
 

GRUPPO ADULTI 

Interpellati dal Mistero 

Dove sei tu? È la domanda di Dio all’uomo. 

Dimmi dove sei tu? L’uomo risponde con un’altra domanda. Dio invece non risponde con un’altra 

domanda, ma afferma “io sono con te tutti i giorni della tua vita”. 

Dio è in te ed è molto più vicino di quanto pensi (Dio è molto più intimo a te di te stesso, ricordando S. 

Agostino). 

Per trovare Dio devi assoggettarti all’altrove di Gesù (Mc. 1, 35-38). Dio lo devi andare a cercare. 

Dio non può essere rinchiuso nell’orizzonte dell’uomo (il cuore dell’uomo è un abisso e quello di Dio è 

ancora più abisso). La presenza di Dio nell'uomo è profonda e nello stesso tempo misteriosa. 
 

Dio chiede oggi a ciascuno di noi, dove sei? 

Quali sono le coordinate della tua vita? 

Coordinate visibili 

Corpo, studio/lavoro, cose/denaro (c.d. coordinate della terra). Le coordinate visibili dicono molto di 

noi. Come viviamo la ns. vita? La vita è fatica. Viene da pensare che vivere è “essere gettati verso la 

morte”. L’alternativa è mettersi in marcia, lasciandoci provocare dal mistero (“Siamo mendicanti di 

cielo”, Maritain). 

Le tentazioni: non partire; fermarsi: pensare di essere arrivati. 

Occorre non spegnere il desiderio di cercare. Colui che si sente sazio della sua verità, uccide Dio e la 

propria dignità. 

Non una Verità da cui essere posseduti, ma una Verità da possedere. Dio ama l’uomo nella sua libertà. 

Coordinate invisibili 

Progetto di Dio/Provvidenza: quale senso di Dio ho nella mia vita. La vita è un caso o un rischio? 

Parola di Dio: non è quello che leggiamo, ma quello che ascoltiamo. La Parola va proclamata: è il logos 

che si incarna; è vivificante, performativa (Benedetto XVI), cioè forma, crea. 

Promessa di Dio: Dio è l’Emmanuele, il Dio con noi. Il Natale è il compimento della Promessa. 

Le coordinate invisibili sono fondamentali per le nostre scelte di vita, che non possono essere 

determinate dalla paura. 

La differenza cristiana sta nelle coordinate invisibili che incarnano quelle visibili e rivelano la verità di 

Dio. 

La Rivelazione non è ideologia. Dio si è fatto storia, si è fatto carne in Cristo. La rivelazione è dunque 

una persona: Gesù Cristo. 
 

Siamo chiamati a leggere in profondità la nostra vita e le radici della nostra fede. 

Non siamo condannati a vivere nell’effimero. La vita non si gioca nell’occasione. 

Dio che abita l’uomo è esigente, si nasconde amandoti e donandosi e chiamandoti ad uscire da te. 

Esodo senza ritorno, fatto di alleanza profonda con Lui: è l’Avvento della Fede. 

 



 

RELIGIOSITA’ 
NATURALE

FEDE 
CRISTIANA

Mi faccio un’idea di Dio a 
modo mio

Dio mi si rivela per mezzo di 
Gesù

Dio è in alto e mi domina Dio è vicino e mi ama

Mi servo di Dio per il mio 
progetto

Mi metto a servizio di Dio 
per il Suo progetto di amore 

che mi realizza

Dio non entra nella mia vita Dio è al centro della mia vita 
(vite e tralci)

Dio mi protegge se pago un
pedaggio 

(Messe, preghiere, buone 
azioni…)

Dio mi ama e mi manda ciò 
che è per il mio bene

Do a Dio quello che devo 
perché mi lasci in 

pace (Messe,preghiere, buone 
azioni)

Prego, partecipo alla Messa, 
aiuto gli altri per conoscere 

ed amare di più Gesù

Prego per orientare il cuore 
di Dio verso di me

Prego per orientare il mio 
cuore verso Dio (conversione)

 


