
PROPOSTA DI ASCOLTO DELLA PROPRIA VITA 
IN DIALOGO CON IL SIGNORE

in vista del sacramento della riconciliazione

Raggiungimi
Gesù!



Non c’è un atto della nostra vita
che ci faccia progredire,

in cui prima non ci sia stato Gesù
che ci ha fissati e amati.

Fissati, cioè presi da noi stessi
e fatti entrare dentro di Lui:

e il suo cuore
non si stacca più da noi

- Don Oreste Benzi -

Perché?



Perché autogiustificarci e dire a noi stessi
«la prossima volta andrà meglio»

non è la stessa cosa di essere perdonati.

 
Perché se ci amiamo solo noi… non basta,

l’esperienza dell’amore prevede l’altro.

 
Perché possiamo anche chiedere «scusa» ai fratelli,

ma dentro di noi il cuore è ferito e attende un’altra guarigione.

 
Perché guarigione e salvezza sono due cose diverse:

la prima ci fa stare bene, la seconda ci apre all’infinito.

 
Perché abbiamo una responsabilità non solo nei nostri confronti,

c’è un mondo che attende il nostro sbocciare. 

 
Perché il cammino lo si fa insieme, accanto,

passo dopo passo… allora conosceremo Gesù. 

Perché?



Sei tu che prepari in te
più di te, la tua quintessenza.
Quel che esce da te,
conturbante fremito,
è la tua danza.
Ogni petalo acconsente
e accenna nel vento
qualche passo fragrante
invisibile.
O musica degli occhi
che attorno ti fanno cerchio,
mentre tu diventi il centro
intangibile.

- R. M. Rilke -

Io e Te



“Noi guardiamo il cielo, tante stelle, tante stelle;
ma quando viene il sole, al mattino, con tanta luce,
le stelle non si vedono.
E così è la misericordia di Dio:
una grande luce di amore, di tenerezza.
Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza,
carezzando le nostre ferite del peccato.
Perché Lui è coinvolto nel perdono,
è coinvolto nella nostra salvezza.
E così Gesù fa il confessore:
non la umilia, non le dice
‘Cosa hai fatto, dimmi!
E quando lo hai fatto?
E come lo hai fatto?
E con chi lo hai fatto?’.
No! ‘Va’, va’ in pace!’.
È grande la misericordia di Dio,
è grande la misericordia di Gesù.
Ci perdona, carezzandoci!”.

- Papa Francesco -

Io e Te



Salmo 116

Amo il Signore, perché ascolta

il grido della mia preghiera.

Verso di me ha teso l’orecchio

nel giorno in cui lo invocavo.

 

Mi stringevano funi di morte,

ero preso nei lacci degli inferi,

ero preso da tristezza e angoscia.

Allora ho invocato il nome del Signore:

“Ti prego, liberami, Signore”.

Pietoso e giusto è il Signore,

il nostro Dio è misericordioso.

Il Signore protegge i piccoli:

ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, al tuo riposo,

perché il Signore ti ha beneficato.

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,

i miei occhi dalle lacrime,

i miei piedi dalla caduta.

 

Io camminerò alla presenza del Signore

nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo:

“Sono troppo infelice”.

Ho detto con sgomento:

“Ogni uomo è bugiardo”.

 

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;

io sono tuo servo, figlio della tua schiava:

tu hai spezzato le mie catene.

Cominciamo ad aprire 
la porta del cuore





Raggiungimi Gesù!

Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi 
al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà 
di me peccatore». Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

- Luca 18, 9-14 -



Una parabola semplice quella raccontata da Gesù, un racconto in cui viene 
ascoltata e accolta la verità che si dona nell’umiltà. Questo è il contesto nel quale 
vogliamo essere accolti anche noi, in questi giorni. Guardiamo più da vicino questa 
parabola. Il fariseo non sta dicendo bugie e probabilmente compie davvero tutto 
ciò che dice, ma omette di raccontare anche tutto ciò che nella sua vita ha bisogno 
di guarigione e di salvezza, non fa menzione alcuna di fragilità,  debolezze e 
mancanze. In un certo senso è un uomo che si autogiustifica agli occhi di Dio. 
Della serie: «Signore, non sono così male dai! Mi son meritato il tuo sguardo 
benevolo anche questa volta vero?». Il fariseo ha in mente un Dio che ama per i 
meriti conquistati sul campo e dona il perdono laddove ci sono opere meritevoli 
di una tale misericordia. 
Gesù capovolge questo modo di pensare l’amore di Dio. Il pubblicano, di fatto, 
sembra non avere nulla da presentare al Signore se non il suo pentimento; non 
accenna minimamente ad una parola gentile o ad un’azione buona compiuta che 
possano commuovere il cuore di Dio. Non ha niente che possa «comprare» la 
sua misericordia, nulla per convincerlo a farsi donare il suo perdono. Eppure «a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato» (v. 14).
Il nostro sguardo non cade tanto sulle cose che il fariseo fa e su quelle che il 
pubblicano non fa, ma sul loro modo differente di stare alla presenza del Signore, 
sullo stile con cui vivono l’amicizia con lui. 
Che questi giorni possano essere dedicati al desiderio di stare con il Signore, 
meno preoccupati di esibire chissà quali «onorificenze», più lieti e grati di poter 
essere raggiunti gratuitamente dalla sua misericordia proprio lì in cui ci sentiamo 
vuoti, smarriti e fragili. Anche a noi viene offerta questa occasione: la condizione è 
semplicemente quella di chiederlo con un cuore vero che si dona a Dio nell’umiltà.

In ascolto del Vangelo



Sono disponibile a farmi toccare il cuore e la vita dal Vangelo?

Nella mia vita e nel mio cammino di fede come coltivo la relazione con il Signore?

Forse ho altre divinità, altri idoli a cui affidarmi?

Nel rapporto con Dio e con i fratelli sono capace di «stare dietro»,
«in basso», «accanto» essere cioè docile, umile, vero?

Vivo con umiltà la mia chiamata al servizio?

Mi lascio condizionare dal giudizio degli altri tanto che i miei pensieri
sono omologati al “pensare dei più”?

Cerco la verità oltre l’apparenza?

Cerco gli altri per mio vantaggio? Li ho giudicati o «etichettati»?

Rispetto la bellezza del mio corpo e quello degli altri?

Riesco ad offrire a Dio le mie occupazioni, le mie gioie, i miei dolori,
le mie fragilità e i miei traguardi?

Vivo la mia vita da distratto ed egocentrico oppure presto attenzione
alle persone che mi sono vicine e che potrebbero avere bisogno di me?

Mi sento interpellato dai molteplici volti dell’umanità bisognosa, accusata,
condannata, sacrificata, oltraggiata, abbandonata (i poveri, gli esclusi, gli affamati,
gli assetati, i diversi, i lontani, i malati, i perseguitati, i carcerati)?

Traccia per una verifica di vita



Ti sto aspettando!

Ti invitiamo a vivere il sacramento della riconciliazione



Guidami nell’oscurità
Guidami, luce piena d’amore,
tra l’oscurità che mi avvolge.
Guidami innanzi, oscura è la notte,
lontano sono da casa.
Dove mi condurrai?
Non te lo chiedo, o Signore!
So che la tua potenza
mi ha custodito al sicuro da tanto tempo,
e so che ora mi condurrai ancora,
sia pure attraverso rocce e precipizi,
sia pure attraverso montagne e deserti
sino a quando sarà finita la notte.
Non è sempre stato così:
non ho sempre pregato
perché tu mi guidassi!
Ho amato scegliere da me il sentiero,
ma ora tu guidami!

- John Henry Newman -



pastoralegiovanile.it

Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


