GIOVANI DI PAROLA #globetrotter
2017-2018

TERZO INCONTRO
(Prima di iniziare l’incontro, porre al centro della stanza un pezzo di rete da pesca)

«Mi chiamo Andrea, ho 29 anni, un lavoro precario (e poco gratificante) e ancora tanti, troppi sogni chiusi in un cassetto. Con
Laura – sì, fa un lavoro saltuario anche lei – stiamo insieme da sei anni. Da un po’ sogniamo di mettere su famiglia. Sentiamo di
essere pronti: la vita da fidanzati andava bene fino a qualche tempo fa; adesso vorremmo fare il grande passo. Purtroppo non la
vediamo per nulla facile… tutti ci dicono la stessa cosa: “Sposarvi? E poi? Come fate a tirare avanti?”. Mica hanno torto. Vedo
molti dei miei amici già proiettati più avanti di me».
[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 Luca (5,4-10)
4

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca”. 5Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. 6Fecero così e
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 7Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 8Al vedere questo, Simon
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore”. 9Lo stupore infatti
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.

- Lectio di don Vincenzo Solazzi sul brano appena ascoltato:
sul sito www.acfano.it/giovani-di-parola/ o direttamente su YouTube scansionando...
- L’oggetto che abbiamo posto di fronte a noi per questo incontro è una rete. In essa ci possiamo vedere sia la fatica del lavoro che Gesù ci chiede, ma che non resta privo di riconoscimento, sia un modello di
relazioni. Nessuno è per sé e si completa da solo.
- Provocazioni: (È possibile rispondere anche solo ad alcune di esse, liberamente)
o La mia fede in Gesù è frutto di un’emozione, di qualcosa di particolare o è qualcosa che nasce da
una ricerca interiore? Quale di queste due sfaccettature permette alla fede di “camminare”?
o Mi fido di Gesù? Mi affido a Lui anche per le richieste che avverto come più esigenti?

o Cosa vuol dire, per me, “prendere il largo”? Lo so fare?
- 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.

Arrivederci alla prossima edizione di Giovani di Parola #globetrotter!

