
PROPOSTA DI PREGHIERA
PERSONALE PER GIOVANI
DURANTE IL TEMPO
DI QUARESIMA



“A te piace danzare?”
“No, non sono mai stato capace di muovermi in quel modo”

“In che modo?”
“Quel modo…”

“Non ci credo!”
“Sì, è così!”

“Eppure guardo i tuoi occhi… tu stai danzando!”

Consapevoli o no, la nostra vita semplicemente danza!
Il nostro stile nel camminare o nel correre su un prato,

il nostro tamburellare con le dita all’ascolto di una canzone,
quando ci scopriamo a cantare a squarciagola in macchina

e alziamo il volume della radio, mentre teniamo per mano la persona
che amiamo cercando di tenere lo stesso passo, nell’osservare il cielo

e l’incanto della natura sentendoci parte di un unico grande movimento,
nella meraviglia che trasfigura la vita di un bimbo fino a farlo saltare di gioia…

cos’è questo se non danzare la vita!

Passi di Parola è tutto qua: danzare la vita assieme a Gesù!
O come direbbe una famosa canzone: “Danzare la vita al ritmo dello Spirito”.

Più importante di come ci muoviamo è avvertire che ci stiamo muovendo!
Sbilanciarsi verso Gesù per scoprire che lui era già lì a danzare con noi!



Domenica 14 marzo 2021

«Chi fa la verità viene verso la luce»
Gv 3, 21



In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede
è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo:
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio».

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)



Eccomi qua, sono Nicodemo! Io maestro della Legge, ascoltato e rispet-
tato, certo non sono seguito da folle come lui! Chi è questo Rabbì? Que-
sto Gesù? Allora andai da lui e ci andai di notte, mica potevo farmi vede-
re dagli altri! Un incontro fatale: sì, in quella notte morii; mi accorsi che 
il buio, la notte, non era solo all’esterno, ma anche dentro di me. E morii 
per poi ritrovarmi rinato nella Luce, quella vera.

Ha lottato con me per aiutarmi a venire fuori da me stesso, per venire alla 
luce. Ha lottato, ma lo ha fatto con grande gentilezza e delicatezza: io 
ero pieno di me, la mia testa era piena dei miei pensieri e precomprensio-
ni. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questo mi rimarrà sempre 
nel cuore: è quello che ha fatto con me, avrebbe potuto dirmi che sono 
arrogante, che sbagliavo, che ero un falso profeta… invece Lui mi ha pre-
so così com’ero, con la mia storia fatti di studio e ricerca, fatta di tante 



cose belle, del mio ruolo, del mio prestigio; mi ha preso per mano e mi ha 
condotto fuori dalla gabbia, verso uno spazio nuovo fatto di libertà.

Ho continuato ad essere un maestro della Legge, ma salvato, illumina-
to. Non ricercavo più il ruolo attraverso l’uso delle Scritture, ora erano le 
Scritture, la Parola ad operare, a parlare, perché ho scoperto che solo 
Lui, Gesù è il Maestro.

Ho cercato di difenderlo, mi sono esposto per lui, sono uscito allo sco-
perto nel Sinedrio, ma mi hanno zittito, non ho avuto la forza per replica-
re. Ma un giorno la forza l’ho trovata, ho avuto la forza di farlo scendere 
dalla croce, di prendermene cura con Giuseppe d’Arimatea: in quel gior-
no buio, la Luce rifulse!



La notte per non farsi
riconoscere: come Nicodemo
anche noi preferiamo a volte
la notte, l’oscurità, per paura
che la nostra identità vera venga
vista, venga magari derisa, ferita.
Spesso questo nasconderci
accade nei confronti di chi
consideriamo amici, i compagni
di scuola, di università,
colleghi di lavoro.
Quali desideri buoni, quali propensioni,
abbiamo paura di far uscire
allo scoperto?

A volte restiamo nell’oscurità perché l’immagine
che abbiamo di Dio è quella di un giudice severo.
Nicodemo ci mostra che Gesù non giudica,
non schiaccia, non cancella la nostra vita, la nostra storia, 
ma ci prende per mano con gentilezza
e ci accompagna verso la libertà:
verso quale direzione sento che il Signore Gesù
mi sta chiamando a camminare?

Anche nella nostra vita una luce rifulse:
prova a recuperare quei momenti nei quali hai vissuto una gioia nuova,
quando hai vissuto quel tipo di servizio che ha acceso qualcosa in te,
oppure quando hai aiutato quella persona,
quando hai donato del tempo per ascoltare… ecc.



TU CHE CI AMI PER PRIMO

O Dio che ci hai amato per primo,
noi parliamo di Te come un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto tu ci avessi amati per primo.
E tuttavia Tu lo fai sempre.
Molte volte, ogni volta, durante tutta la vita,
Tu ci ami per primo.
Quando ci svegliamo al mattino
e volgiamo a Te il nostro pensiero,
Tu sei il primo, Tu ci hai amati per primo.
Se mi alzo all’alba e volgo a Te,
in un medesimo istante, il mio animo,
Tu mi hai già preceduto, mi hai amato per primo.
Quando m’allontano dalle distrazioni,
e mi raccolgo per pensare a Te,
Tu sei stato il primo.
E così sempre.
E poi, noi ingrati,
parliamo come se una volta sola
Tu ci avessi amato così per primo!
Soren Kierkegaard
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Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


