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Incontro 15 ottobre 2017 
 

PROGRAMMIAMOCI  

 
Canto: STRADE E PENSIERI PER DOMANI 

 

Preghiera:  

Lettura Gv. 15, 5-11 

Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me 
non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca; poi questi tralci 
si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, 
domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto 
frutto, e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi; dimorate nel mio 
amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia 
dimori in voi e la vostra gioia sia piena.  

Servi inutili a tempo pieno (don Tonino Bello) 
"Anche tu per evangelizzare il mondo": il Signore ce l'ha anche con te. La sua mano tesa ti ha individuato nella 
folla. 

E' inutile che tu finga di non sentire, o ti nasconda per non farti vedere. Quell'indice ti raggiunge e ti inchioda 
a responsabilità precise che non puoi scaricare su nessuno. 

"Anche tu". Perché il mondo è la vigna del Signore, dove egli ci manda tutti a lavorare. 

A qualsiasi ora del giorno. 

Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario. Neppure il tuo denaro: forse non ne hai. 

E quand'anche ne avessi, e lo donassi tutto, non avresti ancora obbedito all'intimo comando del Signore. 

Si chiede da te soltanto che, ovunque tu vada, in qualsiasi angolo tu consumi l'esistenza, possa diffondere 
attorno a te il buon profumo di Cristo. Che ti lasci scavare l'anima dalle lacrime della gente. 

Che ti impegni a vivere la vita come un dono e non come un peso. 

Che ti decida, finalmente, a camminare sulle vie del Vangelo, missionario di giustizia e di pace. Esprimi in 
mezzo alla gente una presenza gioiosa, audace, intelligente e propositiva. Ricordati che l'assiduità liturgica nel 

  

Sai, da soli non si può fare nulla, 
sai, aspetto solo te. 
Noi, voi, tutti, vicini e lontani 
insieme si fa... 
Sai, ho voglia di sentire  
la mia storia: 
dimmi quello che sarà. 
Il corpo e le membra  
nell’unico amore insieme si fa... 
 

Rit. Un arcobaleno di anime 
che ieri sembrava distante 
Lui traccia percorsi impossibili: 
strade e pensieri per domani. 
 

Sai, se guardo intorno a me, 
c’è da fare, 
c’è chi tempo non ne ha più: 
se siamo solidi e solidali 

 

insieme si fa... 
Sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te. 
Donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa... 
 

Rit. 
 

Sai, c’è un’unica bandiera  
in tutto il mondo, 
c’è una sola umanità. 
Se dici: “Pace, libero tutti!”, 
insieme si fa... 
Sai, l’ha detto anche BP:  
“lascia il mondo 
un po’ migliore di così” 
Noi respiriamo verde avventura, 
e insieme si fa... 
 

Rit. 



tempio non ti riscatterà dalla latitanza missionaria sulla strada. Ma fermati anche “a fare il pieno” perché in 
un'eccessiva frenesia pastorale c'è la convinzione che Dio non possa fare a meno di noi ... ". 

"… Se vi dicono che afferrate le nuvole, che battete l'aria, che non siete pratici, prendetelo come un 
complimento. Non fate riduzioni sui sogni. Non praticate sconti sull'utopia. Se dentro vi canta un grande amore 
per Gesù Cristo e vi date da fare per vivere il Vangelo, la gente si chiederà: " Ma cosa si cela negli occhi così 
pieni di stupore di costoro?" 
 
Preghiera: Aiutaci ad andare oltre 
Grazie Signore per la luce ed i colori della vita. 
Continua a farli brillare ogni giorno  
perché possiamo saperci meravigliare,  
coltivare lo stupore per vivere di gratitudine e gioia, 
saper guardare, ospitare uno sguardo, 
posare gli occhi con tenerezza sul mondo  
per cogliere le attese dell’umanità. 
Aiutaci nell’imparare ad andare oltre.... 
oltre uno sguardo per leggere una vita, 
oltre un gesto per riconoscere un sentimento, 
oltre se stessi per incontrare l’altro, 
oltre un giornale per comprendere la realtà, 
oltre un fatto per discernere la storia, 
oltre l’apparenza per scoprire un’essenza, 
oltre la superficialità per tendere alla pienezza, 
oltre il tempo… oltre lo spazio… 
per scoprire e vivere la Tua Presenza. Amen  
 

PROPOSTA PER IL PERCORSO EDUCATIVO DEL PROSSIMO ANNO 

1. LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO: riconoscerle e comprenderle per non subirle ma 

governarle; 

2. LE DIVERSITA’ CULTURALI nell’era della globalizzazione: conoscenza, confronto, 

dialogo; 

3. LE DIVERSITA’ GENERAZIONALI: difficoltà, valori, ricchezze; 

4. SAPER DISCERNERE il positivo nel cambiamento. 

Le tematiche verrebbero trattate in uno o più incontri a seconda dell’esigenza. 

ALTRE PROPOSTE DA DECIDERE ALL’INCONTRO 

SERATA DEL 21 OTTOBRE con il gruppo giovanile: verranno a farci visita i ragazzi del 

Clan per presentarci l’attività sul tema “Lascia il mondo un po’ migliore di come l’hai 

trovato” per la quale hanno chiesto il nostro contributo nel fare e dispensare la cena a 

buffet. 

Dobbiamo inoltre decidere per un video sui nostri 10 anni che abbiamo l’opportunità di 

proiettare durante il momento del gruppo giovanile con i genitori. 

USCITA DI COMUNITA’ il 28 e 29 ottobre: abbiamo l’opzione di due possibili posti che 

possiamo scegliere anche in base alle disponibilità ed al taglio che vogliamo dare 

all’uscita. 


