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Incontro preadolescenti n. 2 
 

IN CERCA di GESU’IN CERCA di GESU’IN CERCA di GESU’IN CERCA di GESU’    
 

Dice il racconto dei 5 pani e 2 pesci del Vangelo di Luca 9, 10-11, 
 che abbiamo letto la volta scorsa,  
  che Gesù si ritira in disparte con i suoi discepoli,  
 ma la gente viene a saperlo e lo cerca. 
Gesù accoglie la gente, accoglie tutti quelli che lo cercano. 
Gesù parla loro del Regno di Dio. 
Gesù guarisce il cuore. 
 

1) Gesù si ritira in disparte. 
Gesù non è in mezzo al rumore 
Gesù non è  nel chiasso. 
Se vuoi trovarlo non devi aver paura di andare nel silenzio,  
 di frequentare il silenzio,  
 di stare nel silenzio. 
Il silenzio è un luogo nel quale andare spesso, 
 tutti i giorni 
Occorre lottare per cercare qualche spazio di silenzio  
 per tendere l’orecchio e ascoltare la voce del tuo cuore,  
 la voce di Dio che ti parla. 
La nostra vita è spesso nel rumore. 
 Il silenzio è la perla preziosa della nostra vita:  
 va amato. 
 

Tu cerchi un po’ di silenzio? 
Quando ti capita di cercare il silenzio? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

2) La gente cerca Gesù 
La gente vuole ascoltare la sua Parola, quello che dice 
La gente vuole essere guarita da Gesù 
Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo 11, 28ss:  
 “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi: io vi farò riposare 
…  Accogliete le mie richieste, venite alla mia scuola: troverete  pace. 
 Quello che vi chiedo è per la vostra gioia  
  e quello che vi do da portare è un peso leggero” 
 

CIO’ CHE CI FA GRANDI E’ LA RICERCA  
di UN AMORE PIU’ GRANDE di NOI  

 

3) Anche noi dobbiamo metterci in ricerca 
 

1) Che cosa di grande sto cercando nella mia vita? 
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
2) C’è nel mio cuore qualche grande desiderio  
 che rende grande il mio cuore? 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3) Quali sono le domande che sono più presenti nel tuo cuore? 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

4) C’è qualche domanda che vorresti fare a Gesù? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

5) C’è qualcosa che vorresti sapere di Lui? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 


