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A volta “chiediamo”: “Signore, dove abiti?” ma non riusciamo a sentirti dire: “Venite e vedrete”. Come 

possiamo sentire nitida questa sua risposta?? 

Al termine della riflessione ha chiesto il risveglio dal “coma”. Ci può prescrivere la ricetta giusta per 

liberarci da questo coma, per poi svegliarci? 

Cerco la dimora di Dio ma a volte mi sembra che sia così lontana da chiedermi se alla fine sia davvero là 

o che ci sia davvero. Dicono che dimori in ognuno di noi ma non riesco a sentirlo … 

“che cosa cercate?” è una domanda che ognuno di noi si pone spesso, soprattutto in momenti 

particolari della vita. Se ho chiara la meta e i mezzi così si inizia il cammino, ma come si fa a capire che 

quel cammino è veramente quello che ci conduce a ciò che davvero il nostro cuore desidera? E se così 

non fosse, come facciamo a convincerci che ci sarà quella GIOIA PIENA che Gesù ci promette? 

Che cosa cerchiamo veramente nel Signore? La vita nel rapporto con il Signore dipende dal luogo in cui 

viviamo? Come si trova Dio nella nostra vocazione e nelle nostre passioni? 

Che cosa ci spinge, ancora oggi, a “rimanere” con Cristo piuttosto che accontentarci di averlo 

esclusivamente visto? 

Che cosa è giusto cercare? Come facciamo a sapere dove dimora il nostro Rabbi? 

Come continuare a stare dietro al Signore? Non sempre mi riesce, a volte mi perdo 

Come è possibile “stare ancora là” se la vita si mette nel mezzo e cambia tutti i tuoi piani? Come si può 

“rimanere con lui” in questo tempo così caotico dove bisogna dare risposte immediate e non si può 

perdere un attimo perché altrimenti ti ritrovi indietro? 

Come è possibile capire se stiamo agendo bene, se siamo sulla strada giusta per trovar quello di cui 

realmente abbiamo bisogno? 

Come facciamo a capire cosa stiamo cercando e, soprattutto, come facciamo a capire di averlo trovato? 

Come facciamo a capire dove indirizzare il nostro sguardo? Dove ci porta il cuore? 

Come facciamo a fissare continuamente lo sguardo su Gesù di fronte ad un mondo ed a una società che 

ci chiede, anzi ci obbliga in modo silenzioso di fissare lo sguardo su altre cose? 

Come si fa a chiedere a Gesù dove dimora, e quindi andare da Lui? (metaforicamente …) perché oggi 

non siamo più capaci di restare ancora là, nei momenti belli ma anche nei momenti più difficili della 

vita? 

Come si fa a restare nel luogo dell’incontro con Gesù quando si è nella sofferenza? 

Come si fa, come si inizia a liberare il cuore delle sicurezze, rinunciare a tutto e seguire Gesù? 



Come trovare la forza e la volontà di fissare lo sguardo, di credere nel “giorno dopo”, quando tutto ciò 

che vivi, che ricordi di aver vissuto, che immagini, che progetti è vuoto, senza colore, senza alcuna 

bellezza? 

Consigli pratici per “iINCONTRARE” Gesù come “persona” … talvolta mi sento stupida a 

raccontarmi/dialogare con qualcuno che non vedo e fatico a sentire… COME e DOVE posso incontrarlo 

e sentirlo VIVO? 

Cosa cercate? Perché lo cercate? NON LO SO! AIUTO… chi chiamo Rabbi? Cerco una guida, non la trovo. 

Se lo seguo cosa mi aspetta? Cosa vorrei? Se mi fido, perché ho paura? 

Dato che il Signore è in tutto e tutto è opera sua, alla fine tutto quello che cerchiamo non è altro che il 

Signore e la sua dimora? 

Difficile restare. Quanto è difficile Signore restare! Aspettare, quando la vita si appiattisce, quando il 

vento dello Spirito Santo sembra non soffiare. Ad un cuore giovane e impavido piace più la burrasca che 

l’onda lunga e dolce. Quanto è faticosa la calma piatta! Si rischia di lottare contro di Te pur di trovare 

un po’ di brivido. Il ballo della barca tra le onde della mondanità fa gola. Tienici lontano. Aiutaci ad 

aspettare il vento Santo, aiutaci e riconoscerlo. HAI TU IL TIMONE. 

Dopo essersi allontanata dalla realtà cattolica, come faccio ad essere ancora vicino a Lui, senza sentirmi 

giudicata, disumanizzata? La lontananza da Cristo ti fa sentire giudicato disumanizzato? Come vivere la 

trama dei rapporti con la tua famiglia? Come faccio a non farmi prendere dagli schematismi della vita, 

ma rimanere attaccata a Lui? Non so più come fare ad essere una buona cristiana!! Come faccio a 

vivere la mia vita non sentendomi staccata da Lui? Felicità  desiderio essere lieta, non oberata dalle 

fatiche?? C’è anche nei momenti brutti? 

E se quello che cerco io non è quello che vuole lui? E se cercassi ciò che vuole lui ma con mezzi sbagliati, 

non riuscendo con quelli giusti? 

“e sentendolo parlare così, seguirono Gesù”. Nel vortice della vita quotidiana la fiducia pura (come 

quella dei discepoli) si è assopita. Come si può risvegliarla? Come si può affidarci totalmente a Lui? 

Gesù dimora nell’amore. La sua casa è aperta ma noi spesso non ci prepariamo a dovere per entrarvi, 

non siamo vestiti adeguatamente. Perché pur sapendo cosa cerchiamo e quale sia il giusto sentiero, ci 

abbandoniamo al desiderio di prendere scorciatoie che portano allo smarrimento? 

Gesù fissa Pietro e gli dice chi è: “Tu sei Pietro”… così lui adesso sa chi è per tutta la sua vita, perché 

Gesù lo ha riconosciuto, Gesù gli ha svelato il mistero della sua esistenza. Come può succeder questo 

per me? Chi sono io? Come fa il Signore a farmelo capire? 

Gesù fissando lo sguardo su di lui disse … Come devo fare per avere questo sguardo(“fissando”) su di 

me? su di noi come gruppo? 

Io sto tutti i giorni qui, a guardare dove sei Gesù? Ti fisso e guardo e poi ti seguo, seguo il povero 

disperato, il pianto di qualcuno, ma mi chiedo tu sei, anzi tu vivi dentro di me, perché cercarti? Ma poi 

penso di andare e vedere, senza chiedere perché tu sei un mistero di fede.. sei Dio… ti seguo perché ti 

amo!!! Mi annullo in te … per amore. 

La parola “là” che posto indica di preciso dove Giovanni stava ancora con due dei suoi discepoli? 



Mi è difficile rimanere ancora là; forse perché alcune volte non posso dire come Pietro: “Signore è bello 

per noi stare qui”. Nel mio stare non vedo se non quello che non ho, quello che vorrei, le ombre della 

mia vita e non l’amore di Dio che vive e fiorisce negli occhi di chi ho intorno. Quanto è bello invece 

fissare lo sguardo su quella luce che sento riscaldarmi il cuore quando ti sento passare. Ti sento passare 

quotidianamente nei miei giorni? nelle mie ore così affollate di piani, di progetti, di impegni da portare 

avanti? Ho capito davvero dove dimori? 

Nella nostra vita quotidiana, Gesù dove dimora? Lo si trova in Chiesa, ma è difficile incontrarlo nelle 

relazioni o anche nei grandi problemi che affliggono il nostro tempo. Quindi Gesù dove dimora nella 

quotidianità di ogni giorno? 

Non riesco a rispondere alla domanda “Che cosa cerco?” perché credo che finché non risolverò un 

problema più grande di me, avrò sempre un muro che non mi permetterà di avere speranza nell’andare 

avanti, di vedere più avanti di questo difficile presente 

”… non tanto per un privilegio astratto” 

Perché Gesù quando si voltò verso i discepoli gli rivolse la domanda “Che cosa cercate”? Quale 

significato posso  riscoprire in questa provocazione? 

Perché i due discepoli si fidano e decidono di stare con Gesù pur non avendo la certezza che lui fosse il 

messia? 

Posso capire dove cercare? Dove dimora il Signore? Come Gesù mi aiuta a non narcotizzare il dolore ed 

affrontarlo? Con quali occhi posso vedere? 

Quando si è travolti dalla realtà quotidiana, ci si sente affogare da tutto ciò che c’è da fare, come si può 

mantenere lo sguardo fisso e non perdere di vista ciò che è bello e straordinario come fa Giovanni con 

Gesù? A volte è perfino difficile il passo precedente. Come si fa a trovare, in mezzo al caos, ciò che 

cerchiamo? 

“quel giorno rimasero con lui…” mi capita spesso di voler prolungare quel “giorno”, quell’occasione in 

cui la Sua presenza è forte in me. Come raggiungere questo obiettivo? Quali sono i mezzi che possono 

aiutarmi a perseguire questo scopo? 

Riuscirò a seguire Gesù nella mia vita come i due discepoli? Sarò in grado di farmi guidare da Lui senza 

esitare? 

Riuscirò ad essere felice o Signore? Potrò fidarmi ancora degli altri? 

Signore , dove sei? A volte torna nella mia mente e mi arrovello per del tempo senza ricordarmi che sei 

in ogni uomo e che ogni uomo è in te. Se me ne ricordassi subito guarderei sempre tutti con altri occhi 

e saprei amare in modo trasparente, senza la resistenza dell’orgoglio. Saprei aprire il mio cuore e non lo 

nasconderei, avrei fiducia, avrei fede. Riuscirò un giorno ad essere così, più vicina a te? 

“Venite e vedrete”. Ci vuole coraggio nella vita. Ci vuole coraggio nel seguire qualcosa. Noi siamo ciò 

che cerchiamo. Non c’è cosa più vera. Perciò bisogna avere coraggio nel seguire e nel cercare cosa 

desideriamo, anche se abbiamo paura, paura di poter essere delusi, di star male. Bisogna lottare per ciò 

che desideriamo. Bisogna avere coraggio! 


