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“Adultissimi” 

Il Vangelo ci invita ad avere una più chiara co-
scienza di far parte di un disegno grande: il Dio 
dell’Amore e della Vita vuole raggiungere il cuore 
di ogni uomo e donna. 
Non rischiamo di essere uomini e donne che vivo-
no senza dare senso alla loro vita, ma siamo desi-
gnati, abilitati a collaborare al piano di Dio, inviati 
a portare la Buona Notizia, in particolare ai più 
lontani. 
Nessuno nella Chiesa è professionista della missio-
ne: tutti con il proprio modo di vivere, nei luoghi e 
negli ambienti della vita quotidiana siamo invitati a 
raccontare le meraviglie che Dio opera in noi. 
Più che sulle nostre forze dobbiamo fidarci di Lui. 

LA PAROLA ILLUMINA 

Vangelo di Luca 10, 1-12.16 
 

Gesù e i 72 inviati 

COSA DICE LA PAROLA DELLA MIA VITA 
Proviamo a domandarci: 
 In che modo collaboriamo alla missione del-

la Chiesa nel mondo, nella nostra condizione 
di laici, tramite la generosità, la passione, ma 
anche con i nostri sacrifici e la povertà dei 
nostri mezzi? 

 Come guardiamo i segni di questo tempo, 
come accettiamo le varie sfide del mondo  e 
ci lasciamo coinvolgere da vari aspetti della 
carità? 

«ACCOMPAGNARE LA VITA 
PER GENERARE »  
(Quinto incontro) 
 
 

Domenica 14 aprile 2019 

Il racconto di Gesù ci invita a farci prossimi, a in-
crociare lo sguardo di chi ci sta accanto, ad avere a 
cuore la sorte dell’altro, ad avere cura e a interessarsi 
dell’altro, anche se non si hanno mezzi sufficienti, 
anche se non si ha quell’olio e quel vino e i due de-
nari. 
Ciascuno di noi può offrire consolazione, mettere a 
disposizione la propria spalla per sostenere le diffi-
coltà dell’altro, ascoltarlo per farlo sentire accolto e 
amato e camminare un pezzo di strada insieme per 
non farlo sentire solo. 

LA PAROLA ILLUMINA 

Vangelo di Luca 10, 25-37 
 

Gesù e il buon samaritano 

COSA DICE LA PAROLA DELLA MIA VITA 
Proviamo a chiederci: 
 In quale personaggio della parabola ci ricono-

sciamo? 
 In quale occasione ci siamo sentiti samaritano 

piuttosto che il levita e il sacerdote che passa-
no oltre? 

 Di chi ci facciamo prossimi? 

 



«ASCOLTARE  
PER GENERARE»  
(Secondo incontro) 
 

Domenica 16 dicembre 2018 

Troppe preoccupazioni e una vita frenetica a volte 
finiscono per indurire il nostro cuore. 
L’importante è diventare capaci di non cedere il pas-
so all’insoddisfazione per un eccessivo attivismo, 
che faccia perdere di vista l’essenziale del nostro 
percorso di vita. 
Ascoltare richiede la capacità di fare silenzio. 
E’ un esercizio che riguarda la nostra relazione con 
gli altri, con noi stessi, con Dio. 
L’episodio di Marta e Maria ci aiuti a capire cosa 
serve  veramente alla nostra vita quotidiana. 

COSA DICE LA PAROLA DELLA MIA VITA 
Proviamo a chiederci : 
 

 qual è il nostro stile di relazione con le perso-
ne e con Dio ? 

 quando prevale in noi l’immagine di Dio co-
me padrone da servire ? 

 Come sentiamo rivolto a noi il rimprovero 
ricevuto da Marta: “ti affanni per molte cose, 
ma di una sola c’è bisogno”?  

«DISCERNERE  
PER GENERARE»  
(Terzo incontro) 
 

Domenica 13 gennaio 2019 

L’atto di discernere ,secondo il Vangelo, prevede le 
tappe del vedere, del valutare, del decidersi e 
dell’attuare la deliberazione. 
Ognuna di queste tappe esige che si adotti il punto 
di vista del “tempo decisivo” della storia della sal-
vezza. 
Restare con lo sguardo fisso solo su una temporali-
tà umana non consente di cogliere i “segni dei tem-
pi” nell’orizzonte della Speranza. 
Per cogliere la presenza di Dio in questo mondo 
non c’è bisogno di una particolare rivelazione: sono 
necessarie la disponibilità e l’umana capacità di os-
servazione.  

LA PAROLA ILLUMINA 

Vangelo di Luca 12, 54– 57 
 

Gesù e i segni dei tempi 

COSA DICE LA PAROLA DELLA MIA VITA 
Proviamo a chiederci: 
 

 come, quando, in che luoghi la chiesa di 
       oggi, la nostra comunità parrocchiale, la    
       Chiesa si allenano a capire i segni dei tempi? 

 In che modo stiamo coltivando uno sguardo  
       capace di cogliere la presenza e l’azione 
       del Signore nella nostra vita e nella storia 

   del mondo ? 

«ACCOGLIERE  
PER GENERARE»   
(Primo incontro) 
 

Domenica 11 novembre 2018 

La fretta e la gioia non sempre sono caratteristiche 
della persona anziana.  
Se una certa lentezza nei movimenti può essere 
giustificata dagli acciacchi, l’accoglienza e la gioia, 
che da questa deriva, non abbiamo scuse per non 
praticarla! 
Accogliere prima di tutto nel cuore con la disponi-
bilità alla novità. 
Viviamo in un tempo di relazioni anche virtuali, 
però non dobbiamo disdegnare di portare una tor-
ta al vicino di casa o al ragazzino solo in casa,  per-
ché  i suoi genitori (stranieri) lavorano tutto il gior-
no. 

LA PAROLA ILLUMINA 

Vangelo di Luca 10, 38-42 
 

Marta e Maria 

LA PAROLA ILLUMINA 

Vangelo di Luca 19, 1-10 
 

Gesù e Zaccheo 

COSA DICE LA PAROLA DELLA MIA VITA 
Proviamo a domandarci: 
 

 prendiamo ancora iniziative ? 
 siamo collaborativi in associazioni con le 

nuove generazioni ? 
 possiamo con il nostro apporto creare incon-

tri o momenti di preghiera, mercatini o dar 
vita a iniziative varie? 

 


