
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 7 marzo 2021

« Allora fece una frusta di cordicelle
e scacciò tutti fuori dal tempio »

Gv 2, 15



Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e,
là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle
e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi;
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi,
e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa del Padre mio un mercato!».
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto:
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni 
lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei:
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni
e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta
da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti,
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome.
Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti
e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo.
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (2, 13-25)



In questo passo del Vangelo vediamo Gesù in azione, fa «pulizia» 
nel tempio e lo fa in modo alquanto energico. Sembra strano 
vederlo agire così, ma questo stile ci piace!

Gesù, con questo stile, ci piaci! Anche tu ti fai divorare dallo 
zelo, anche tu riesci a far uscire ciò che ti abita nel cuore e 
ci fa bene vederti così. Ammiriamo in te la nostra umanità, il 
metterci il cuore, l’avere il coraggio di testimoniare e di andare 
controcorrente e tanto altro. Seguire le tue orme è allora 
possibile. I tuoi sono passi di uomo e noi siamo in grado, con il 
tuo aiuto, di camminare sulle tue orme. Vogliamo seguirti. Ora, 
per ognuno di noi, è il tempo opportuno, il momento giusto per 
vedere e imitare lo zelo e la forza che da sempre ti animano: 
l’amore del Padre e della sua casa.



Cosa fare? Iniziamo anche noi a fare pulizia, nel tempio del 
nostro cuore, togliamo tutte le nostre «mercanzie», i cimeli, le 
incrostazioni che appesantiscono la vita, chiediamo e lasciamo 
entrare Gesù e sarà lui a ristabilire il Regno del Padre in noi. 
Accogliamolo e lasciamoci guidare. Questa pagina di Vangelo 
potrebbe sembrarci quasi banale (finalmente Gesù si scatena!) 
o una lettura che ci scandalizza (ma Gesù non è pura bontà, 
gentilezza, amore?): Gesù, vero Dio e vero uomo, ci aiuta a 
mettere Dio al primo posto, fino alla croce, fino alla risurrezione. 
La vita in Dio è un cammino continuo nel quale dobbiamo sempre 
scegliere di ritornare per rimanere, ogni giorno.
Non possiamo fermarci a ciò che conosciamo perché «si è 
sempre fatto così!», dobbiamo avere il coraggio di andare a 
cogliere ciò che è essenziale nel nostro rapporto con il Signore, 
eliminando tutto ciò che è superfluo e rallenta la vita nella corsa 
verso Cristo.



Gesù ci insegna ad essere audaci,
a tirar fuori le idee che
ci abitano, la nostra posizione:
nella mia vita quotidiana
so espormi apertamente
nel mio essere cristiano? 
Riesco ad essere testimone
credibile con le persone
che incontro ogni giorno?

Cosa trovo nella mia vita come elemento
che potrei tranquillamente abbandonare
perché è superfluo e appesantisce il mio cammino?

Cosa invece devo custodire
come elemento prezioso
che favorisce il mio
incontro con il Signore,
con la mia vita in Lui
e nel rapporto con i fratelli?



Non ti chiedo né miracoli né visioni
ma solo la forza necessaria per questo giorno!
Rendimi attento e inventivo per scegliere
al momento giusto
le conoscenze ed esperienze
che mi toccano particolarmente.

Rendi più consapevoli le mie scelte
nell’uso del mio tempo.
Donami di capire ciò che è essenziale
e ciò che è soltanto secondario.
Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura:
che non mi lasci, semplicemente,
portare dalla vita
ma organizzi con sapienza
lo svolgimento della giornata.

Aiutami a far fronte,
il meglio possibile,
all’immediato
e a riconoscere l’ora presente
come la più importante.
Dammi di riconoscere
con lucidità
che le difficoltà e i fallimenti
che accompagnano la vita
sono occasione di crescita e maturazione.

Fa’ di me un uomo capace di raggiungere
coloro che hanno perso la speranza.
E dammi non quello che io desidero
ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.

Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi.
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Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


