
RIUNIONE del GRUPPO FAMIGLIA , 19.01.2010

La ricerca dell’uomo da parte di Dio è incessante, ed è per questo che è vera.
Così anche la ricerca di Dio da parte dell’uomo deve essere incessante se vuole
essere vera. 

(Don Bruno Maggioni – L’incessante ricerca)

dal Progetto Formativo    “Perché Cristo sia formato in voi” 
In questo tempo in cui l’essere cristiani può essere solo frutto di una scelta, siamo impegnati  a
vivere in maniera più consapevole il dinamismo fondamentale che porta a diventare discepoli del
Signore.
Ogni persona è alla ricerca del significato senza il quale la vita non ha senso, né direzione, né unità.
In ogni stagione dell’esistenza, chi si pone con atteggiamento pensoso davanti alla realtà, prima o
poi conosce l’inquietudine e la ricchezza di scoprire che il  sapore della vita sta anche nel non
rassegnarsi  all’ovvietà.  Che senso ha vivere,  andare ogni  giorno a lavorare,  prendersi  impegni,
custodire relazioni belle o difficili, se poi tutto finisce? Che senso hanno la sofferenza e la morte?
Esiste Dio? E’ vano o no il desiderio di pienezza e di eternità?
Anche chi è stato educato nella fede fin da piccolo fa i conti con questi interrogativi, cui si aggiunge
– ed è grazia quando avviene – quello sul senso del credere: che cosa c’entra la fede che ho ricevuto
con la mia vita?
Queste domande accompagnano una ricerca che diventa autenticamente religiosa quando si apre
all’ipotesi che la risposta ultima esiste e viene da un Altro: non al modo di un’evidenza schiacciante
e data una volta per tutte, ma di una promessa di vita, di una presenza costante e amica che, nelle
diverse età e situazioni, si dà a conoscere in modi diversi e di continuo fa i conti con sfide nuove.

Preghiamo insieme:

Ti chiediamo, o Signore, 
che il nostro cuore sia purificato

da tutto ciò che in noi 
ci tiene lontani da te.

Liberaci, Gesù, con la potenza del tuo Santo Spirit o
dal legalismo senza amore,

dalla pigrizia e dall’abitudine,
dall’edonismo e da ogni forma di materialismo  

che ci impediscono di trovarti
 e di cercarti ancora, dopo averti trovato. 

Allontana da noi il pregiudizio
che ci impedisce di scorgere negli altri

la tua opera e il tuo passaggio
nella nostra vita e nel nostro tempo.

Liberaci dal pensare che l’esperienza di Chiesa 
che viviamo sia l’unica 

o quella più conforme al tuo volere
e rendici invece attenti alla tua voce
che parla in tutti e in tutti si rivela.

Parla, o Signore, anche in noi
e rivelati nei gesti, piccoli o grandi

di cui è intessuta la nostra vita.
Il tuo Spirito ci infiammi di una rinnovata

passione per il Regno e ci doni il coraggio 
delle scelte evangeliche.

Che la nostra vita possa essere davvero 
un’eco gioiosa della tua Parola.


