
incontro 04 – pag. 1 

Ci raccogliamo da soli in una stanza che ci permetterà di vivere questo 
momento in silenzio e disponibili a incontrare Dio che si rivela a noi. 
Davanti a me porrò la Bibbia aperta sul brano del vangelo di oggi e a fianco 
un’immagine di Gesù che mi ricorda la sua presenza e una candela accesa 
che mi ricorda che sto pregando. Invochiamo insieme il dono dello Spirito 
Santo. 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sórdido, 

bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
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Che cosa/chi è la Bibbia? 

- serve una chiave di lettura: la chiave di lettura della Bibbia è una 

persona, Gesù; 

- Gesù. È lui il luogo in cui Dio ha pienamente mostrato la sua verità 

(chi è Dio) e la verità sull’uomo (chi è l’uomo); 

- ogni pagina della Bibbia ci riporta al cuore della vita di Cristo: 

passione, morte e risurrezione. È un DONO di Dio, è OPERA DI DIO, 

sorprendente, nuova, eccedente. è una NOVITÀ. 
 

Un libro di domande: non un fare, ma un incontro  

- la nostra vita è piena di domande: la Bibbia ci aiuta ad abitarle, 

perché Dio le ha abitate 

- domanda sbagliata: che cosa devo fare? 

- domanda corretta: Chi è Dio? cosa fa per me? 

- “CHE IDEA HAI DI DIO, DELL’UOMO, DELLA STORIA? CHI È 

PER TE GESÙ DI NAZARET?” 

 

 

 Alcuni consigli per vivere insieme questo incontro 

 È bene attenersi alle domande. 

 Evitare di commentare/giudicare gli interventi degli altri. 

 Permettere a tutti di parlare e non dilungarsi troppo nella condivisione. 

 Al termine dell’incontro, ricordare tre scoperte condivise che vorremmo 

 portare con noi a casa: “Oggi abbiamo scoperto che Dio è… abbiamo 

 individuato queste domande…” 
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Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt28, 16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

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

i giorni, fino alla fine del mondo». 
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Restiamo un momento in silenzio e leggiamo personalmente il Vangelo 

 

Traccia per la condivisione 
 

✓ Cos’hai sottolineato del vangelo? Quale parola ti attira? 

✓ Che cosa hai scoperto del volto di Dio? Che cosa ti inquieta? 
(per rispondere, puoi partire dalle azioni di Gesù nel vangelo) 

✓ Quale prospettiva apre per la tua vita questo vangelo? 

(per rispondere, puoi metterti al posto dei personaggi, immaginandoti dentro la 

scena: Gesù apre a loro una strada, un futuro… che può essere anche il tuo) 

✓ Quale domanda resta aperta? 
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Concludiamo affidando la nostra vita al Signore con una preghiera. 

 


