [allora] GUÀRDATI DAL dimenticare il Signore, tuo Dio,
non custodendo i suoi comandamenti, precetti e statuti...
12 perché, mangiando e saziandoti...
14 non si elevi il tuo cuore e dimentichi il Signore, tuo Dio,
che t’ha fatto uscire dalla terra d’Egitto...
17 e tu non dica nel tuo cuore:
«La mia forza e il vigore della mia mano
mi ha fatto questa potenza!»;
18 ma ricòrdati del Signore, tuo Dio,
perché è lui che ti ha dato la forza di far[ti questa] potenza...
19 Se dovessi dimenticare il Signore, tuo Dio,
e camminare dietro a dèi stranieri e servirli...,
[io] testimonio contro di voi oggi,
che andrete certamente errando!
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GESÙ, “servo del Padre”
Tre
di del servizio
Lamodelli
mistica
(cf Isaia: “il mio servo”)
disponibilità
ubbidienza
servizio
MARIA: “Eccomi,
sono la serva del
Signore”

GIUSEPPE: “Si alzò nella notte... e fece come gli
aveva ordinato l’Angelo”
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YHWH: Signore/Padre

Adamo: figlio/vassallo

Mi farò uguale all’Altissimo! (Is 14,14)
El sono io! (Ez 28,2)
Non servirò! (Ger 2,20)

I TIMORI CONTRO LA RELAZIONE (1)
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dèi stranieri /rivali
sembianze di padre

Adamo: figlio/vassallo

Dicono al legno:
“Padre mio sei tu!”
E alla pietra:
“Tu mi hai partorito!” (Ger 2,27)

I TIMORI CONTRO LA RELAZIONE (2)
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EESS / 2: Le esigenze del servizio
(Slides in verticale)
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