
Incontro comunità MASCI 29.01.2012  
LA SPIRITUALITA’ CRISTIANA 

 
 
Canone: Vento sottile  
 

Introduzione breve sullo scopo dell’incontro (Mara e Maurizio) 
 
Gioco: Guardare con gli occhi di Dio 
 

Racconto: Il ricamo di Dio  
Quando io ero piccolo mia madre era solita cucire tanto. Io mi sedevo vicino a lei e le chiedevo 
cosa stesse facendo. Lei mi rispondeva che stava ricamando. Osservavo il lavoro di mia madre da 
un punto di vista più basso rispetto a dove stava seduta lei, cosicché ogni volta mi lamentavo 
dicendole che dal mio punto di vista ciò che stava facendo mi sembrava molto confuso. Lei mi 
sorrideva, guardava verso il basso e gentilmente mi diceva: 'Figlio mio, vai fuori a giocare un po' e 
quando avrò terminato il mio ricamo ti metterò sul mio grembo e ti lascerò guardare dalla mia 
posizione. Mi domandavo perché utilizzava dei fili di colore scuro e perché mi sembravano così 
disordinati visti da dove stavo io. Alcuni minuti dopo sentivo la voce di mia madre che mi diceva: 
'Figlio mio, vieni qua e siediti sul mio grembo'. Io lo facevo immediatamente e mi sorprendevo e mi 
emozionavo al vedere i bei fiori o il bel tramonto nel ricamo. Non riuscivo a crederci; da sotto si 
vedeva così confuso. Allora mia madre mi diceva: 'Figlio mio, di sotto si vedeva confuso e 
disordinato, ma non ti rendevi conto che di sopra c'era un progetto. C'era un disegno, io lo stavo 
solo seguendo. Adesso guardalo dalla mia posizione e saprai ciò che stavo facendo'.  
Molte volte lungo gli anni ho guardato il cielo e ho detto: 'Padre, che stai facendo?'. E Lui mi ha 
risposto: 'Sto ricamando la tua vita'. Allora io ho replicato: 'Ma si vede così confuso, è tutto un 
disordine. I fili sembrano così scuri, perché non sono più brillanti?' Dio mi è sembrato dirmi: 
'Figliolo mio, occupati del tuo lavoro... e lascia che io faccia il mio. Un giorno ti porterò in cielo, ti 
metterò sul mio grembo e vedrai il disegno dalla mia posizione... allora capirai!'  
Nei giorni in cui sembra che nemmeno Dio si ricordi di te, invece di angustiarti, ripeti con certezza: 
'Signore, io confido in te'.  
 

Lavoro di comunità  
 

Domande di riferimento: 
- cosa intendo per spiritualità cristiana ?  
- cosa implica nella mia vita? 
- come si concretizza nella vita di ogni giorno? 
- come si coltiva? 
 

Confronto lavoro con intervento di Enzo Bianchi (riportato nel Pioccione viaggiatore) 
 

Intervento di Don Rodolfo 
 

Preghiera/canto Dove due o tre 
 
+ Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono con loro, pregherò con loro, amerò con loro 
perché il mondo creda a te, o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con te. 
 

+ Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni di un amore immenso, date prova 
di quella speranza, che c’è in voi. Coraggio! Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

+ Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti, se sarete pace, se sarete uniti 
perché voi vedrete Dio che è pace in Lui la nostra vita, gioia piena sarà. 
 

+ Spirito che animi la chiesa e la rinnovi, donale fortezza, fa che sia fedele come Cristo che 
muore e risorge, perché il regno del Padre si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui. 


