GIOVANI DI PAROLA #globetrotter
2017-2018

SECONDO INCONTRO
(Prima di iniziare l’incontro, porre al centro della stanza due quadri di Vincent van Gogh: Notte stellata e Notte stellata sul Rodano)

«Buongiorno, sono Marco e ho 27 anni.
Sono certo che la mia laurea in Economia conseguita con il massimo dei voti, il Master che ho appena terminato e l’esperienza di
studio all’estero siano titoli di sicuro interesse per la vostra azienda, anche perché mi ritengo una persona sveglia, capace, determinata, volta al problem solving, al team working, al fast fooding e al good feeling. Come dite? Ventisette sono troppi? Cercate una risorsa più giovane e con più esperienza? Va bene, grazie lo stesso. Tanto è la quarantesima volta che me lo sento dire…
ho deciso che ci rinuncio».
[tratto da Azione Cattolica Italiana, Tutto ciò che hai, guida giovani, pag. 3]
INTRODUZIONE

- Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
- Invochiamo lo Spirito Santo recitando insieme:
Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore, dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.

- Dal Vangelo secondo Giovanni (5,1-9)
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Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 2A Gerusalemme, presso la porta delle
Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, 3sotto i quali giaceva un grande numero di infermi,
ciechi, zoppi e paralitici. [4] 5Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. 6Gesù, vedendolo giacere e sapendo che
da molto tempo era così, gli disse: “Vuoi guarire?”. 7Gli rispose il malato: “Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me”. 8Gesù gli disse: “Àlzati, prendi la
tua barella e cammina”. 9E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato.

- Lectio di don Diego Fascinetti sul brano appena ascoltato:
sul sito www.acfano.it/giovani-di-parola/ o direttamente su YouTube scansionando...
- Gli oggetti che abbiamo posto di fronte a noi per questo incontro sono due dipinti di Van Gogh. Due
notti stellate, emblema per eccellenza dei desideri. Questi ultimi ci invitano alla pazienza, non aver fretta, così da poter entrare nella nostra interiorità con il silenzio, “vera soglia” della casa del nostro cuore.
- Provocazioni: (È possibile rispondere solo ad alcune di esse, liberamente)
o Qual è il motivo vero per cui oggi sto vivendo una vita così?
o Di quale scusa sto approfittando per non mettermi in gioco fino in fondo?

o Vale la pena vivere in virtù delle scelte che ho fatto finora? Vorrei invece cambiare qualcosa?
o Che ruolo ha Gesù in tutto questo?
- Trasformiamo in preghiera il frutto della nostra riflessione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Questa preghiera, se si vuole, è possibile condividerla sotto forma di commendo sulla pagina www.acfano.it/giovani-di-parola/)

- Raccogliamo la preghiera dal cuore di ognuno dicendo: Padre Nostro...
CONCLUSIONE

- Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

Prossimo appuntamento online venerdì 20 aprile 2018!

