
1° INCONTRO del 2 e 3 OTTOBRE 2020 
 
TITOLO: RIVEDIAMOCI PER UN CAMMINO 
 
TEMA: Inizio a lavorare sul mio progetto di vita 
 
IMMAGINE: Occorrente per edificare la mia vita 
 
VANGELO: Marco 4, 35-41 
 
VIDEO: Estratto dalla Preghiera Universale di  
                       Papa Francesco del 27 Marzo 2020 
                            https://youtu.be/1gOt0kbAPa0 

Come state? 
Dopo tanto tempo che non vi vediamo, per prima cosa ci piacerebbe sapere come state. 
In questi mesi sono stati molti gli episodi che ci hanno segnato nel cuore e nell'anima. Ognuno di 
noi ha affrontato in modo differente questi momenti. Siamo profondamente cambiati interiormente 
e esteriormente. 
 
Improvvisamente tutto intorno a noi si è fermato. I tanti impegni che ci riempivano le giornate 
sono venuti meno. La scuola, gli allenamenti, le uscite con gli amici, la messa… abbiamo fatto 
esperienza di sentirci soli. 
 
Eppure, in questa fatica che tutti abbiamo vissuto, possiamo trovare qualcosa di buono? 
Qualcosa di bello che ci portiamo dentro il cuore? 
 
Abbiamo avuto del tempo per pensare a noi stessi e per pregare. Tanti hanno trovato il desiderio 
di affidarsi e chiedere aiuto.  
 
Per aiutarvi a ripercorrere questi mesi, ecco alcuni momenti significativi: 
 

 
 
 
Come avete vissuto questo periodo e questi momenti? Avete pregato? Da soli o in famiglia? 
Perchè e/o per chi avete pregato? In quali momenti ne sentivate più bisogno? 
 

https://youtu.be/1gOt0kbAPa0


 
Dal Vangelo Secondo Marco 4, 35-41 

In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva».  E lasciata la folla, lo 
presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui.  Nel frattempo si 

sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena.  Egli 
se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t'importa che moriamo?».  Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento 
cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora 

fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale 
anche il vento e il mare obbediscono?». 

 

Preghiera 
Signore, siamo all’inizio di questa nuova avventura. 
Siamo qui con le nostre domande, 
con la nostra voglia di stare insieme, 
con i nostri propositi di iniziare bene. 
Davanti a noi c’è una strada da percorrere insieme… 

Ti chiediamo di aiutarci a capire che tu ci vuoi felici, 
che ci hai chiamati per una grande gioia, 
una gioia che potremo raggiungere solo in gruppo 
perchè non ci hai creato come tante isole 
ma in un arcipelago di cuori. 
Aiutaci a scoprire la meraviglia dello stare insieme. 

 
La nostra Comunità, durante questi mesi ha continuato a lavorare e pregare anche per voi, per 
permettervi di vivere un’occasione unica e bella, quella della vostra Santa Cresima che tanto 
desiderate ricevere. Ora tocca a voi! 

 


