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L’UOMO IN CAMMINO 

Incontra Colui che dona l’acqua viva 
 

 

 

Dal catechismo degli adulti  
     

[37] Per il fatto di essere aperto a Dio attraverso le creature, l’uomo spontaneamente sente il 

desiderio esplicito di conoscerlo direttamente in se stesso: cosa impossibile alle sue forze; ma chissà 

che a Dio non sia possibile? chissà che dopo i doni di questo mondo, non voglia farci il dono di se 

stesso? chissà che non voglia parlarci da persona a persona? Avremmo allora un orientamento sicuro, 

una solida nave per attraversare il mare della vita e non più la fragile zattera della filosofia. 

 

La pretesa cristiana 

 

[38] L’annuncio della Chiesa è precisamente questo: il Mistero infinito ci ha rivolto la parola e 

addirittura ci è venuto incontro personalmente, con il nome e il volto di un uomo, Gesù di Nàzaret, e ci 

ha chiamati a vivere insieme con lui per l’eternità. Dio fatto uomo, l’uomo innalzato fino a Dio: nessuna 

speranza è più audace. Mentre i grandi uomini religiosi, i profeti e i santi avvertono il proprio nulla 

davanti alla grandezza di Dio e si sentono peccatori, Gesù di Nàzaret con tranquilla sicurezza si è 

presentato come Figlio di Dio, uguale al Padre: una follia e una bestemmia sulla bocca di qualsiasi 

altro. La pretesa è inaudita, ma duemila anni di storia la rendono degna almeno di essere presa in 

considerazione. Vale la pena esaminarla, senza pregiudizi: un pensiero è veramente libero quando non 

scarta in partenza nessuna ipotesi. Gesù ha detto: “Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 

mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” (Gv 18, 37). 

In lui trovano risposta le domande più profonde dell’uomo e la ricerca religiosa dei popoli; in lui il 

viandante assetato trova l’“acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14), come la trovò un giorno la 

donna di Samarìa. 
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“
Dio, che mi approvi o no, mi ama”  (dalle “Confessioni” di S.Agostino) 

 
Luca 22, 54-62 

54Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. 

Pietro lo seguiva da lontano. 55Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano 

seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. 56Vedutolo seduto presso la fiamma, una 

serva fissandolo disse: "Anche questi era con lui". 57Ma egli negò dicendo: "Donna, non lo 

conosco!". 58Poco dopo un altro lo vide e disse: "Anche tu sei di loro!". Ma Pietro rispose: "No, non 

lo sono!". 59Passata circa un'ora, un altro insisteva: "In verità, anche questo era con lui; è anche lui 

un Galileo". 60Ma Pietro disse: "O uomo, non so quello che dici". E in quell'istante, mentre ancora 

parlava, un gallo cantò. 61Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole 

che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte". 62E, uscito, 

pianse amaramente. 

 

 

 

Domande: 
 

[39L’audacia inaudita della fede cristiana consiste nell’affermare che Dio si è fatto uomo, per 

innalzare l’uomo fino a Dio, nella comunione immediata con lui. 

 

 

1) Qual è per te la “Buona Novella”? 

    2)   Nella tua vita, quando hai visto Dio farsi uomo per te? 

3) Quando invece ti sei sentito abbandonato come Gesù sulla croce? 

4) Come Pietro, anche tu quando avevi smarrito la strada hai avuto dei segni per 

ritrovarla? 

 

(ci confrontiamo…) 

 

Preghiera comune: 
 
1 Gv 4, 9-11 
9
In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito 

Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. 
10

In questo sta l'amore: non 

siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
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Luca 1, 68-79 

68"Benedetto il Signore Dio d'Israele, 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 
69e ha suscitato per noi una salvezza potente 

nella casa di Davide, suo servo, 

 
70come aveva promesso 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

 
71salvezza dai nostri nemici, 

e dalle mani di quanti ci odiano. 

 
72Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 

 
73del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
74di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

 

di servirlo senza timore, 75in santità e giustizia 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

 
76E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

 
77per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 

nella remissione dei suoi peccati, 

 
78grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 

 
79per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre 

e nell'ombra della morte 

e dirigere i nostri passi sulla via della pace". 

 

 

(intenzioni comuni) 
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Spiritual (F. De Andrè) 
 
(in maiuscolo la parte del coro) 
(slow) 
 
Dio del cielo se mi vorrai 
in mezzo agli altri uomini mi cercherai 
Dio del cielo se mi cercherai - i 
nei campi di granturco mi troverai 
Dio del cielo se mi vorrai amare 
scendi dalle stelle vienimi a cercare 
oh Dio del cielo se mi vorrai amare 
scendi dalle stelle vienimi a cercare 
 
LE CHIAVI DEL CIELO NON TI VOGLIO RUBARE (2v) 
ma un attimo di gioia me lo puoi regalare (2v) 
OH DIO DEL CIELO SE MI VORRAI AMARE (2v) 
scendi dalle stelle vienimi a cercare (2v) 
SENZA DI TE NON SO PIU' DOVE ANDARE (2v) 
come una mosca cieca che non sa piu'volare (2v) 
OH DIO DEL CIELO SE MI VORRAI AMARE (2v) 
scendi dalle stelle vienimi a salvare (2v) 
 
E SE CI HAI REGALATO IL PIANTO ED IL RISO (2v) 
noi qui sulla terra non l'abbiamo diviso (2v) 
OH DIO DEL CIELO SE MI VORRAI AMARE (2v) 
scendi dalle stelle vienimi a cercare (2v) 
OH DIO DEL CIELO SE MI CERCHERAI 
in mezzo agli altri uomini mi troverai 
OH DIO DEL CIELO SE MI CERCHERAI 
nei campi di granoturco mi troverai 
Dio del cielo io ti aspettero' 
nel cielo e sulla terra io ti cerchero' 
OH DIO DEL CIELO!, OH DIO DEL CIELO! 
OH DIO DEL CIELO!, OH DIO DEL CIELO (ad libitum) 
 


