
Ascolto 

La strada e la casa 

 Dove ti senti in questo periodo?  

 Chiuso al sicuro e sottovuoto o in strada in cerca di nuovi incontri e di 

conoscere dove ti portano i tuoi desideri più profondi? 

 

Il vocabolario della fede 

 Un discepolo di Cristo usa il suo stesso vocabolario e di conseguenza 

si fa una determinata idea di Dio. Come mi rivolgo a Dio?  

 La mia preghiera assomiglia ad un take-away (prendi e vai) oppure ad 

uno slow-food (pasto lento e calmo)? 

 

Seguire Gesù 

 Ti senti un discepolo diffidente o fiducioso nei progetti di Dio?  

 Racconta quanto ti è costato rinunciare ad un posto sicuro per segui-

re il desiderio di Dio per te. 

Preghiera di ringraziamento 

Ciascuno può esprimere un pensiero al Padre per l’ascolto della Parola e 

dei fratelli e sorelle con cui ha condiviso questa preghiera e poi tutti in-

sieme si conclude dicendo  

Padre nostro… 

Avvento 2018 

Settimana dell’ascolto 

Il tempo di Avvento è un periodo favorevole 

per coltivare l’ascolto, che poi si trasforma in 

accoglienza e fa spazio al Figlio di Dio. Sull’e-

sempio di tanti che hanno seguito Cristo at-

traverso l’ascolto del Vangelo e della comuni-

tà, vogliamo aprire il cuore alla voce di Dio e 

a quella dei fratelli e delle sorelle. 

 

Il seguente schema di preghiera si può svolgere in un solo momento oppure ripe-

tere più volte ruotando attorno ad aspetti diversi del testo biblico proposto. In 

particolare si consiglia alle famiglie di trovare una o più sere per un momento di 

ascolto seguendo questa proposta. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, o Spirito Santo, dentro di me,  

nel mio cuore e nella mia intelligenza. 

 

Accordami la tua intelligenza,  

perché io possa conoscere il Padre  

nel meditare la parola del Vangelo. 

 

Accordami il tuo ardore,  

perché, anche quest' oggi,  

esortato dalla tua parola,  

ti cerchi nei fatti e persone  

che ho incontrato. 

 

Accordami la tua sapienza,  

perché io sappia rivivere e giudicare, 

alla luce della Parola,  

quello che oggi ho vissuto. 

Accordami la perseveranza,  

perché con pazienza  

penetri il messaggio di Dio  

nel Vangelo. 

 

Accordami la tua fiducia,  

perché sappia di essere, fin da ora,  

in comunione misteriosa con Dio  

in attesa di immergermi in lui nella 

vita eterna, dove la sua parola  

sarà finalmente svelata  

e pienamente realizzata.  

Amen 

 

(San Tommaso d'Aquino) 

Unità pastorale 

dello Zara 



Lettura dal vangelo secondo Marco (10,17-22) 

Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettando-

si in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa de-

vo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 

chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i coman-

damenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testi-

moniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli 

disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinez-

za». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 

sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro 

in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto 

e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Responsorio 

Solista: Perché mi chiami buono?  

Tutti: Nessuno è buono, se non Dio solo. 

Solista: Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri,  

Tutti: e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi! 

Gloria al Padre… 

Antonio del deserto 

Sentì il Signore che diceva al ricco:  

Se vuoi essere perfetto, va’, vendi 

tutto quello che possiedi e dallo ai 

poveri; poi vieni, seguimi e avrai un 

tesoro nei cieli.  

Antonio, come se il ricordo dei santi 

gli fosse venuto da Dio stesso e co-

me se la lettura fosse proprio per 

lui, subito uscì dalla casa del Signo-

re, donò alla gente del suo villaggio 

i beni che aveva. 

Commento 

Il racconto del vangelo di Marco propone il caso di un uomo non ben 

identificato, nel quale ciascuno di noi si può identificare. Questa persona 

è uno dei tanti che sono in strada, forse in cerca di una meta, forse usciti 

da un luogo sicuro per trovare la “vita eterna”. In quella strada è fortuna-

to, non ci crede nemmeno lui, eppure Gesù è davvero lì e soltanto lui 

può soddisfare il suo grande desiderio. 

 

Un grande desiderio trova soluzione in un cuore grande e chi meglio di 

Gesù può aiutarlo? Pensando in questa maniera lo chiama con l’attributo 

“buono”; sarà perché ha grandi aspettative da lui o per una semplice cor-

tesia? Rivolgersi a Dio con le parole giuste svela quello che pensiamo di 

lui e cosa ci aspettiamo che faccia per noi: esaudire ogni capriccio, aprire 

strade nuove, portare aria nuova nelle nostre famiglie. Un esempio è quel 

famoso episodio in cui i discepoli hanno detto al Maestro “insegnaci a 

pregare” (cfr. Lc 11,1) e lui ha dato il vocabolario per la preghiera: Padre 

nostro. Davvero possiamo chiamarlo “Padre nostro”? Ogni discepolo di 

Cristo trova qui la sorgente quotidiana della sua fede e vive ogni giorno 

come figlio amato. 

 

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, infatti questo discepolo ha supe-

rato un mare di precetti e sembra il più bravo tra i fedeli, però manca 

una cosa sola. Gesù non lo prende in giro per la sua lodevole fatica nel 

cercare di essere un bravo cristiano, ma pone sotto i suoi occhi l’unica 

cosa che non può mancare e che, giunto a questo punto, non può tra-

scurare: lasciare i beni e i posti sicuri per uscire e seguirlo. Ci sembra tan-

to importante quello che facciamo e andiamo fieri dei nostri risultati, tut-

tavia ogni successo sarà davvero una conquista se ci farà seguire la stra-

da che il Vangelo traccia davanti a noi. 

 

Lasciare la sicurezza dei nostri beni e di tanto altro che ci fa sentire al si-

curo per seguire Cristo costa forse più fatica di tutto quel mare di co-

mandamenti da osservare. La fede del discepolo del Padre si gioca nel 

riporre in Lui tutta la fiducia e tutti i desideri, solo allora il cuore è colmo 

di bene e ci si sente nel Regno e nella comunione con Dio. 


