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1° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

4° anno – Novembre 09 

  

Fissando lo sguardo su Gesù  
Educati dalla sua Parola 

2ª tappa  

Sazi o affamati nella fede? 
 

Preghiera iniziale 
 

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

 

MIO DIO, CONFIDO IN TE 

 

Mio Dio, non solamente confido in Te,  

ma non ho che fiducia in Te.  

 

Donami dunque lo Spirito di Abbandono  

per accettare le cose che non possono 

cambiare.  

 

Donami anche lo Spirito di Forza,  

per cambiare le cose che posso 

cambiare.  

 

Donami infine lo Spirito di Saggezza  

per discernere ciò che dipende 

effettivamente da me. 

  

E allora fa che io faccia  

la tua sola e santa volontà. Amen. 

Blaise Pascal 
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Introduzione 

 

Ogni persona che incontriamo ci arricchisce a volte anche mettendo in crisi la nostra 

fede e permettendoci di fare dei passi avanti. Ci accorgiamo in questo modo di non 

essere solo chiamati ad annunciare il Vangelo agli altri, ma di rimanere sempre a nostra 

volta “evangelizzati”, in un cammino di incessante comprensione del Vangelo stesso, in 

uno stato di costante conversione. 

 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 

 
1) Alla luce dell’incontro precedente, “Vangelo senza confini”, e del mese di ottobre 

appena concluso, quali esperienze missionarie abbiamo vissuto e vogliamo ora 

condividere?  

 

2) La gente oggi, rispetto alla fede, ci sembra che sia “affamata” o “sazia”? E noi come 

ci sentiamo? 

 

3) Quali sono le motivazioni e le persone che ci hanno spinto o ci spingono a cercare 

Dio? 

 
Viene suggerito, lì dove si ritiene opportuno e il tempo lo consente, di leggere e 

confrontarsi sulla testimonianza di Padre Danele Badiali, “Mi chiamano ´padre`”. 

 
Annotazioni: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Marco: 

 

7 
24 

Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. 

Ed entrato in una casa,  voleva che nessuno lo sapesse, 

ma non potè restare nascosto. 
25

 Subito una donna che 

aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito 

immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. 
26

 Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il 

demonio dalla figlia era greca, di origine siro- fenicia. 
27 

Ed  egli le disse: “Lascia prima che si sfamino i figli; 

non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 

cagnolini”. 
28

 Ma essa replicò: “Sì, Signore, ma anche i 

cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei 

figli”. 
29

 Allora le disse: “Per questa tua parola và, il 

demonio è uscito da tua figlia”.  
30

 Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e 

il demonio se n’era andato.  

(Mc 7,24-30) 

Per il confronto: 

 
1) Che cosa ti colpisce di più di questa Parola? 

 

2) Quali sono le persone che Gesù incontra? Quali atteggiamenti manifestano? 

 

3) E Gesù, come vive questo incontro?  

 

4) Che cosa ci dice questo Vangelo a proposito della fede? 

 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
1) Il fatto che persino Gesù venga istruito da una donna straniera ci consola o ci 

spaventa? 

 

2) Come possiamo fare dell’incontro con chi è “straniero” una occasione di crescita 

nella fede? 

  

Annotazioni:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da 

proporre poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 
CONDUCIMI 

Signore, fa di me ciò che vuoi!  
Non cerco di sapere in anticipo 
i tuoi disegni su di me.  
Voglio ciò che Tu vuoi per me.  
 
Non dico:  
"Dovunque andrai, io ti seguirò!",  
perché sono debole,  
ma mi dono a Te  
perché sia Tu a condurmi.  
Voglio seguirti nell'oscurità,  
non Ti chiedo che la forza necessaria.  
 

O Signore, fa' ch'io porti  
ogni cosa davanti a Te,  
e cerchi ciò che a Te piace  
in ogni mia decisione  
e la benedizione su tutte le mie azioni.  
 
Come una meridiana 
non indica l'ora se non con il sole,  
così io voglio essere orientato da Te,  
Tu vuoi guidarmi e servirti di me.  
Così sia, Signore Gesù! 
 

J. Henry Newman 

 

 

Proverbio missionario 
“Anche il pesce che vive nell’acqua ha sempre sete!” 

 (Benin) 
 


