
 
 

 
 
 
 

SULLA TUA PAROLA 

Leggere il vangelo con gli adulti 
 
 

Appunti di metodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La forza del vangelo 



 
 

Prima di tutto, Gesù 
Prendi una penna e sottolinea le azioni di Gesù. Ricorda: sono le 
azioni di Dio. “Ma allora… Dio piange? Mangia? Ha degli amici? 
Soffre? Fa festa? Grida?”. Sì, proprio così. Ricorda: è Dio il 
protagonista. Al primo posto non c’è quello che io faccio per Dio, ma 
quello che lui fa per me. Questo passaggio è fondamentale. Se lo 
riconosci, sei nella direzione giusta. Benissimo, avanti così. 
 
Poi i personaggi 
Spesso i testi del vangelo sono legati ad un personaggio, cioè parlano 
della storia di qualcuno che ha incontrato Gesù. Questo rende tutto 
più facile: prova a vedere se quello che vive quel personaggio 
(sentimenti, azioni, luoghi, momenti della giornata…) c’entra con te 
e con la tua vita. Un po’ alla volta scopri che in fondo in fondo quel 
vangelo parla di me o di un mio amico o della famiglia o del mondo 
in cui siamo…  
 
Alla fine, un invito 
Arrivati in fondo alla storia, c’è sempre un cambiamento. Dove passa 
Dio, la vita si trasforma: trova più amore, trova più senso, trova più 
vita. Ora Dio invita anche te, verso un mare più aperto. Forse la 
tristezza che porto dentro, la tristezza che vedo anche attorno a me, 
non è altro che l’altra faccia di un invito ad una gioia più grande e più 
vera. Sì, hai letto bene: dove c’è Dio, c’è gioia. Non una banale felicità 
(che passa presto). La gioia di sapere che sei amato, sei amata… e che 
tu puoi amare. Questa non passa! Un amore che ha il volto di Gesù: 
è il dono della vita. 
 
Non capisco 
Se c’è un particolare che non capisci o non ti torna… benissimo! È il 
punto su cui stare di più. Chiedi aiuto a qualcuno che ne sa… ma 
soprattutto prendi quella frase e tienila nel cuore. Forse è quella che 
Dio sta utilizzando per parlarti personalmente. 

 
 

 
Racconta … e buon cammino! 
Parla con qualcuno di quello che hai scoperto di Dio: nascerà una 
connessione che non si perde! Ascolta la storia di un Santo, la parola 
del Papa, la testimonianza di qualcuno che in quel vangelo ci ha 
creduto: nascerà una voglia di bene che non si spegne! Cerca un 
luogo dove puoi provare a vivere quello che hai sentito: sarà un tuffo 
nel mare della vita, come mai prima hai provato. 
 
Se vuoi… 
Beh, questo è proprio per chi vuole navigare in alto mare e 
attraversare l’oceano: il Dio di Gesù Cristo, quello che stai 
conoscendo nel vangelo, è morto ed è Risorto = è vivo. “Ma sì, dai, è 
una storia…”. No no, è proprio così: ora, adesso, qui, ti incontra 
quando un povero ti incontra; ora ti parla, quando ascolti il vangelo; 
ora ti nutre, quando vai a messa. Ora ti scalda il cuore, quando ti fidi 
di lui. Provare per credere. Altrimenti, dove sta la speranza, se la 
morte poi si mangia tutto e tutti?  
 
 
 
 
 

INCONTRI CON IL VESCOVO LAURO 
 

Gli incontri con il vescovo si terranno  
 

sabato 26 ottobre 
dalle 15.00 alle 17.00 

 
domenica 8 marzo 

dalle 15.00 alle 17.00  
presso la Chiesa del Santissimo Sacramento – Trento. 


