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

4° anno – Dicembre 09 

  

Fissando lo sguardo su Gesù  
Educati dalla sua Parola 

3ª tappa  

Alla ricerca di Dio 
 

Preghiera iniziale 
 

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

 

VIENI, O SANTO SPIRITO 
 

Vieni, o Santo Spirito, 

illumina con la luce della verità 

il nostro cammino 

all’inizio di questo millennio. 

 

Donaci di confessare 

Con la fede ardente 

Gesù Cristo, Signore e Redentore, 

morto e risorto per noi, 

colui che sempre viene. 

 

Egli è il Vangelo della carità 

Di Dio per l’uomo, 

della comunione fraterna 

e dell’amore senza confini. 

 

Egli è il germoglio nuovo, 

fiorito nei solchi della storia: 

da lui solo può maturare 

il vero rinnovamento 

della Chiesa, della società e 

delle nostre comunità. Amen. 

 

Giovanni Paolo II 
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Introduzione 

 

Gesù viene al mondo ed entra nella storia, con la semplicità di un bambino, senza 

sovrastrutture o veli, come semplice è la Verità. Questo il modo in cui Dio-Verità si 

consegna all’uomo, a chi è seriamente in ricerca, senza distinzioni di popoli e culture: 

ora la strada è aperta a tutti per incontrarlo… 
 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
1) Alla luce dell’incontro precedente, quali 

esperienze missionarie abbiamo vissuto e 

vogliamo ora condividere?  

 

2) Chi ci sembra che siano oggi i “cercatori di 

Dio”? 

 

3) Che cosa aiuta questa ricerca? Cosa la 

ostacola? 

 

 

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

confrontarsi sulla testimonianza tratta dalla lettera di don Corrado del settembre 2009. 

 
Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 

 
2 

1
 Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero 

da oriente a Gerusalemme e domandavano: 
2
 "Dov'è il re dei Giudei che è nato? 

Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo".  
3
 All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme.  

4
 Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo 

in cui doveva nascere il Messia. 
5
 Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così 

è scritto per mezzo del profeta: 
6
 E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:  

da te uscirà infatti un capo  

che pascerà il mio popolo, Israele.  
7
 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il 

tempo in cui era apparsa la stella 
8
 e li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate e 

informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, 

perché anch'io venga ad adorarlo". 
9
 Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo 

sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino.  
10

 Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 
11

 Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 

adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  
12

 Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al 

loro paese.  

(Mt 2,1-12) 

 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce di più di questo Vangelo? 

2) Quali sono i personaggi e quali atteggiamenti vivono? 

3) Quali contrapposizioni sono presenti in questo brano? 

4) Proviamo a ripercorrere il cammino di ricerca dei Magi. 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
 

1) Quali inviti suscita in noi, come singoli e come gruppo, questa Parola? 

2) Come il nostro gruppo, o commissione, può accompagnare il cammino di chi è 

alla ricerca di Dio? 

3) Quali “altre strade” ci sta indicando il Signore per suscitare la ricerca di lui?  

  

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: 

CERCATORI DEL TUO VOLTO 
A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore; 
a tutti i pellegrini dell’assoluto, 
vieni incontro, Signore; 
con quanti si mettono in 
cammino 
e non sanno dove andare, 
cammina, Signore; 
 
affiancati e cammina con tutti i 
disperati 
sulle strade di Emmaus, 

e non offenderti se essi non sanno  
che sei tu ad andare con loro, 
tu che li rendi inquieti 
ed incendi i loro cuori; 
 
non sanno che ti portano dentro: 
con loro fermati perché si fa sera 
e la notte è buia e lunga, Signore. 

 
(David Maria Turoldo) 

 

  

Proverbio missionario 
“Non arrotolare i pantaloni prima di essere giunto al torrente” 

 (Turchia) 
 


