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Preghiera iniziale

Canto d’inizio: Fede è

Fede è:

è cercare colui che non conosci,

è conoscere colui che non vedi,

è vedere colui che non tocchi,

è toccare colui che non ami,

è amare colui che già:

ti ha cercato, ti ha conosciuto,

e ti ha visto, ti ha toccato, ti ha amato...

E' fidarsi di chi di te si è già fidato,

affidando alle tue fragili mani

un dono d'amore

che vale ogni rischio... (2v)

Gioia è:

è una stretta di mano ad un amico, è un amico che dice: io ti

amo,

è un amore che sboccia in un incanto, è un incanto che esplode

nella mente,

è amare colui che già:

è tuo amico, stringe la mano, e ti ama come un incanto che ti

esplode...
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Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20)

16

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che

Gesù aveva loro indicato. 17

Quando lo videro, si prostrarono.

Essi però dubitarono. 18

Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19

Andate dunque e

fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e

del Figlio e dello Spirito Santo, 20

insegnando loro a osservare

tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i

giorni, fino alla fine del mondo".

Riflessione sul brano

Troviamo in questo brano i discepoli che, dopo gli eventi della morte e

risurrezione di Gesù a Gerusalemme, fanno ritorno alle origini, lì dove

tutto era cominciato assieme a Lui. Gli Undici però non hanno ancora

visto Gesù risorto, si mettono in cammino verso la Galilea sulla

fiducia, nella speranza che le parole che l’angelo aveva riferito alle

donne al sepolcro si realizzino davvero. Questa loro fiducia li muove a

camminare e fa loro incontrare Gesù; tuttavia sembra non bastare: i

discepoli sono ancora dubbiosi, non hanno prove e tutto sembra così

surreale.

Ma Gesù non teme l’incredulità dei suoi discepoli, li conosce a fondo e

comprende i loro dubbi. Così vale anche per noi, che viviamo le nostre

relazioni, la nostra fede, le situazioni e gli eventi che ci accadono

talvolta carichi di dubbi, di incertezze o di domande che non ci fanno

stare tranquilli: Gesù si avvicina, cerca un contatto, una prossimità

che faccia sentire accolti e amati. Parlando ai discepoli, Gesù li

rassicura della sua forza ma poi, come se non bastassero i dubbi che
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vivono, addirittura chiede loro ancora un passo in più: di non restare

fermi nella propria zona di comfort, ma di aprire l’orizzonte e mettersi

in movimento, di andare verso ogni popolo, per annunciare la bella

notizia di un Gesù che è risorto e che ha potere su ogni cosa, perfino

sulla morte, che Egli ha vinto. Davvero Gesù richiede un grande passo:

una grande fiducia nella sua presenza viva e la disponibilità a

mettersi in gioco per una “missione”, per un progetto che va oltre

ogni limite, sia geografico che relazionale. Gesù chiede di essergli

testimoni con la vita, di mostrare a quanti incontriamo nella vita

l’amore e la fiducia in Lui; è attraverso la concretezza delle scelte,

delle azioni, di una vita vissuta secondo il Vangelo che possiamo

essere anche noi testimonianza concreta e credibile di ciò che siamo

chiamati a diffondere a tutti.

Sappiamo che non è un compito facile, ci sono molti motivi per

scoraggiarsi o per accomodarsi, ma Gesù non lascia soli; non fa

mancare il suo sostegno e promette la sua presenza viva e costante

al fianco di chi lo accoglie. Certo, la sua presenza non è fisica o

materiale, ma si può rendere visibile attraverso le persone, le

situazioni della nostra vita di ogni giorno, coloro che incontriamo, che

frequentiamo… E questo ci è donato come promessa: Lui è con noi

ogni giorno, fino alla fine.
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Preghiamo assieme invocando lo Spirito Santo, perché in

questo pomeriggio di preghiera, ci guidi e ci accompagni:

Spirito Santo,

che in Gesù ti sei donato al mondo,

accompagna i nostri passi

nell’abbandono e nell’umiltà,

per seguirti, ogni giorno, con speranza.

Spirito della compassione,

che raggiungi chi piange e soffre,

accompagna i nostri passi nella via della bontà,

per testimoniare il tuo Amore che genera vita.

Spirito Santo, che fai muovere i cuori,

guida il nostro cammino verso gli altri,

perché con coraggio possiamo raggiungere

anche le mete più inaspettate.

Spirito del Risorto,

che ci consacri e ci invii al mondo,

accompagna i nostri passi nella verità

perché siamo fedeli per sempre alla tua Parola. Amen.
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Deserto itinerante

Parte 1:

❖ “In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea,

sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo

videro, si prostrarono.”

Nella Bibbia la montagna è il luogo della preghiera, del dialogo

con il Signore. Anche noi ora siamo invitati da Gesù a recarci

metaforicamente su questo monte e a cercarlo.

Magari ci viene da metterci in ginocchio, da prostrarci e poco

dopo ci chiediamo perché lo stiamo facendo… “Lo stiamo per

incontrare veramente? Lui è veramente presente?”.

Non preoccuparti, anche i discepoli hanno avuto i tuoi stessi

dubbi!

❖ “Essi però dubitarono.”

● Ora prova a riflettere su un’esperienza di dubbio che

hai vissuto o stai vivendo.

● Di cosa si tratta?

● Come l'hai vissuta/stai vivendo?

● Come l'hai superata o stai cercando di affrontarla?

● Che emozioni hai provato?
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Scrivi qui i tuoi pensieri…
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● Hai mai vissuto un’esperienza di dubbio rispetto a

Gesù e alla fede? Se sì, quale o quali?

● Quando non hai sentito Gesù vicino?

I dubbi possono essere tanti ma ti chiediamo di individuarne

solo uno, al massimo due, che senti più forti per te in questo

momento, rispetto a Dio e alla fede.

Quando lo hai individuato, fissalo nella mente - ci rifletterai

ancora un po’ sopra nella prossima attività.

Scrivi qui i tuoi pensieri…
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Parte 2:

CANZONI

BEAUTIFUL DAY – U2

The heart is a bloom,

shoots up through stony ground

But there’s no room,

no space to rent in this town

You’re out of luck

and the reason that you had to care,

The traffic is stuck

and you’re not moving anywhere.

You thought you’d found a friend

to take you out of this place

Someone you could lend a hand

in return for grace

Il cuore è un fiore

Che cresce su un suolo di pietre

Ma non c’è spazio,

non c’è spazio da affittare in questa città

Sei sfortunato

Ed è il motivo per cui dovevi fare attenzione

Il traffico è bloccato

e non ti muovi da nessuna parte

Pensavi di aver trovato un amico
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Che ti portasse via da questo posto

Qualcuno a cui potevi tendere la mano

In cambio della grazia

It’s a beautiful day, the sky falls

And you feel like it’s a beautiful day

It’s a beautiful day

Don’t let it get away

È un bellissimo giorno, il cielo cade

E ti senti come fosse uno splendido giorno

È un bellissimo giorno

Non lasciartelo sfuggire

You’re on the road

but you’ve got no destination

You’re in the mud,

in the maze of her imagination

You love this town

even if it doesn’t ring true

You’ve been all over

and it’s been all over you

Sei in strada

ma non hai nessuna meta

Sei impantanato,

nel labirinto della sua immaginazione

Tu ami questa città
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anche se non suona vero

Sei stato dappertutto,

e c’è stato di tutto sopra a te

It’s a beautiful day

Don’t let it get away

It’s a beautiful day

Don’t let it get away

È un bellissimo giorno

Non lasciartelo sfuggire

È un bellissimo giorno

Non lasciartelo sfuggire

Touch me, take me to that other place

Teach me, I know I’m not a hopeless case

Toccami, portami in quell’altro posto

Insegnami, io so di non essere un caso disperato

What you don’t have

you don’t need it now

What you don’t know

you can feel it somehow

What you don’t have

you don’t need it now

You don’t need it now,
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you don’t need it now

Beautiful day

Quello che non hai,

non ne hai bisogno adesso

Quello che non sai,

lo puoi sentire in qualche modo

Quello che non hai,

non ne hai bisogno adesso

Non ne hai bisogno adesso,

non ne hai bisogno adesso

Bellissimo giorno

SONO SEMPRE I SOGNI A DARE FORMA AL MONDO - LIGABUE

Io non lo so

Se è già tutto scritto

Come è stato scritto

Io non lo so

Che cosa viene dopo

Io non lo so

Se ti tieni stretto

Ogni tuo diritto

So che ogni attimo è diverso

So che nessuno è come te

E a giornata finita

A stanchezza salita

12



A salute brindata

Provi a fare I conti

A giornata finita

Alla fine capita

A preghiera pensata

Tu ti prendi il tempo che

Sono sempre I sogni a dare forma al mondo

Sono sempre I sogni a fare la realtà

Sono sempre I sogni a dare forma al mondo

E sogna chi ti dice che non è così

E sogna chi non crede che sia tutto qui

MI FIDO DI TE - JOVANOTTI

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere d'un fiato

Di stendermi sopra al burrone

E di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Mi fido di te

Mi fido di te

Mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

Mi fido di te

Mi fido di te
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Io mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

Rabbia, stupore, la parte, l'attore

Dottore, che sintomi ha la felicità?

Evoluzione, il cielo in prigione

Questa non è un'esercitazione

Forza e coraggio, la sete, il miraggio

La luna nell'altra metà

Lupi in agguato, il peggio è passato

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere di un fiato

Di stendermi sopra al burrone

E di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

YOU GET WHAT YOU GIVE - NEW RADICALS

But when the night is falling

You cannot find the light (light)

You feel your dreams are dying

Hold tight

You've got the music in you

Don't let go

You've got the music in you

One dance left

This world is gonna pull through
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Don't give up

You've got a reason to live

Can't forget

We only get what we give

ma quando scende la notte

e non riesci a vedere la luce,

se senti che il tuo sogno sta per morire, tieni duro

Hai la musica nell'anima

non lasciarla andare

Hai la musica nell'anima

c'è ancora qualche ballo

questo mondo sopravviverà

non cedere

hai una ragione per vivere

non possiamo dimenticare

che riceviamo solo quello che diamo

MAN IN THE MIRROR – MICHAEL JACKSON:

I'm starting with the man in the mirror

I'm asking him to change his ways

And no message could have been any clearer

If you wanna make the world a better place

Take a look at yourself and then make a change

Inizierò con l'uomo nello specchio

gli ho chiesto di cambiare la sua strada

e nessun messaggio può essere più chiaro

se vuoi rendere il mondo un posto migliore
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guarda te stesso e fai un cambiamento

LEAN ON ME -  BILL WITHERS

Sometimes, in our lives

We all have pain, we all have sorrow

But, if we are wise

We know that there's always tomorrow Lean on me

When you're not strong

And I'll be your friend

I'll help you carry on...

For it won't be long

Till I'm gonna need somebody to lean on

A volte, nelle nostre vite

Noi tutti abbiamo dolore, tutti abbiamo sofferenza

Ma se siamo saggi

Sappiamo che c'è sempre un domani

Conta su di me, quando non sei forte

Ed io sarò tuo amico , ti aiuterò ad andare avanti

Perché questa situazione non durerà a lungo

Finchè avrò bisogno di qualcuno su cui contare
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POESIA

di MARIANGELA GUALTIERI

Bambina mia 

Bambina mia,

Per te avrei dato tutti i giardini

del mio regno, se fossi stata regina,

fino all’ultima rosa, fino all’ultima piuma.

Tutto il regno per te.

E invece ti lascio baracche e spine,

polveri pesanti su tutto lo scenario

battiti molto forti

palpebre cucite tutto intorno.

Ira nelle periferie della specie.

E al centro,

ira.

Ma tu non credere a chi dipinge l’umano

come una bestia zoppa e questo mondo

come una palla alla fine.

Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e

di sangue. Lo fa perché è facile farlo.

Noi siamo solo confusi,credi.

Ma sentiamo. Sentiamo ancora.

Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci

di amare qualcosa.

Ancora proviamo pietà.
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Tocca a te,ora,

a te tocca la lavatura di queste croste

delle cortecce vive.

C’è splendore

in ogni cosa. Io l’ho visto.

Io ora lo vedo di piu’.

C’è splendore. Non avere paura.

Ciao faccia bella,

gioia piu’ grande.

L’amore è il tuo destino.

Sempre. Nient’altro.

Nient’altro. Nient’altro.
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❖ “Gesù si avvicinò loro e disse”

Il Signore parla in tanti modi e linguaggi, anche nella nostra vita

di tutti i giorni.

● Ricordi qualcuno che ha fatto qualcosa di bello per te?

● Può essere secondo te un modo in cui il Signore si fa

vicino e si prende cura di te?

Scrivi qui i tuoi pensieri…
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❖ “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”

● Concretamente, come si fa presente il Signore nella

mia vita? Quali sono i segni della vicinanza di Gesù?

Scrivi qui i tuoi pensieri…
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