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SFIORARE – sfumatura del mettersi a servizio 

Lectio sul Vangelo di Marco 10, 13-16 

 

Preghiera allo Spirito Santo 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni; datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 

 

La Parola illumina - dal Vangelo di Marco [Mc 10,13-16] 
13

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse; ma i discepoli li rimproveravano. 
14

Gesù, 

al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me; non glielo 

impedite: a chi è come loro infatti appartiene il Regno di Dio 
15

In verità io vi dico: chi non 

accoglie il Regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso».                     
16

E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

 

Lo spirito dell'infanzia 
Salmo 131 Canto delle ascensioni. Di Davide. 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze.  
2 
Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 
3 
Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 

 

Cosa dice la Parola alla mia vita 
…. 

 

 

 

Cosa dice la Parola della mia vita 

Sfiorare è delicatezza, rispetto e vicinanza all’altro. Soprattutto verso chi fa fatica e 

ha bisogno di sollievo. Sfiorare può anche voler dire passare oltre, senza accorgersi. 

Sperimentare la carezza di Dio permette di imparare a prendersi cura degli altri. 



• Quando sono capace di assumere lo stile di Gesù che vede il valore in ogni persona 

indipendentemente da come la società la cataloga? Verso chi ho uno sguardo di 

tenerezza che va oltre le apparenze, aperto, che non giudica, che non condanna, ma 

riconosce nel prossimo una creatura di Dio come sono io? 

• Quando ho fatto esperienza della tenerezza di Dio? 

• Quanto sono capace di accogliere il Regno di Dio? Da cosa riconosco che il suo 

Regno è già presente nella mia vita, qui e ora? 

 

Abbiamo fame di tenerezza [Alda Merini] 

Abbiamo fame di tenerezza, |  in un mondo dove tutto abbonda  |  siamo poveri di 

questo sentimento  |  che è come una carezza  |  per il  nostro cuore  |  abbiamo 

bisogno di questi piccoli gesti  |  che ci fanno stare bene,  |  la tenerezza  |  è un amore 

disinteressato e generoso,  |  che non chiede nient’altro  |  che essere compreso e 

apprezzato 
 

 

Preghiera per la nostra terra [Papa Francesco, Laudato Sì] 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come 

fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non 

lo deprediamo, 

 affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire                              

il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo 

profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino                       

verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore,                     

nella nostra lotta per la giustizia, 

l’amore e la pace. 

Incontro di Lectio in Chiesa di Santa Maria Maggiore, proposto alla Comunità Parrocchiale il 

giorno 30 novembre 2020 dal gruppo Parrocchiale di Azione cattolica. L’incontro dedicato allo 

sfiorare si inserisce nel percorso annuale di Formazione degli adulti che ha come titolo “da corpo 

a corpo” e come tema il servizio. Per informazioni sulla proposta di Azione cattolica  

https://www.azionecattolicatrento.it/ oppure contattare Roberta 328 5814 580 

https://www.azionecattolicatrento.it/

