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CHE COSA CERCATE?
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-43)
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su
Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare
così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.

Per riflettere
La parola ricerca deriva da cercare che significa girare in tondo, come chi vuole trovare
qualcosa ma non sa bene dove si trovi o cosa sia. La ricerca implica quindi il movimento,
mettersi per via senza saper bene quale possa essere la meta, ma con la convinzione che
quando la si sarà trovata si saprà in cuor proprio di averla trovata.

Momento di riflessione individuale
Che cosa cercate?
La domanda di Gesù è una prima chiamata che incoraggia a interrogarsi sul significato
autentico della propria ricerca. È la domanda che Gesù rivolge a chiunque desideri stabilire un
rapporto con lui: è una pro-vocazione a chiarire a se stessi cosa si stia cercando davvero nella
vita, a discernere ciò di cui si sente la mancanza, a scoprire cosa stia realmente a cuore.
- Cosa cerco nella mia vita?
- A cosa aspiro? Ho un obiettivo per il futuro?
- Di cosa sento la mancanza? Che cosa ho a cuore in questo momento della mia vita?
- Quali sono le mie priorità? E i miei progetti?
Chi cercate?
- Sento che Dio è presente nella mia vita? In che modo?
- Che cosa cerco in Lui?
- Che cosa prende il Suo posto nel mio cuore?

Condivisione libera
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MAESTRO DOVE ABITI? MA TI HO TROVATO?
Dalle Biografie di san Francesco “vita seconda di Tommaso da Celano
“Cominciò a trasformarsi in uomo perfetto, del tutto diverso da quello di prima. Ma, ritornato a
casa, i figli di Babilonia ripresero a seguirlo, e sebbene contro sua volontà, lo trascinarono su
una strada ben diversa da quella che egli intendeva percorrere. La compagnia dei giovani di
Assisi, che un tempo lo avevano avuto guida della loro spensieratezza cominciò di nuovo a
invitarlo ai banchetti, nei quali si indulge sempre alla licenza ed alla scurrilità. Lo elessero re
della festa, perché sapevano per esperienza che, nella sua generosità, avrebbe saldato le
spese per tutti. Si fecero suoi sudditi per sfamarsi ed accettarono di ubbidire, pur di saziarsi.
Francesco non rifiutò l'onore offertogli, per non essere bollato come avaro, e pur continuando
nelle sue devote meditazioni, non dimenticò la cortesia. Preparò un sontuoso banchetto con
abbondanza di cibi squisiti: quando furono pieni sino al vomito, si riversarono nelle piazze
della città insudiciandole con le loro canzoni da ubriachi.”
Francesco li seguiva, tenendo in mano come signore lo scettro. Ma poiché da tempo con tutto
l'animo si era reso completamente sordo a quelle voci e cantava in cuor suo al Signore, se ne
distaccò a poco a poco anche col corpo. Allora, come riferì egli stesso, fu inondato di tanta
dolcezza divina, da non potersi assolutamente muovere né parlare. Lo pervase un tale
sentimento interiore che trascinava il suo spirito alle cose invisibili, facendogli giudicare di
nessuna importanza, assolutamente frivola ogni cosa terrena.
Per riflettere
Si assiste non di rado a una certa soggettivizzazione della fede, […] viene recepita e
considerata valida soltanto nella misura in cui corrisponde alle proprie esigenze e soddisfa il
bisogno religioso del singolo. (Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 6)

Momento di riflessione individuale
-

Il mio è un Dio vero o un dio che mi sono creato io?
Quanto mi fa comodo la mia fede? Cerco Dio solo nel momento del bisogno o lo cerco
sempre?
Quali sono le motivazioni che muovono le nostre scelte?
Abbiamo smarrito un po’ di slancio nella nostra ricerca?
Mi sento davvero felice di fare parte di un cammino francescano? Lo sento come
vocazione, come una chiamata ad essere un vero francescano?

Brainstorming
Cosa significa vocazione? (Vocazione = Chiamati dal Signore)

Testimonianza sui vari tipi di vocazione
Si può chiamare degli ospiti, ognuno con la sua vocazione (suora, famiglia, frate, sacerdote,
terziario, ecc…) oppure proiettare dei video sulle varie vocazioni.
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FARE CASA
Brano guida
«Noi dobbiamo imparare di più a stare insieme. Solo allora si realizzerà quello che accadde a
Betania: tutta la casa si riempì di profumo. Il Signore ci aiuti a spandere in casa e nel mondo il
buon profumo di Cristo. Profumo nella casa, la comunione. Profumo nel mondo, la speranza.
Qual è questo profumo di unguento di cui dobbiamo riempire la casa, e qual è questo buon
profumo di Cristo che dobbiamo diffondere nel mondo?
Non penso si faccia molta fatica a rispondere. Il profumo che deve riempire la casa è l’intimità
nuziale con Cristo [...].
Accantoniamo le contese, eliminiamo le rivalità. Con la nostra peccaminosa frantumazione
corriamo il rischio di essere più crudeli dei soldati romani sul Golgota, i quali non solo non
lacerarono la tunica, ma non gli ruppero nessun osso, e lasciarono intatto sulla croce l’Agnello
pasquale ucciso per i nostri peccati. Lavoriamo insieme su progetti comuni. Gareggiamo nello
stimarci a vicenda. Portiamo gli uni i pesi degli altri.
Il profumo che deve riempire il mondo è il servizio fraterno, ricco di speranza».
Don Tonino Bello.

Dalle Fonti Francescane (1701)
“Fratelli e figli carissimi, non vergognatevi di andare per l'elemosina, poiché il Signore stesso si
fece povero per amore nostro in questo mondo, e sull'esempio suo noi scegliamo la vera
povertà. Questa è l'eredità che il Signore nostro Gesù Cristo acquistò e lasciò a noi e a tutti
quelli che, seguendo il suo esempio, vogliono vivere nella santa povertà. In verità vi dico, che
molti fra i più nobili e dotti di questo mondo verranno alla nostra fraternità, e stimeranno
grande onore e grazia andare per l'elemosina. Andate dunque a carità, fiduciosi e lieti
nell'animo, con la benedizione di Dio. E dovete provare più gioia elemosinando, che un uomo
il quale per un soldo desse in cambio cento denari, poiché offrite, a quanti domandate la
carità, l'amore di Dio, in contraccambio, dicendo: «Per amore del Signore Dio, fateci la
carità!»”

Attività a coppie
Ci dividiamo in coppie all’interno delle quali vivremo un momento di condivisione sulle nostre
preoccupazioni e difficoltà. Ciascuno accoglierà e sarà accolto e “abbracciato” dal compagno
di coppia.
Ci prendiamo anche l’impegno di fare da “angelo custode” per una settimana al gifrino in
coppia con noi, anche solo sentendo con un messaggino come sta o pregando per lui
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INCONTRARE DIO NELL’ALTRO
At 9, 3-20 - L’incontro di Saulo (Paolo)

Mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal
cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?».
Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra
nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano
fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma,
aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove
rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora c'era a Damasco un
discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi,
Signore!». E il Signore a lui: «Su, va' sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un
tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome
Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a
quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre
ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il
Signore disse: «Va', perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi
ai popoli, ai re e ai figli di Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome».
Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha
mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti
la vista e sia colmo di Spirito Santo». E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle
squame e ricuperò la vista; fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono.
Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe
proclamava Gesù Figlio di Dio.

Riflessione
●

●

●

Ogni uomo ha un incontro personale con il Signore. Un incontro vero, concreto, che
può cambiare radicalmente la vita. Il segreto non sta solo nell’accorgersene, ma anche
nel non perderne mai la memoria, per conservarne la freschezza e la bellezza. È
accaduto a quella visione, e lui cade dal cavallo. A quel punto, «il Signore gli parla:
“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?” — “Chi sei Signore?” — “Io sono Gesù”». È,
dunque, «l’incontro di Paolo con Gesù».
Fino a quel momento Paolo «credeva che tutto quello che dicevano i cristiani erano
storie». Ma «ecco che s’incontra con Lui e mai dimenticherà questo incontro: gli cambia
la vita e lo fa crescere nell’amore per questo Signore che prima perseguitava e adesso
ama». Il Signore ci cerca per fare un incontro con noi e ognuno di noi ha il suo proprio
incontro con Gesù. Forse, lo dimentichiamo, perdiamo la memoria fino al punto di
domandarci: ma quando io ho incontrato Gesù o quando Gesù mi ha incontrato?».
Ma per poter arrivare a questo incontro con Gesù, è importante trovarlo anche nella
persona che incontro, è l’amore evangelico verso ogni prossimo, e non solo verso i
poveri, quando abbiamo letto nel Vangelo che Gesù aveva detto: “Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli (e s’intende tutti),
l’avete fatto a me” (Mt 25,40). Il prossimo è per noi la strada per arrivare a Dio. Anzi, il
fratello è come un arco sotto il quale è necessario passare per incontrare Dio. Qual’
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●

unione con Dio la sera, alla preghiera, o nel raccoglimento, dopo averlo amato tutto il
giorno nei fratelli! Lo avevamo amato tutto il giorno nei fratelli ed ecco che ora lui
amava noi.
Cosa vuole dire sollevare? Significa farsi vicino, diventare prossimi. Vicini al cuore
dell’altro, ai suoi angoli bui, alle sue facce più difficili da guardare, più fastidiose.
Avvicinarsi senza paure, come Francesco d’Assisi con il lebbroso, accogliere l’altro
senza remore, e poi chinarsi. Per sollevare devi necessariamente chinarti, cambiare
prospettiva, perché non ci si può sollevare che insieme. Importante nella vita è il
chinarsi per aiutare perché chinandosi, l’altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Ma si
solleva anche dando speranza, è il motore ed il fine di ogni prendersi cura.

Attività: il Gioco della vita
Consiste in una versione modificata del gioco dell’oca. Il tabellone è composto di 15 caselle:
- Le prime 12 sono 6 positive e 6 negative alternate
- Le ultime 3 sono sulla fede
NEGATIVE - I MIEI PESI: l’incontro scontro
Paura
Preoccupazione
Difficoltà
Cosa mi dà fastidio delle altre persone
Un mio fallimento
Mi sento triste quando
POSITIVE - PORTARE I PESI DELL'ALTRO: andare incontro all’altro con i miei talenti
Cosa mi dà conforto
Gioia
Qualcosa di semplice che mi fa sorridere
Il mio sogno
Degli altri apprezzo...
Provo soddisfazione nel fare questo...
ULTIME 3 - l’incontro con Dio
Chi è per me l'altro
Chi mi ha aiutato a incontrare Gesù
Quando ho incontrato Gesù

Conclusione
Abbiamo vissuto questo incontro la settimana prima di Natale non a caso: vogliamo incontrare
il Signore. Lo incontriamo nell'altro (“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”, Mt.25,40), quindi cerchiamo di predisporci a questo
incontro aprendo gli occhi e prestando attenzione: incontro chi mi sta accanto? Gli sono
vicino? Come sta, cosa sta vivendo?
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Preghiera alla Madonna della Notte
Madonna della Notte,
Luce di Dio che ci esorti sempre
a pregare, amare, perdonare,
penetra nei nostri cuori peccatori e afflitti,
squarcia le nostre coscienze
rendendoci capaci di comprendere
l’infinito amore e l’eterna misericordia di Dio.
Dono dell’Altissimo
per la conversione degli uomini,
prendici per mano come una buona mamma,
guidaci nelle avversità terrene per condurci,
con fede e speranza sincere,
verso la vita e la gioia eterne,
rendendo concrete
sia la promessa dell’Incarnato Figlio di Dio e
frutto del tuo seno Gesù
“Chi mangia di questo pane vivrà per sempre”,
che la tua assicurazione
“chi crede in Dio vivrà solo nella sua luce”.
Aiutaci, Madonna della Notte,
ad affidarci totalmente a Dio,
perché Lui possa operare in noi.
Amen
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FARE CASA COME FIGLI D
 ELLO STESSO PADRE
“Dio è Padre nostro.
Soffermiamoci su queste parole: Padre nostro. Contengono quattro realtà: Dio è padre; Dio è
padre nostro; noi siamo figli di Dio; noi siamo fratelli tra noi.
L'amore di Dio padre genera il Figlio. L'Unigenito Figlio del Padre si fa uomo, si fa nostro
fratello. E così in lui e per lui diventiamo tutti figli del Padre suo.
Dio Padre non ha un solo Figlio, ma una moltitudine innumerevole di figli, diventati figli nel
Figlio.
Dio è Padre nostro. Quante volte Gesù ce ne parla così!
Appena qualche reminiscenza: Gesù ci parla della provvidenza: “Guardate gli uccelli del cielo;
non seminano né mietono, eppure il Padre vostro celeste li nutre... Non affaticatevi dicendo:
Che cosa mangeremo? Il Padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno!” E ancora: “Siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste!”
Sempre Gesù parla a noi di Dio, Padre suo, chiamandolo Padre nostro.
Realtà mirabile e adorabile: Dio è nostro Padre.
Ne deriva di logica conseguenza che Noi siamo figli di Dio!
Figli adottivi. Gesù è figlio per natura, noi siamo figli per grazia: per puro dono gratuito di Dio
nostro Padre. Ma veramente e realmente figli di Dio.
San Giovanni scrive: “Quanti hanno creduto nel Figlio sono stati generati da Dio!”. Sono nati
da Dio. San Paolo scrive ai Romani: “Voi avete ricevuto uno Spirito di adozione a figli, che vi fa
gridare: Abbà, Padre! E ancora: “Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono
figli di Dio”.
In quanto figli, dobbiamo nutrire verso Dio Padre sentimenti, pensieri e affetti di figli: avere
fiducia e confidenza di figli, certi e sicuri che il Padre ci ama e ci ha creati per una comunione
felicissima ed eterna con lui.”
P. Samuele Duranti, OFM Cappuccini Toscana

Riflettiamo…
Padre Nostro, che sei nei cieli
- Pregare a volte è una lotta: quante volte ti capita di pregare col cuore, e quante altre
per convenienza, quando “ti serve qualcosa”?
Padre Nostro, sia santificato il tuo nome
- Ti capita mai di vergognarti della tua fede con gli altri?
- Ti senti a disagio nel parlare della tua fede?
Padre Nostro, venga il tuo regno
- In quali situazioni mi sento coinvolto a testimoniare l’amore di Dio nelle mie azioni?
- Quando, invece, trovo difficoltà a farlo?
Padre Nostro, sia fatta la tua volontà
- Tendo ad accettare il piano che Dio ha per me, oppure provo rabbia o rancore per
qualcosa che non è andato come volevo i o?
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Padre Nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano
- Vivo la messa con consapevolezza? Sento il bisogno di ascoltare la Parola di Dio?
Padre Nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
- Ho difficoltà a chiedere perdono, a Dio e ai miei fratelli? Ho l’umiltà di ammettere un
mio errore?
Padre Nostro, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male
- Nonostante le difficoltà e le “tentazioni”, sono sicuro del mio percorso francescano? Ho
dubbi?

Padre nostro, che sei nei cieli
Che sei nei cieli può significare: che vivi nella gloria del tuo regno di luce infinita, di beatitudine
eterna, di felicità completa.
Ma ci può suggerire anche un'altra riflessione: Gesù ogni volta che pregava alzava gli occhi al
cielo. Allora, che sei nei cieli, è anche un invito ad innalzarsi alla contemplazione di Dio. Ci
dice: in alto i cuori! Per entrare in comunione con lui; è un richiamo ad elevare la mente e
l'anima e il cuore al cielo, a Dio Padre che sta nei cieli.

Padre nostro, sia santificato il tuo nome
Dio dimostra la sua santità con la purificazione dal peccato e l'amore. Con il dono dello Spirito.
Col ristabilire con il suo popolo infedele l'alleanza di pace e di riconciliazione; rinnovando il suo
patto nuziale. Allora, sii santificato equivale a dire: Mostrati grande in mezzo a noi, rivela la tua
santità!

Padre nostro, venga il tuo regno
Dio è Re: quindi vogliamo celebrare la sua signoria, la sua regalità. A lui la gloria e l'onore, la
gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Ma non posso pregare “Venga il tuo regno”, se non mi sento coinvolto a cooperare a costruire
il regno di Dio: nella società, nella Chiesa, nella famiglia.
La vita dunque dovrà avere le due dimensioni della croce:
- la dimensione verticale che ci riannoda a Dio, con l'amore del Padre
- la dimensione orizzontale che ci apre ai fratelli, nella solidarietà e nel servizio.

Padre nostro, sia fatta la tua volontà
Ecco come si compie la volontà di Dio, Padre nostro: dicendo sì a Dio sempre e comunque,
nella salute e nella malattia; continuando a credere al suo amore anche quando è difficile
crederci.

Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano
Il pane qui ha due significati: uno materiale e uno spirituale.
Direttamente Gesù si riferisce al pane di farina, al pane della tavola. Ci insegna a chiedere il
sostentamento per il nostro corpo. Ma attenzione! Ci insegna a dire: Dacci! E non dammi!
Dinanzi a Dio non sono mai solo. Tutti siamo figli dello stesso Padre e perciò siamo fratelli tra
noi. Ecco allora: Dacci! Da' a tutti gli uomini, tuoi figli e nostri fratelli.

Quinto incontro

Poi c'è il significato spirituale: il pane con la P maiuscola, cioè la tua Parola di vita eterna.
Gesù ha detto chiaramente: “Non di solo pane vivo l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio”.

Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
Gesù ci insegna a chiedere al Padre di perdonare i nostri peccati. Ci dice chiaramente che
siamo peccatori e che dobbiamo domandare perdono al Padre. Due realtà, dunque, sono
evidenti: il nostro peccato e il perdono di Dio. Una triste ed una bellissima.
Di fronte al Padre, siamo eterni debitori. A noi sembra tutto dovuto, di fatto ci è tutto donato.
Abbiamo, perciò, l'obbligo e il dovere di “restituire” ogni dono al Signore e rendergli grazie.
Allo stesso modo, Gesù ci ha comandato di perdonare gli altri per essere figli degni del Padre.

Padre nostro, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male
La preghiera non chiede soltanto di non cedere alla tentazione, ma di non entrare in
tentazione. Quindi, non soltanto di non cadere, di essere salvati nella tentazione; ma di essere
preservati dalla tentazione. Consapevoli della nostra fragilità e debolezza domandiamo che ci
sia risparmiato anche il rischio di cadere, timorosi di peccare.
Liberaci dal male è una richiesta forte. Si supplica il Padre nostro che il peccato sia sradicato
dal nostro cuore. Riconosciamo che la vita cristiana è una lotta: siamo chiamati a domare e
dominare i vizi e le cattive tendenze che sono in noi; siamo chiamati alla virtù.
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