
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 21 marzo 2021

« Signore, vogliamo vedere Gesù »
Gv 12, 21



In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante
la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono:
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo
sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!
Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo:
«L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente
e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano:
«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta
per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato
da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare
di quale morte doveva morire.

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20-33)



Siamo ormai in prossimità della settimana santa, mancano pochi giorni, 
e questo vangelo vuole introdurci a quanto mediteremo nei giorni santi. 
Vogliamo vedere Gesù, chiedono i Greci. È una richiesta, questa, che è 
pure la nostra: vedere significa conoscere, aderire, credere. Anche noi 
desideriamo vedere Gesù nella nostra vita, nel nostro cammino di fede.

E Gesù, nella sua risposta, mostra dove lo si può vedere: sulla croce, 
dove è abbattuta ogni separazione, distrutta l’inimicizia e annunciata la 
pace ai lontani e ai vicini, dove risplende in modo eloquente e assoluto il 
suo amore per ogni uomo. Gesù espone allora il senso della sua vita, che 
propone a ogni discepolo di ogni luogo e tempo.

Ecco cosa vuole dirci l’esempio del chicco di frumento che cade a terra. 
È un’immagine che ci richiama alla nostra quotidianità: per avere frutti 
occorre che quel seme cada a terra, non veda la luce, muoia, sia nascosto.



Questa è precisamente la gloria di Gesù, la fecondità del seme che muore. 
Lui che è Parola, pane e vita, si paragona al seme di frumento che sprigiona 
la sua forza vitale proprio quando cade nella terra: comprendiamo un po’ 
di più il senso della croce che dà vita attraverso la morte. Se Gesù - il figlio 
unico - non comunica la propria vita ai fratelli, rimane solo, rimarrebbe, 
appunto «unico». L’egoismo è sterile; il seme che volesse conservarsi 
resterebbe solo e perderebbe la sua qualità di seme, non darebbe vita. Una 
vita che non si dona è morta. La croce, che visivamente è un innalzamento, 
è in realtà l’abbassamento sommo. Eppure qui contempliamo la gloria 
abissale di Dio. Dio infatti è amore e la caratteristica più alta dell’amore 
è l’umiltà. Perché allora questo vangelo, a 7 giorni dalla settimana santa? 
Perché siamo invitati a guardare a Gesù che ci chiama a fare il suo stesso 
cammino. Questo vangelo sembra quasi bussare alla nostra coscienza: 
quando sarò innalzato… attirerò tutti a me per un futuro senza fine. Il futuro 
del mondo è l’attrazione d’amore verso il Figlio. Tutti, nessuno escluso, 
sulla croce vedranno la sua gloria e saranno attirati a lui.

Volgiamo a lui il nostro sguardo in questi giorni. Le nostre piccole morti 
quotidiane in lui sono già nell’aurora della risurrezione.



Qual è il desiderio più profondo
che nutro per la Settimana Santa 
che sto per celebrare
Anche io «voglio vedere Gesù»?

«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». 
In quali occasioni della mia vita ho scoperto che
«donando» la mia vita, il mio tempo, il mio servizio mi 
sono ritrovato «vivo», cioè nella pienezza della gioia 
del dono di me?

«Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io,
là sarà anche il mio servitore»: l’invito di Gesù
a seguirlo è sempre un invito libero, ma pieno di amore.
Quale tratto di Gesù mi affascina e mi fa pensare
che davvero vale la pena seguirlo?



Tu, Cristo, offri un tesoro di Vangelo,
deponi nelle nostre mani un dono unico,
quello di essere portatori della tua vita.
Ma, affinché sia evidente
che lo splendore viene da te e non da noi,
hai posto quel dono insostituibile in vasi d’argilla,
in cuori poveri;
tu vieni a prendere posto
nella fragilità dei nostri cuori,
proprio lì e non altrove.
Allora, senza che sappiamo come,
tu fai di noi, così sprovvisti e vulnerabili,
l’irradiazione della tua presenza in mezzo agli uomini.
Donaci, guardando a Te e rimanendo uniti nel Tuo amore,
di scoprire la gioia di donarci alla causa del Vangelo senza riserve,
per portare frutti di vita eterna come hai fatto Tu.
Amen.
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Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


