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        Dal Vangelo secondo Matteo (6, 22-23)
        
La lampada del corpo è l'occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto 
il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo 
sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande 
sarà la tenebra!
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         La compagnia di Gesù, anche a porte chiuse!!!
         
Ciao ragazzi! 
A guidarci in questa settimana sarà il Vangelo di Matteo! Ascoltiamo…

           Vedere, sentire, pensare, ...
          
In questi giorni di “clausura” come vediamo, sentiamo, pensiamo? Quando 
dalla finestra di casa vediamo persone in giro nonostante i divieti, nono-
stante gli avvisi della Protezione Civile, cosa si muove nel nostro animo?
Il nostro primo pensiero è un pensiero benevolo tipo: «avrà sicuramente i 
suoi buoni motivi per uscire»; oppure il nostro è subito un pensiero accu-
satorio del tipo: «quello è uscito senza motivo»?
Sicuramente ci siamo accorti che è importante mantenere l’animo limpido 
come l’acqua incontaminata e trasparente! Sicuramente abbiamo sentito 
la nostalgia di alcuni momenti di serenità vissuti in questi anni, momenti 
in cui sentivamo la pace nel cuore!
Forse ci è venuta voglia di un pellegrinaggio ad Assisi, città di gioia e di 
pace.
Perché questi desideri?

Noi di AC in questo momento non possiamo portarvi ad Assisi, ma possia-
mo fare molto di più! Anche questa settimana vi invitiamo a venire con noi 
a trovare Gesù!
Egli oggi ci dice:
«La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto 
il tuo corpo sarà luminoso» (Mt 6, 22).

Straordinario!
Cristo, luce del mondo, ci dice che non è Assisi a darci gioia e pace (anche 
se indubbiamente lì si respira in modo straordinario gioia e pace), ma è 
Cristo a comunicare purezza, gioia, semplicità, luce, pace a Francesco 
d’Assisi e a tutti quelli che, come Francesco, si mettono a seguire Gesù!
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       E adesso, mettiti all’ opera!!!

A partire dall’ascolto del Vangelo e dalla 
visione del corto, provate a rispondere a 
queste domande: 
(poi saranno i vostri educatori a decidere le modalità di
 condivisione nel vostro gruppo):

- Quanto i pregiudizi e le idee che ci facciamo sulle persone condizionano il 
nostro modo di guardarle, di ascoltarle, di conoscerle, di frequentarle?
- Quanto contano i nostri giudizi nelle scelte che facciamo e nel nostro stile 
di vita?
- Ci è mai capitato di “perderci” qualcosa di bello perché non abbiamo dato 
fiducia a qualcuno solo perché “faceva il tifo per un’altra squadra” o perché 
ci eravamo fatti un’idea sbagliata di lui?
- Il cortometraggio ci insegna a rimanere in dialogo e a spiegare le ragioni 
delle nostre scelte e dei nostri pensieri. Cosa avremmo fatto al posto di Luana 
e Mirko?
- Che emozione abbiamo provato alla fine del video?

Vogliamo concludere pregando con le parole del salmo 132/133 e gustando la 
bellezza dell’amicizia e della fraternità:

          E allora proviamo a esaminare come vediamo, sentiamo, pensiamo 
e        e chiediamo il dono dello Spirito Santo che illumini il nostro modo di 
vedere, sentire, pensare, agire perché nelle nostre azioni l’amore abbia il 
comando e possiamo essere concordi e godere il dono della pace e della 
gioia che viene dalla fraternità!

A questo proposito abbiamo pensato di proporvi la visione di un 
cortometraggio!

Si intitola “Due piedi sinistri”. 
Lo trovate a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY&feature=youtu.be

Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme!

Preghiamo
Discenda, Signore, sulla tua Chiesa la rugiada della tua grazia, 
perché nell’unità che domandasti per noi ci ritroviamo con te nel 
Padre, nel gaudio dello Spirito Santo.

È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste

È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre.


