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Incontro preadolescenti n. 3 
 

GESU’ ACCOGLIE CHI LO CERCAGESU’ ACCOGLIE CHI LO CERCAGESU’ ACCOGLIE CHI LO CERCAGESU’ ACCOGLIE CHI LO CERCA    
 

Dice il racconto dei 5 pani e 2 pesci del Vangelo di Luca 9, 11-12, 
 che Gesù accoglie la gente che lo cerca, non la manda via. 
La gente cerca Gesù perché ha fame della sua Parola. 
La gente cerca Gesù perché vuole essere guarita da Lui. 
 

1. La gente ha fame della Parola di Gesù?  
 

1) La Parola di Gesù è luce che illumina i nostri passi 
Chi mi segue non camminerà mai nelle tenebre, ma avrà la luce che dà vita  

(Vangelo di Giovanni 8,12) 
 * Noi abbiamo bisogno di luce per vivere la nostra vita 
 

2) La Parola di Gesù non condanna mai, perdona sempre. 
Gesù dice all’adultera: Io non ti condanno. Va’ e cerca di non peccare. 

(Vangelo di Giovanni 8,11) 
 * Noi abbiamo bisogno di sentirci amati e perdonati sempre. 
 

3) La Parola di Gesù accolta e messa in pratica ci rende saggi  
 capaci di costruire la nostra vita sulla roccia e non sulla sabbia. 
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo intelligente 

che ha costruito la sua casa sulla roccia 
( Vangelo di Matteo 7,24) 

 * Noi abbiamo bisogno di costruire una vita forte,  
  che resiste a tutte le intemperie e alle difficoltà  
 

4) La Parola di Gesù ci rende felici, rende bella la nostra vita 
Sono felici quelli che ascoltano la mia Parola 

( Vangelo di Luca 8, 31) 
 * Noi abbiamo  bisogno di gioia vera che nessuno ci può rubare 
 

Tu di quale di queste parole di Gesù  senti la fame? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2.  La gente vuole essere guarita da Gesù  
 * Gesù nel Vangelo guarisce tante malattie  
 ( possiamo anche ricordare qualche guarigione operata da Gesù) 
 

 * Gesù soprattutto guarisce quelle malattie che soffocano la vita 
Sono quelle malattie che rendono piccola la nostra vita,  
 che ci impediscono di crescere contenti,  
 capaci di amare, di fare cose belle e grandi,  
 di spendere la nostra vita per il Signore e per gli altri … 
Ecco alcune malattie che attaccano la vita: 
 la pigrizia, la non voglia, la banalità,  
 il pensare solo a sé, la mediocrità,  
 il non impegnarsi mai, il non essere fedeli ai propri impegni,  
 il fare sempre solo quello che si vuole, quello che piace,  
 il pretendere sempre dagli altri,  
 il non trovare il tempo per pregare,  
 per stare con il Signore, 
 il non dare un po’ del proprio tempo agli altri …. 
  

( l’elenco può continuare, perché queste malattie sono davvero tante) 
 

Tu di quali di queste malattie vuoi essere guarito da Gesù? 
Perché vuoi essere guarito da Gesù? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

3. Gesù dice ai suoi discepoli:  

“Date voi stessi da mangiare” 
Gesù invia alla comunità dei suoi discepoli 
È la comunità che deve dare da mangiare la Parola  
 e deve guarire da tutte malattie. 
Gesù manda anche te nella sua comunità  
 se vuoi guarire la tua vita  
 e se vuoi saziare la tua fame … 
 
 


