USMI – LAZIO

Allegati prima meditazione

1. VIDEO: LA SUA CASA di Francesco Buttazzo
https://www.youtube.com/watch?v=5sISaTVm2oY
TESTO CANTO
2. TESTO DEL VANGELO – Gv 1, 35-42
3. TAVOLA – LA CHIAMATA DEI DISCEPOLI – MARKO
IVAN RUPNIK – Centro Aletti
4. PREGHIERA: Venite e vedrete
5. GRIGLIA DOMANDE
6. LABORATORIO: Ti racconto la mia storia con Gesù

USMI LAZIO

allegato n. 1
CANTO

La sua casa - Francesco Buttazzo
Questa è la casa di Dio,
tempio di preghiera per l’uomo,
luogo dell’incontro con lui:
dialogo dell’anima col cuore di Dio.
Lui che ha creato ogni cosa
vuole dimorare vicino a noi.
Non è fatta dalle mani dell’uomo
la vera casa, il tempio di Dio.
La sua casa è nel cuore dell’uomo,
è lì che lui vive con noi.
La mia casa, la mia vita è la dimora di Dio.
Questa è la casa di Dio,
tempio del Signore risorto,
luogo dell’incontro con lui,
dove la speranza rinasce in noi.
Toglie dalla vita dell’uomo
ciò che nel suo cuore prende il posto di Dio,
lui che ha scritto
dentro il cuore dell’uomo
l’immagine, il volto di Dio.

La sua casa è nel cuore dell’uomo,
è lì che lui vive con noi.
La mia casa, la mia vita
è la dimora di Dio.

USMI LAZIO

allegato n. 2
PAROLA

Vangelo di Giovanni 1, 35-42
35

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e,
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!».
37

E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.

38

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove
dimori?».
39

Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.
40

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon Pietro.
41

Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo –
42

e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

USMI LAZIO

allegato n. 3
TAVOLA

La chiamata dei primi discepoli – Marko Ivan Rupnik – Centro Aletti

AZIO
USMI LAZIO

USMI LAZIO

allegato n. 4
PREGHIERA

VENITE E VEDRETE
Quando ripenso alla mia storia, Gesù,
e a quella di tanti altri cristiani,
mi pare di ravvisare i tratti del racconto evangelico.
Se ti ho seguito è perché anch’io
ho udito una voce che mi diceva:
«È lui l’Agnello di Dio».
È stato il Giovanni Battista di turno
ad indirizzarmi verso di te.
Ma c’è voluto qualcosa di più:
la decisione di mettersi in cammino,
il desiderio di incontrarti,
la disponibilità a stare con te senza misurare il tempo.
No, non è con brevi telegrammi che si può comunicare con te,
né riservandoti i rimasugli di una giornata
e nemmeno rivolgendoti un saluto distratto.
Alla mia domanda: «Dove abiti?»
tu non hai fornito una risposta
da compendio dogmatico o da catechismo.
Tu mi hai chiesto semplicemente di seguirti, di stare con te,
di ascoltarti, di rimanerti accanto.
«Venite e vedrete»: è questa da ben duemila anni
la risposta che si sentono dare
quelli che ti cercano con cuore sincero.
Non esistono scappatoie, effetti magici, immersioni istantanee.
È la strada che richiede il nostro tempo,
l’attesa e la fedeltà, la disponibilità e il dialogo:
da qui nasce una relazione che ci cambia la vita.

USMI LAZIO

allegato n. 5
DOMANDE

GRIGLIA DOMANDE



Quando Gesù mi domanda „che cosa cerchi?‟ riesco a rispondere
entrando in me stesso o sono pronto a fuggire?



Qual è il mio desiderio più profondo?



So dare un nome al vuoto, alla mancanza che ho nel cuore?



Cerco Gesù? E perché lo cerco?



Sento che il mio cuore è la casa di Dio?



Lascio che Dio entri nella mia vita per fare casa con Lui?
Gli permetto cioè di entrare in me e abitare in me?

USMI LAZIO

allegato n. 6
LABORATORIO

“Erano circa le quattro del pomeriggio”
TI RACCONTO LA MIA STORIA CON GESU‟

Si dà a ciascuna giovane questa consegna per un lavoro personale:


scrivo la mia biografia (ricostruzione letteraria della vita di una persona), dalla nascita fino a questo
momento. Mi impegno a sottolineare i fatti che ritengo più rilevanti, provando a metterli in
relazione con una possibile e concreta azione di Dio.
Il cuore della mia biografia e quel momento che riporta il vangelo di Giovanni: “Erano circa le 4 del
pomeriggio”. Il mio incontro con il Signore Gesù. Mi concentro sulle persone più significative
incontrate. Non tralascio parole, pensieri, atteggiamenti, sentimenti e emozioni.
Mentre scrivo immagino di comunicare con una persona, che non mi conosce bene, ma che è
interessato alla mia vita, non mi preoccupo dello scritto formale e dell’ortografia. La lunghezza della
biografia dipende da me, ma dovrei cercare di non dimenticare ciò che considero davvero
importante anche per il presente.
È molto significativo che questo primo laboratorio venga svolto nella propria camera nell’intimità
con il Signore.



Un secondo momento può essere la condivisione nelle rooms in collegamento con le altre giovani
del convegno online.

Si può condividere con il gruppo, partendo da queste possibili piste:
-

Cosa ho provato ripercorrendo la mia storia?
Quali momenti sono stato felice di ricordare e di scrivere? Perché?
Quali parti ho fatto fatica a scrivere? O non avrei voluto scrivere? Perché?
Quali fatti hanno peso ancora oggi? Perché?
Dove credo che il Signore sia “passato” particolarmente, ricordo il giorno e l’ora?

L’obiettivo è valorizzare la propria storia come unica, irripetibile, luogo dove il Signore abita e porta
salvezza e ci fa scoprire la bellezza di un incontro, “fare memoria” come essenziale occasione di crescita.

USMI – LAZIO

Allegati seconda meditazione

7. VIDEO: la mia casa Jovanotti
https://www.youtube.com/watch?v=kgt91OWfcfw
TESTO CANTO
8. TESTO DEL VANGELO: Lc 10, 38-42
9. TAVOLA – GESU’ MARTA E MARIA – Henry
Siemiradzki – San Pietroburgo
10. PREGHIERA: Marta e Maria
11. GRIGLIA DOMANDE
12. LABORATORIO: Come costruisco la mia comunità

USMI LAZIO
Questa è la mia casa
Jovannotti
E io lo so che tu da qualche parte ti riveli
O signore dell'universo
Ascolta questo figlio disperso
Che ha perso il filo e non sa dov'è
E che non sa neanche più parlare con te
Ho un cristo che pende sopra il mio cuscino
E un buddha sereno sopra il comodino
Conosco a memoria il cantico delle creature
Grandissimo rispetto per le mille sure
Del corano ho pure un talismano
Che me l'ha regalato un mio fratello africano
E io lo so che tu da qualche parte ti riveli
Che non sei solamente chiuso dietro ai cieli
E nelle rappresentazioni umane di te
A volte io ti vedo in tutto quello che c’è
E giro per il mondo tra I miei alti e bassi
E come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei
passi
Per non dimenticare la strada che ho
percorso fino ad arrivare qua
E ora dove si va adesso
Si riparte per un'altra città
Voglio andare a casa la casa dov'e'
La casa dove posso stare
Io voglio andare a casa la casa dov'e'
La casa dove posso stare con pace con te
O signore dei viaggiatori
Ascolta questo figlio immerso nei colori
Che crede che la luce sia sempre una sola
Che si distende sulle cose e le colora
Di rosso di blu di giallo di vita
Dalle tonalità di varietà infinita
Ascoltami proteggimi
Ed il cammino quando è buio illuminami
Sono qua in giro per la città
E provo con impegno a interpretare la realtà
Cercando il lato buono delle cose

allegato n. 7
CANTO
Cercandoti in zone pericolose
Ai margini di ciò che è convenzione
Di ciò che è conformismo di ogni moralismo
yeahhh
E il mondo mi somiglia nelle sue contraddizioni
Mi specchio nelle situazioni
E poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo
Io so che tu mi ascolti anche se a volte non ci
credo

Voglio andare a casa la casa dov'e'
La casa dove posso stare
Io voglio andare a casa la casa dov'e'
La casa dove posso stare con pace con te
O signore della mattina che bussa
sulle palpebre quando mi sveglio
Mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio
E poi faccio entrare il mondo dentro me
E dentro al mondo entro fino a notte
Barriere confini paure serrature
Cancelli dogane e facce scure
Sono arrivato qua attraverso mille incroci
Di uomini di donne di occhi e di voci
Il gallo che canta e la città si sveglia
Ed un pensiero vola giù alla mia famiglia
E poi si allarga fino al mondo intero
E poi su vola alto fino al cielo
Il sole la luna e marte e giove
Saturno coi suoi anelli e poi le stelle nuove
E quelle anziane piene di memoria
Che con la loro luce hanno fatto la storia
Gloria a tutta l'energia che c’è nell'aria
Questa è la mia casa la casa dov'e'
La casa dove posso portar pace
Io voglio andare a casa la casa dov'e'
Questa è la mia casa la casa dov'e'
La casa dove posso stare in pace con te

USMI LAZIO

allegato n. 8
PAROLA

Vangelo di Luca 10, 38-42
38

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta,
lo ospitò.
39

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola.
40

Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti».
41

Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,

42

ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le
sarà tolta».

USMI LAZIO

allegato n. 9
TAVOLA

Gesù Marta e MARIA - Henry Siemiradzki – San Pietroburgo

USMI LAZIO

allegato n. 10
PREGHIERA

MARTA E MARIA
Tutte e due mi sono simpatiche, Gesù,
sia Marta che Maria,
perché entrambe ti accolgono
nella loro casa, ognuna a modo suo.
Mi piace Maria
per il suo modo di fare
delicato e pieno di attenzioni,
per quel suo sedersi accanto a te,
accoccolata ai tuoi piedi,
tutta presa ed affascinata dalla tua Parola,
proprio come tante donne
afferrate dall’ascolto di te.
Marta si mette ai fornelli
perché sa che anche tu hai fame
come ogni uomo in carne ed ossa
e una cena non si inventa
da un momento all’altro,
soprattutto ai tuoi tempi.
Per questo mi piace Marta,
perché sta con i piedi per terra,
per la sua laboriosità e il suo senso pratico,
perché ti dice il suo affetto
con la sua fatica di casalinga,
come tante nostre mamme
nella loro esistenza quotidiana.
Dona ad ognuno di noi
di accoglierti con l’atteggiamento
di Marta e Maria
ma senza lasciarsi prendere
dall’affanno, dell’ansia,
dalla voglia di apparire e di strafare.
Dona ad ognuno di noi
di lavorare per te e di aprirti il cuore.

USMI LAZIO
USMI LAZIO

allegato n. 11
DOMANDE

GRIGLIA DOMANDE

 Hai compreso ciò che è importante nella tua vita?
Hai scoperto ciò che è essenziale e infinito? O sei ancora in ricerca?
 Hai scoperto ciò che realizza - e ciò che da senso alla tua
esistenza?
 Nelle esperienze di servizio che mi vengono richieste in comunità
tendo a sentirmi “l‟eroe” su cui grava tutto il peso del lavoro, la
“vittima” lasciata sola servire, oppure cerco di mettermi in ascolto
vero delle esigenze di chi mi sta intorno, lasciandomi aiutare con
disponibilità e senza pretese?
 La parte migliore è vivere per ciò che è eterno e infinito. Siamo
ricondotti a dare una priorità, a chiederci che cos‟è quella cosa per
cui vale vivere e anche morire?

USMI LAZIO

allegato n. 12
LABORATORIO

“La parte migliore che non le sarà tolta”
COME COSTRUISCO LA MIA COMUNITA’

Scrivo sul foglio a forma di casa- che rappresenta la mia comunità - un
atteggiamento che desidero vivere per accogliere Gesù e gli altri. (es.
ascolto, generosità, accoglienza). Utilizzo per scrivere i riquadri colorati
della casa e al centro trascrivo la cosa che per me non mi verrà tolta.
Vivo questo momento personalmente poi mi confronto con il gruppo
condividendo tutte le provocazioni della riflessione.

