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PREGHIERA PER … 
 UN INCONTRO DECISIVO 

 

Gesù cosa vuoi sentirti dire? Le mie lamentele che 
sempre rimbombano nelle nostre chiese? Le mie 
invenzioni su tutto e su tutti, per giustificare il fatto 
che io sono un poco di buono? Tutto questo Gesù ti 
viene a noia perché te l’ho detto miliardi di volte, 
sempre contro gli stessi destinatari, sempre con le 
stesse parole, sempre con lo stesso animo acerbo. 
Oggi iniziamo un altro percorso. Vogliamo vita 
vecchia? E sia!!!! Però stiamo alla larga da Te. Ci 
lasciamo travolgere da una vita nuova? Sarà una 
rivoluzione che mette a soqquadro il nostro cuore, gli 
toglie il sonno, lo fa correre da infarto. Ma non c’è 
alternativa. Tutti gli incontri con te hanno scombinato 

la vita, la tranquillità di quei fortunati della prima ora. A meno che non prendiamo a 
modello il primo pavone che appare lungo la nostra strada. Non ci metterebbe mai in 
crisi, al massimo invidieremmo le sue piume, variopinte. 
Noi, io, Gesù, vogliamo INCONTRARE TE a qualsiasi costo, sputando sangue e 
sprizzando gioia. Sangue e gioia perché ne va di mezzo la vita. A tutta risposta 
riceviamo il centuplo della felicità. Staremo accanto a te come tanti discepoli che 
imparano, ti fanno domande impertinenti, protestano perché pretendi troppo. Ma 
l’amore conosce l’avverbio TROPPO? Allora POCO? Come sarebbe dirti: “Ti voglio 
bene ma poco”. O è troppo o non è. O è TUTTO o non è. Gesù, il giorno in cui mi 
dovessi pentire di averti amato troppo, azzoppami l’anca come segno che hai 
intrapreso con me una lotta senza quartiere fino ad arrendermi. Libero con me, e io 
libero con Te. Il nostro amore: un gioco di libertà che diventa incontro preferenziale. 
Sai come lo immagino io? Immagino di camminare e di sbattermi sempre contro 
qualcuno. Alla fine comprendo che sei sempre Tu. Mi sbatto contro di Te e Tu non ti 
scansi, perché un giorno farai come i ragazzi innamorati di fresco: alla ragazzina che 
gli cade addosso aprono le braccia la stringono e la baciano furtivamente e lei 
capisce che sta iniziando la stagione dell’amore.  
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SESSANT’ANNI DI RICERCA 

 La Chiesa è sempre lungo le strade. Fa riferimento continuo alle pietre 
miliari. Per quanto riguarda la catechesi italiana gli ultimi sessant’anni 
sono stati decisivi. Si è partiti da una intuizione profetica di Paolo VI 
che aveva immaginato l’evangelizzazione come apertura all’uomo 
senza distinzioni.  

La Chiesa ha cercato di incarnare questo faro di luce in un documento 
storico del 1970:  

“Il Rinnovamento della Catechesi”. 
Nel documento era detta la motivazione irrinunciabile del cammino di 
evangelizzazione: “La storia del popolo di Dio è storia dell’Amore 
divino”. Bisognava scoprire la novità di questo amore che, in Gesù, 
prendeva corpo come il nostro, diventava sensibile come il nostro, 
familiare nelle nostre case, itinerante per le nostre strade.  
Il documento lo diceva con parole che sono rimaste incise nella memoria di migliaia di catechisti. Quale è il 
cuore di ogni catechesi che si fa accanto ad ogni uomo per annunciare la Bella Notizia del Vangelo? 
“Educare al pensiero di Cristo, vedere la storia come lui, giudicare la vita come lui, scegliere e amare 
come lui, sperare come insegna lui, vivere in lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo. In una 
parola:  

1. nutrire e guidare la mentalità di fede … …  
Cristiani si diventa ogni giorno. Non si nasce cristiani una volta per tutte. La mentalità di fede deve 
essere educata ogni giorno e la Chiesa se ne fa carico, come una madre che nutre e guida la 
crescita. Questo è il compito primario di una comunità cristiana. Bambini, fanciulli, ragazzi e 
adolescenti ingannati, iniziano e smettono. Sono come figli scacciati di casa. La Chiesa, la 
Parrocchia, accompagnano, curano, si prendono a cuore, aiutano a crescere una fede ancora “da 
bambini” che bevono il latte, verso una fede gradualmente più matura a misura dell’età. Quindi 
sempre adeguata, ripensata, tarata.                                                         

2. conoscere in maniera sempre più profonda e personale la propria fede;  
una meta fondamentale è maturare una fede sempre più interiore e profonda, sempre più 
orientata al cuore, all’intelligenza, alla volontà e più personale, non di massa, di abitudine, di 
consuetudini vecchie e superate che fanno scappare a gambe le vate i ragazzi e i giovani. La fede 
deve scavare la nostra vita, mettendo le basi di una mentalità nuova, di un modo di pensare non 
ripetitivo e mandato a memoria. La fede, se è vissuta, destabilizza schemi e consuetudini, per 
orientare la nostra vita ad essere conforme a quella di Cristo. 

3. scoprire l’appartenenza a Cristo nella Chiesa;  
A Cristo apparteniamo. Non siamo più noi a vivere. E’ Cristo che vive in noi. Questa meta sublime e 
ardua si raggiunge giorno dopo giorno, passo dopo passo, sconfitta dopo sconfitta. Richiede quindi 
un contesto comunitario, fraterno, condiviso, amato. Questo contesto è la Chiesa. Gesù non si 
incontro andandosene per campi o cercando in solitaria la strada. C’è un’avventura che si vive da 
soli tra noi e Dio. Ma ogni cammino di fede esige il secondo momento messo in comune, con 
rispetto e con amore reciproco. 
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4. vivere l’apertura agli altri;  
Credere è condividere. E’ aprirsi. E’ contagiare. E’ andare. E’ superare i confini soliti delle sacrestie e 
dei sagrati. Delle stanze le cui pareti sono ormai stufe di vedere sempre le stesse persone stanche e 
ormai interessate a tutt’altro che non a crescere nell’incontro col Signore. Gli altri sono importanti 
quanto lo siamo noi nel cammino di fede. Non sono un di più, uno sfizio, un lusso. Sono la 
destinazione espansa della fede. Imparare, quindi, cosa significhi aprirsi agli altri, scoprire il metodo 
per un incontro umanamente ricco e convincente, stabilire relazioni coerenti, dialogo e tolleranza e 
accettazione sono ingredienti senza i quali non si può portare a conclusione nessun progetto di 
evangelizzazione. 

5. curare uno stile di vita ispirato al “Vangelo”.   
Il Vangelo è il nostro codice, la nostra carta costituzionale che ci vincola nella libertà e nell’amore. 
Una libertà nell’amore. La vita di ogni credente e soprattutto di ogni educatore e catechista non 
può che ispirarsi al Vangelo. A Gesù che del Vangelo è il cuore. A Gesù che del Vangelo rivela  
parole e gesti perché li facciamo diventare nostri. 
Non possiamo permetterci altro stile di vita se non quello che Gesù ci indica pazientemente e con 
misericordia nel Vangelo. Nella sua vita. ogni altra scelta è mondana e non porta lontano da Lui, il 
Maestro, mite e umile. 

A queste fonti genuine abbiamo attinto per decenni l’acqua limpida della fede. E abbiamo cercato di 
distribuire infinite borracce a tutti coloro che avevano sete di Dio. A distanza di decine d’anni la Chiesa 
italiana scopre che quel lungo e infaticabile viaggio era destinato a raggiungere il monte di Dio l’Oreb.  
E ci regala, come in una continuità generativa, un altro strumento di orientamento e di vita. Lo chiamerà:  

“INCONTRIAMO GESU’”. 
Quante volte l’abbiamo visto di spalle e ci siamo chiesti: “Chi è Costui?”. Poi abbiamo iniziato a 
riconoscerne i tratti, ad accoglierne le parole, a rimanere affascinati dai gesti donati con amore.  
Era Lui che diventava il nostro interlocutore e ci diceva: “Quando e a che ora vogliamo incontrarci?”. Siamo 
a questa seconda pietra miliare. Il giorno è fissato, certo, anche se non ha data. L’ora è fissata, ed è sempre 
“adesso”. Gesù non stabilisce appuntamenti approssimativi per sfaccendati che possono dire di sì e di no.  
I suoi appuntamenti sono per l’amore. E l’amore è “adesso”. Sempre “adesso”.  
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 L’ISTANTANEA  (tempo a disposizione 3’) 

           GESU’ CHI LO CONOSCE?  
                                                Gesù usato e abusato.  Chi non lo cita 

fra di noi! Sulla nostra bocca risuona a proposito e a sproposito. 
Ma tu, ma io, conosciamo Gesù? O dobbiamo dire “Gesù questo 
sconosciuto?” Lui non è l’argomento da portare per avvallare o 
giustificare le nostre ragioni, i nostri comportamenti. Lui non è il 
tocca sana dei nostri cuori inaciditi. Lui non è il miracolista che ci 
risolve tutte le situazioni. Non è nemmeno quello che 
invochiamo con preghiere desuete e sdolcinate. Ma allora lo 
conosci davvero? Prendi la bussola vedrai come impazzisce 
perché non sa darti un orientamento se non quello 
incontrollabile dei nostri cuori abituati. 
Prendi la bussola: il Vangelo. E anche tu 
camminagli dietro. Ti farà fare un’esperienza 
sconvolgente. Ti rovescerà dalla testa ai  

                                                                             piedi. Ti farà fibrillare il cuore e le viscere.  
                                                                             A te e a me sembrerà di morire. Stai soltanto   
                                                                             iniziando a sentire le prime vampe del suo 
                                                                             calore. 

 Lavoro personale (tempo 10’): 
 

  
 

 

 

Ci stavo pensando. Uno no! due no! tre no! quattro no! cinque no! Sono proprio senza sapore. 

 E tu? Almeno tu, prova a scegliere. Se poi motivi, che cosa ha ispirato la tua scelta, mi togli 
davvero dai pasticci. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

     

AHIME’ NON VEDO L’ORA CHISSA’ CHISSA’ A TUTTO GAS QUEST’ANNO NON MI FREGANO 
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PROPOSTA DEL RELATORE (30’): 
 

“Guardando negli occhi l’anno appena trascorso” 

 

 

 

 

Retrospettiva  

Cosa abbiamo fatto lungo l’anno appena trascorso se non essere “cercatori” di Dio? Con insistenza, con 
fatica, con tutte le stanchezze, con le delusioni. Ma l’abbiamo cercato. Lui si è fatto trovare. Abbiamo 
gridato: “E’ un fantasma!”. Adesso dobbiamo iniziare a gridare: “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivente. Tu 
sei Gesù di Nazareth mia brama e mio tormento. Tu sei l’Amico del cuore da incontrare, finalmente! Col 
quale rimanere, per sempre”.  
 Gesù, mano mano che lo incontreremo, ci aiuterà con amore a verificare in nostro cammino.  
Iniziamo oggi. Siete pronti? Non è tutto oro colato. Ma il cuore è d’oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta del 
Relatore: 

Retrospettiva 
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CONSEGNA PER LE PARROCCHIE (5’): 
 

Abbiamo capito che avete una buona memoria perché vi ricordate quello che abbiamo vissuto insieme e 
sperimentato nella Scuola Formazione Diocesana 2.0.  
Per i “nuovi” vale tutto ciò che ho detto durante questo incontro, così entrano subito in gioco. Lo so che voi 
siete bravi atleti, magari in poco tempo ci bruciate tutti sul filo di lana. Ritornando in parrocchia, fatte un 
solo gruppo e chiedetevi  da  quali blocchi di partenza prendiamo l’avvio quest’anno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uffa! chi me lo ha fatto fare anche quest’anno … … 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ 

 

Eppure i ragazzini mi mancavano … …  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___ 

 

Forse in fotografia … …. Perché in fotografia sono molto più belli che non nella 
realtà, anche i rompi 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_ 
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“Incontriamo Gesù” e allora … … ? Allora svegliati. Mettiti in cammino, con tutti i ragazzi: con chi corre 
avanti, con chi rimane indietro e chiede sempre che qualcuno si accorga senza farglielo pesare, con il don 
che se ne va per i fatti suoi, con le catechiste dottoresse, con gli educatori schizzinosi e schizzati come me, 
con gli animatori grancassa, tanto chiasso, e poi … …  
Non è uno scherzo quello che hai fatto. E’ un modo giocoso per guardarti dentro. Anche quando ti confronti 
con te stesso e vi confrontate insieme, occorre sempre saper  sorridere!  

 

 

(Riconsegna elaborati via mail entro il 31/10/2018) 
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E Giovannino dove lo lasciamo? o anche quest’anno lo facciamo 
uscire fuori dal gruppo! 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 


