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� Sabato 19 novembre dalle 15 alle 18.30 
Formazione educatori AC 
� Domenica 20 novembre  
GIORNATA DEL SEMINARIO 
� Veglia associativa AC 
Mercoledì 7 dicembre alle ore 20.30 a Fontanelle 
� Esercizi spirituali giovani e adulti AC 
8-11 dicembre 2011 
Conegliano, Oasi di Santa Chiara 
 

 Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte    

CAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALI    
 

Gruppo Tabor (per i ragazzi dai 17 ai 18 anni) 
Sabato 12 novembre (prossimo incontro Sabato 10 dicembre) 
dalle 16.00 alle 21.00 circa   
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 
Gruppo Diaspora (per i ragazzi dai 19 anni) 
Sabato e domenica 26-27 novembre 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 
Gruppo Miriam (per le ragazze dai 16 ai 18 anni) 
Sabato 12 novembre (prossimo incontro 10-11 dicembre) 
dalle 16.00 alle 21.00 circa in Seminario 
per informazioni: Silva - cell. 339 4311041 

 

“Venite in disparte” (per giovani dai 20 ai 30 anni) 
Sabato e domenica 3-4 dicembre 
dalle 18.00 del sabato alle 17.00 della domenica 
per informazioni: don Roberto 3287213058 
     don Gigi        3498792690 

  

 

- Venerdì 11.11.11 - 

                    ...la magnanimità...la magnanimità...la magnanimità...la magnanimità    
“...”“...”“...”“...”    

COME COME COME COME ININININ    CIELOCIELOCIELOCIELO    
COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ    ININININ    TERRATERRATERRATERRA............    
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Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo,     dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                                                                     
                                                
                                                
                                                (Gen 28,10)    

�  Entrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghiera 

     
 BEATI VOIBEATI VOIBEATI VOIBEATI VOI    
 
 BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI! 
 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà 
il regno del Signore dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita 
c’e un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. 
 
Voi che lottate senza violenza e per amore 
possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi 
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 
 
E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione 
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. 
Beati quelli che nel loro cuore sono puri 
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. 
 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé 
il Padre che è nei cieli già lo chiama «figlio mio». 
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui 
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. 
 
Se poi diranno male perché siete amici suoi 
sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. 
 

 SIATE FELICI. SIATE FELICI. SIATE FELICI. AMEN. 
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continuità, assiduità. Bisogna dedicare alla lectio divina un tem-
po, e un tempo adatto, non i ritagli di tempo, nella fretta e nella 
distrazione. E questo non è facile oggi; può diventare un vero e-
sercizio di ascesi. Deve essere una lettura assidua: è una condi-
zione indispensabile per la lectio divina 
Bisogna leggere la Bibbia, soprattutto la Bibbia, leggerla spesso e 
leggerla interamente, (sfogliare a caso qua e la forse non è cosa 
utile), senza trascurare quelle parti dell'AT che forse possono 
sembrare poco utilizzabili nella vita spirituale. Alle volte saremo 
tentati di scegliere testi molto densi, ma è meglio seguire tutte le 
parti, perchè in tal modo si introduce nella vita interiore un ele-
mento di varietà; lo spirito umano è facile ad abituarsi a tutto! 
Non dimentichiamo poi che la parola di Dio ha la qualità di essere 
cibo quotidiano e, come ogni nostro pasto, non sempre ci può da-
re quella soddisfazione e quell'appagamento di cui soltanto in rari 
momenti ci è dato di godere. Il caso di aridità diventa il momento 
dell'ascolto di Dio nella fede, nel buio della fede; questi "silenzi" 
di Dio sono salutare, perchè ci fanno comprendere la nostra inca-
pacità a pregare e ci aiutano a fissare lo sguardo in Dio solo. 
Ci vuole dunque assiduità: leggere e rileggere, perchè la parola di 
Dio penetri. (Concretamente, si potrebbero scegliere due strade: 
o seguire il lezionario quotidiano, così si ha anche l'aggancio con 
la liturgia del giorno; oppure fare la lettura continuativa dei sin-
goli libri della Scrittura; ma anche qui ognuno ha la sua esperien-
za, lo Spirito soffia dove vuole!). Come risultato di questo contat-
to continuo con la parola di Dio, si finisce per subire una sorta di 
condizionamento psicologico con le idee, le immagini, le frasi 
stesse della S. Scrittura, fino a farci acquistare ciò che si può 
chiamare una "mentalità biblica", che influisce continuamente 
sulle nostre scelte. 
(da Enzo Bianchi, Pregare la Parola) 

Ti ricordiamo  

il prossimo appuntamento 

Venerdì 16 dicembre 2011  

“...la gioia” 
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sopra di noi, sebbene sia dentro di noi e sia il principio del nostro 
essere. La grazi di un’intima unione con lui, sebbene possiamo 
ottenerla con la preghiera e con le buone opere, resta comunque 
un dono che lui ci elargisce. 
...Dobbiamo entrare nella meditazione perfettamente consapevo-
li della nostra povertà spirituale, della nostra totale mancanza 
delle cose che cerchiamo e della nostra oggettiva nullità di fronte 
all’infinità di Dio. 
Il figlio prodigo della parabola può servirci da modello. …I padri 
della chiesa capirono che ognuno di noi è più o meno come il fi-
glio prodigo, che sta morendo di fame in un paese straniero, lon-
tano dalla casa del Padre. Questa è la condizione comune dell’u-
manità, esiliata da Dio e dal paradiso a causa di una disordinata 
preoccupazione per le cose periture e della costante inclinazione 
all’autogratificazione e al peccato. Poiché la nostra condizione è 
effettivamente questa, e poiché la nostra preghiera mentale è un 
viaggio dal tempo all’eternità, dal mondo a Dio, ne segue che non 
possiamo fare una buona meditazione se non ci rendiamo conto, 
almeno implicitamente, del punto di partenza del nostro viaggio. 
...È quando scopriamo il nostro bisogno di Dio che impariamo per 
la prima volta come fare una vera meditazione. 
(da Merton Thomas, Direzione Spirituale e meditazione, EMP 
2005) 
 

I “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectio    
« Lectio » 
È il punto di partenza. Per giungere a quella intimità con la sacra 
pagina è necessaria una lettura continua e organica. Tutti gli au-
tori monastici insistono su questo punto, perchè esso è la condi-
zione preliminare per stabilire col testo un rapporto personale e 
proficuo. Allora bisogna applicarsi al testo con attenzione, con 
calma, e soprattutto accostarsi nello spirito. Prima di iniziare la 
lettura, bisogna mettersi in una disposizione particolare e invoca-
re lo Spirito Santo che venga ad illuminarci. Un autore moderno 
dice che la parola di Dio ha bisogno di una "epiclesi" (come il pane 
e il vino). Nella lectio divina il credente deve fare questa epiclesi 
in unione con la grande epiclesi eucaristica. Ci vuole poi fedeltà, 
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   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito del Signore, Spirito di saggezza e discernimento, 
 Spirito di Cristo sapienza di Dio, 
 solo tu rischiari il nostro cammino. 
    
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito del Signore, Spirito di giustizia e di umiltà, 
 Spirito di Cristo amico dei poveri, 
 solo tu ispiri le nostre scelte. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito del Signore, Spirito di pace e di unità, 
 Spirito di Cristo amico dei peccatori, 
 solo tu converti le nostre vite. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito del Signore, Spirito di coraggio e di perseveranza, 
 Spirito di Cristo il testimone fedele, 
 solo tu rendi saldi i nostri cuori. 
   

   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito del Signore, Spirito di misericordia e di fuoco, 
 Spirito di Cristo dolce e mite di cuore, 
 solo tu fai di noi la dimora di Dio. 
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    … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno …                                                     
                                                                                                                                                (Gen 28

,12)    

�    Provocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianza 
 

                                                                       Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti  
�……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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La “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazione    
COME MEDITARE  
La meditazione è realmente molto semplice e non occorre elabo-
rare delle tecniche per insegnare a praticarla. …Esistono comun-
que certi requisiti universali per la sana pratica della preghiera 
mentale che non si possono trascurare. 
Per meditare, devo ritrarre la mia mente da tutto quello che 
m’impedisce di attendere a Dio presente nel mio cuore. Ciò è im-
possibile a meno che non raccolga i miei sensi. … 
La prima cosa che devo fare, se desidero praticare la meditazio-
ne, è sviluppare una forte resistenza contro i futili richiami che 
la società moderna fa ai miei cinque sensi. Io devo quindi mortifi-
care i miei cinque sensi. 
Non parlo qui di pratiche ascetiche straordinarie; ma solamente 
dell’abnegazione richiesta per vivere secondo gli standard della 
ragione e del vangelo. Nell’America odierna, tale abnegazione 
può giungere fino a richiedere l’eroismo. In pratica, può significa-
re rinunciare a molti o alla maggior parte degli oggetti di lusso 
che sono giunto a considerare come delle necessità, almeno fino 
a quando non abbia acquistato un autocontrollo tale da usare 
questi oggetti senza divenirne schiavo. 
…Con la preghiera mentale siamo entrati in un regno di cui non 
siamo più padroni, e ci proponiamo la considerazione di verità 
che eccedono la nostra naturale comprensione e che, tuttavia, 
contengono il segreto del nostro destino. Cerchiamo di entrare 
più profondamente nella vita di Dio. Ma Dio è infinitamente al di 

Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo 
Il Signore è in questo luogo     e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          (Gen 28,16) 

� Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire... 
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Lascia che dall'albero cadano 
i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
 
 E SARAI LUCE PER GLI UOMINI 
 E SARAI SALE DELLA TERRA 
 E NEL MONDO DESERTO APRIRAI 
 UNA STRADA NUOVA. 
 (bis tutta la strofa) 
 
E per questa strada, và, và 
e non voltarti indietro, và 
e non voltarti indietro. 

E’ L’AMORE CHE CONTA 

Giorgia 
 

Di errori ne ho fatti 

ne porto i lividi 

ma non ci penso più 

ho preso ed ho perso 

ma guardo avanti sai 

dove cammini tu 

di me ti diranno che sono una pazza 

ma è il prezzo di essere stata sincera 

è l’amore che conta 

non solo i numeri, e neanche i limiti 

è una strada contorta 

e non è logica, e non è comoda 

nell’attesa che hai 

nell’istante in cui sai 

che è l’amore che conta 

non ti perdere, impara anche a dire di no 

di tempo ne ho perso 

certe occasioni sai 

che non ritornano 

mi fa bene lo stesso 

se la mia dignità 

è ancora giovane 

di me ti diranno che non sono ambiziosa 

è il prezzo di amare senza pretesa 

è l’amore che conta 

non solo i numeri, e neanche i limiti 

è una strada contorta 

e non è logica, e non è comoda 

nell’attesa che hai 

nell’istante in cui sai 

che è l’amore che conta 

non ti perdere, impara anche a dire di no 

no, no, no 

no a questo tempo 

d’ira e di cemento 

no, no, no, no 

è l’amore che conta 

non solo i numeri, e neanche i limiti 

è una strada contorta 

e non è logica, e non è comoda 

nell’attesa che hai 

nell’istante in cui sai 

che è l’amore che conta 

non ti perdere, impara anche a dire di no 
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… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…                                                          (Gen 28,13) 

�   In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola 
  

        
    FIRMES EN LA FE FIRMES EN LA FE FIRMES EN LA FE FIRMES EN LA FE (Inno GMG MADRID 2011) 
 
FIRMES EN LA FE, FI RMES EN LA FE 
CAMINAMOS EN CRISTO, NUESTRO AMIGO, NUESTRO SEÑOR. 
GLORIA SIEMPRE A ÉL! GLORIA SIEMPRE A ÉL! 
CAMINAMOS EN CRISTO FIRMES EN LA FE. 
  
1. Il tuo amore ci fa crescere e ci guida, 
La tua croce è nostra forza e fondamento. 
La tua carne ci redime e rende santi, 
Il tuo sangue ci rinnova e ci dà vita. 
O Cristo, nostro fratello, o Cristo, nostro amico, 
nostro Signore. Noi saremo forti in te! 
 
2. Splende in te l’icona vera della Vita, 
Sulla fronte porti il nome di “Risorto”. 
La tua morte ci rialza e fa rinascere 
E nell’acqua del Battesimo ci salva. 
O Cristo, nostro fratello... 
  
3. La tua gloria è il futuro di ogni uomo 
Che cammina sostenuto dalla grazia. 
La tua Chiesa è la casa tutta aperta 
Costruita sulla pietra della fede. 
O Cristo, nostro fratello... 
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Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli     (10,34(10,34(10,34(10,34----43)43)43)43)    
          Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto ren-
dendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma ac-
coglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’I-
sraele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi 
è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e poten-
za Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando 
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio 
era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui com-
piute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo ucci-
sero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al 
terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato 
e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha or-
dinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profe-
ti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il 
perdono dei peccati per mezzo del suo nome».  
 
 

Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 
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    MUSICA DI FESTAMUSICA DI FESTAMUSICA DI FESTAMUSICA DI FESTA 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la sua gloria. 
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 
grande la sua santità. 
 
 IN TUTTA LA TERRA, POPOLI DEL MONDO, 
 GRIDATE LA SUA FEDELTÀ. 
 MUSICA DI FESTA, MUSICA DI LODE, 
 MUSICA DI LIBERTÀ! 
 

Agli occhi del mondo ha manifestato  
la sua salvezza 
per questo si canti, per questo si danzi 
per questo si celebri! 
 

Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti,  
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 

 
 VIENI E SEGUIMIVIENI E SEGUIMIVIENI E SEGUIMIVIENI E SEGUIMI    
 

Lascia che il mondo vada 
per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni 
alla sua casa. 
 

Lascia che la gente accumuli 
la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
 

Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto 
chi segue il cuore. 
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   �   Nella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamento 

    
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai…     

                                        
            (Gen 28,15) 

Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    ADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TE 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
    

  
    TU SEITU SEITU SEITU SEI    
    

Tu sei la prima stella del mattino 
Tu sei la nostra grande nostalgia 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita su questo mare. 
 
 SOFFIERÀ, SOFFIERÀ IL VENTO FORTE DELLA VITA 
 SOFFIERÀ SULLE VELE E LE GONFIERÀ DI TE 
 SOFFIERÀ, SOFFIERÀ IL VENTO FORTE DELLA VITA 
 SOFFIERÀ SULLE VELE E LE GONFIERÀ DI TE (2v.) 
 
Tu sei l’unico volto della pace 
Tu sei speranza nelle nostre mani 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
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�    In adorazioneIn adorazioneIn adorazioneIn adorazione 

… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio,     questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     (Gen 28,17)    

 
 

                            TE TE TE TE ALALALAL    CENTROCENTROCENTROCENTRO    DELDELDELDEL    MIOMIOMIOMIO    CUORECUORECUORECUORE    
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola. 
La stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
                                
       TUTTO RUOTA ATTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE 
    E POI NON IMPORTA IL “COME”, IL “DOVE” E IL “SE”. 

 
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che sarò sarà soltanto amore. 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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Credere in Dio è compito di tutti: cristiani e non. I cristiani, in quanto tali, sanno dare un 
volto preciso a questo Dio, quello di Gesù di Nazaret, il Cristo. Chiunque si affida a Ge-
sù ha la pace e la remissione dei peccati, attraverso l’opera ministeriale della Chiesa, 
sposa del Cristo. Dio non fa preferenze perché vuole che tutti gli uomini siano salvi, 
giungendo alla fine della loro vita in Paradiso. Certo, chi è cristiano ha molti e più sicuri 
mezzi salvifici di uno che non lo è però ha anche più responsabilità: a chi più ha più sarà 
richiesto. Noi cristiani, consapevoli di ciò, cerchiamo di testimoniare sempre meglio la 
nostra fede in Gesù: la preghiera assidua, mattina e sera, il Rosario giornaliero, la confes-
sione bisettimanale, la messa con comunione ogni domenica, la lettura frequente della 
Bibbia, il digiuno il venerdì, l’elemosina e le opere di carità, l’affabilità. 
Come dice Pietro quindi, rispettiamo Dio - rendendogli lode e amando il nostro prossimo 
- e pratichiamo la giustizia: il bene che, grazie al Signore, avremo fatto in questa vita ci 
ritornerà moltiplicato nell’aldilà insieme a una grande pace, pace che è frutto del vivere 
come figli della luce e non delle tenebre. 
 
Grazie Gesù per tutto quello che fai per noi, per i tuoi benefici, per i tuoi doni, per il tuo 

Spirito: aiutaci a superare ciò che ci divide e portaci alla vita eterna. 

 

 

 

“Dio non fa preferenza di persone... ma chi lo teme e pratica la giustizia è a lui accetto”. 
Dio non fa differenze di razze e popoli. Ma Dio non ha neanche preferenze di carattere e 
di staria personale. Solo chi è “bravo” è chiamato da Dio? A volte si è tentati di pensare 
così, escludendo a priori quelle persone che per carattere o per storia personale sembrano 
degli “sbandati” della fede. Forse a volte abbiamo pensato questo anche di noi stessi. 
“Ah, ma io non sono buono e bravo... Dio sicuramente guarda ad altri meglio di me. Non 
può chiamarmi, non ne sono degno”. E così non mi prendo impegni nei confronti di Dio. 
Oppure: “Io sono, tutto sommato un buon cristiano, osservo le regole della Chiesa. Avrò 
diritto più di altri, soprattutto di chi è lontano dalla fede, di essere in amicizia con Dio!”. 
La vicenda degli Apostoli e dei santi ci racconta una storia diversa. Dio chiama uomini 
peccatori, infedeli, imperfetti e spesso con un brutto carattere. 
La chiamata di Dio è per tutti, non solo per alcuni. Non è questione di diritti acquisiti per 
merito ma di dono gratuito. Dio però può parlare solo a chi ha il cuore aperto e generoso 
e che si sforza di fare il bene. Dio non fa preferenze e differenze, la differenza la faccia-
mo noi. 
 
Signore, aiutami a riconoscere le tracce della tua presenza nella mia vita, anche dove 

vedo solo sconfitte. La tua Grazia predisponga il mio cuore ad accoglierti. 

 

 

 

�    Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale... 
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Cattiva notizia, ragazzi! Con Dio non ci sono scorciatoie, non ci sono raccomandazioni! 
« Dio non fa preferenza di persone » (At 10,34b): se ne è reso conto anche Pietro, il capo. 
Non ci sono sconti per chi è amico di lunga data; nessuno è autorizzato a vivere “di ren-
dita”! 
Ok, niente scuse! Ma la “imparzialità” di Dio ha anche un altro risvolto: non c’è esclu-
sione per chi è fuori dal club dei veterani; c’è una possibilità per tutti. Gesù ce l’ha dimo-
strato sulla croce, testimoniando un amore “folle”, che sa accogliere anche il ladro più 
miserabile; un amore che non rimane sconfitto, e che anzi è capace di sorprendere e di 
salvare. Sul serio. 
Puntiamo lo sguardo su Gesù, sulla sua presenza di Risorto in mezzo a noi! È lì che pos-
siamo contemplare la magnanimità di Dio per noi; è in lui che ci riconosciamo amati e 
perdonati; è con lui che possiamo lottare contro il male, sapendo di essere già vincitori. 
Sì, davvero « Dio non fa preferenza di persone », perché per lui ciascuno di noi è un fi-
glio prediletto. È questo lo “scoop”, la Buona Notizia di Gesù. 

 
 

Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,    mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …                                                         (Gen 28,12)    


