Mercoledì 15 ottobre: incontro di
preghiera per giovani
Nel momento di silenzio e riflessione, nell’oscurità della notte, i nostri
animatori hanno avuto la possibilità di scrutare il proprio cuore e propria
mente e così conoscere più profondamente se stessi davanti a Gesù
Eucaristico. Molti sono i desideri, molte le paure, molte le ferite che ogni
uno porta dentro di se, le gioie e le delusioni, i sogni e le realtà che in
questi anni hanno segnato la nostra vita… Spesso rincorriamo una felicità
solo apparente, una felicità che alla fine scopriamo non appagante, una
felicità che ancor prima di essere raggiunta molte volte svanisce nel nulla.
Siamo andati, ed continuiamo di andare alla ricerca di una felicità che possa
guarire, sanare e far scomparire tutte quelle ferite che sono nel nostro
cuore, eppure per quante volte ci sembrava di aver raggiunto la felicità,
quelle ferite sono rimaste sempre vive, non si sono sanate. La ricerca della
felicità non è cosa semplice! Richiede sacrificio, impegno… Ci affanniamo
continuamente nel rincorrere i sogni della vita, impieghiamo tutto noi stessi
in questa ricerca, siamo disposti a sacrificare tempo, amici,
affetti…eppure…non siamo mai pienamente felici. Ecco perché Gesù ci invita di
andare alla ricerca della vera Felicità! Una felicità che è capace di sanare
e guarire le ferite profonde del nostro cuore, di saziare ogni nostro
desiderio, di riempire ogni parte di noi…

Signore dove sei?
Tu parli ed io non sento,
Cammini con me e non ti vedo,
Ti cerco ovunque,
ma tu, Signore, dove sei?
Spiegami il perché dei miei giorni bui,
insegnami a vederti nelle nuvole
che coprono il cielo al primo mattino,
nella fatica del mio lavoro quotidiano,
nel volto dell’amico in difficoltà
e che mi chiede aiuto ed io non glielo so dare
come tu vorresti.
Donami il sorriso anche quando
Ti sento lontano
e nulla sembra avere uno scopo senza di te,
insegnami a mettermi in ginocchio
per chiederti aiuto
cancellando la presunzione di farcela da solo,
insegnami ad ascoltare la tua voce.
Dove sei, Signore?
Ho bisogno di te.

