
INCONTRO ALLA VITA 
Incontro di preghiera 

Udine-convitto Sacro Cuore 28 marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo momento: la realtà della  mia fragilità 
Questo fragile vaso 

continuamente tu vuoti 

continuamente lo riempi 

di una vita sempre nuova.  

(Tagore) 

 

Le tue zone oscure in questo tempo: che cosa ti fa 

paura? Che cosa, chi ti ferisce? 



Insieme preghiamo:  

Signore, illumina le mie ferite...  
Signore, illumina i miei dubbi...  
Signore, illumina la mia debolezza...  
Signore, illumina il mio limite...  
Signore, illumina le mie relazioni...  
Signore, illumina le mie scelte...  
Signore, illumina la mia mente...  
Signore, illumina i miei passi…  
Signore, illumina la mia solitudine,  
Signore, illumina i miei affetti… 

Secondo momento :  lasciarmi guardare 

 

Chi sei  Tu,  

o dolci ss imo Idd i o m i o?  

Che son o i o….? (San Francesco)  

 

 

Il suo sguardo apre i miei occhi,…. 

E mi vedo amato… 

 



PREZIOSO...DA SEMPRE E PER SEMPRE…. 

Non ti dimenticherò mai... Ho scritto il tuo nome sulla palma della mia mano' (cfr. 

Is 49,15-16). Sapere che, questa frase di Isaia, Dio la ripete a te, a me, a tutti, fin da 

quando siamo stati concepiti nel grembo materno, non può non alzare la soglia del 

rapporto personale con lui. Lui che, come dice il profeta Baruc, «chiama le stelle 

per nome, ed esse gli rispondono 'eccomi ' brillando di gioia!» (cfr. Ba 3,34-35). 

Lui che non deposita negli archivi i nostri volti, ma li sottrae all'usura delle stagioni 

illuminandoli con la luce dei suoi occhi. Lui che non seppellisce I nostri nomi nel 

parco delle rimembranze, ma li evoca a uno a uno dalla massa indistinta delle nebu-

lose e, pronunciandoli, con la passione struggente dell'innamorato, li incide sulle 

rocce dei colli eterni...(Tonino Bello).  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

perché sei degno di stima e io ti amo (Is 43,4) 

Terzo momento: mistero della Vita...mistero 

dell’Amore! 

Il mistero della vita è legato al mistero dell’amore: Dio, Signore del-

la Vita è Amore e ci dona il suo stesso amore per dare vita e amare 

gli altri. Per amore siamo vivi ed è l’amore, di qualunque tipo esso 

sia, che ci fa sentire davvero vivi. Allora davvero possiamo esclama-

re: che cosa siamo noi, che cosa sono io ..perché Dio si prenda così 

cura di me? Tanto da dare la sua vita perché io viva? Ascoltiamo, su 

questo, una toccante riflessione di don Tonino Bello…. 



Quarto momento: accompagnati e affidati, fino al-

la fine 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 

madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora vedendo la madre e ac-

canto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo 

figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!” (Gv 19,25-27) 

Quinto momento: davanti al sepolcro vuoto… 

Giovanni 14,6.19 
… disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 

[…] Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 

voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete». 


