
Azione Cattolica Adulti 

Quarta Tappa dei Desideri a San Nicolò 

 

E’ giunto alla quarta tappa il cammino di formazione degli adulti di Azione  Cattolica, secondo la 

scansione del sussidio associativo nazionale. “Seguire Gesù sulla strada”  è il titolo della serata che 

si svolgerà venerdì 23 febbraio prossimo, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Sn Nicolò. Il 

percorso di quest’anno, nelle sue varie tappe, ha proposto la sequela di Gesù nei differenti ambiti 

della vita dell’uomo: Gesù nel Tempio, nella città, nella casa ed ora lungo la strada. Tutti ambiti e 

situazioni nelle quali Gesù ha incontrato persone concrete, ciascuna con i propri problemi, il 

proprio vissuto. 

La strada è  luogo di transito, luogo universale degli incontri: lì si incontrano tutte le differenze, le 

persone più diverse e più strane. La serata si snoderà a partire dal brano di Vangelo di Marco nel 

quale il Gesù incrocia la via (e la vita) di un giovane ricco che  è alla ricerca dei beni ultimi e sublimi 

per la propria esistenza. 

Come ben noto, quel giovane, così fortemente legato alle sue ricchezze materiali, non aderirà 

all’invito  radicale di Gesù, ma se ne andrà deluso e triste, raccogliendo il frutto della  sua libertà. 

Questo episodio evangelico, assai  ricco di suggestioni e di insegnamenti, verrà meditato a  partire 

da alcune sottolineature che caratterizzano il metodo, lo stile di Gesù nell’incontrare le persone e 

metterle al centro della propria attenzione ogni volta che trova occasione di dialogo. 

Particolare attenzione verrà dedicata ai volti delle persone, a ciò che questi esprimono agli occhi 

dell’interlocutore; sentimenti, emozioni, stati d’animo, curiosità, timori, timidezza. Poi gli sguardi e 

le sfumature che  traspaiono dagli occhi. I messaggi assai eloquenti che provengono dagli sguardi 

che si incrociano. Sguardi amorevoli, accoglienti; oppure ostili, anonimi, distaccati, sfuggenti. 

Sguardi benevoli, misericordiosi, empatici; oppure  ingannevoli, indifferenti, sprezzanti. 

Ecco: la relazione  comincia dagli sguardi, fissando volti, per conoscere nel profondo le persone 

che si celano dietro alle mille espressioni più o meno  libere, spontanee o piuttosto celate. 

Tante le domande che verranno alla luce. Noi siamo capaci di incrociare gli sguardi altrui o 

preferiamo guardare  nello smartphone, nel televisore, nel giornale, piuttosto che cercare 

l’incontro diretto? Quanta indifferenza  riscontriamo nei rapporti che ci circondano? Quanto male 

fa l’indifferenza nelle vicende  quotidiane del nostro tempo? 

In questo episodio del Vangelo di Marco, Gesù, di fronte a questo giovane che lo interroga,  

anzitutto lo ascolta e poi, prima di mostrargli  la soluzione piena ai suoi interrogativi , lo fissa in 

volto  e lo ama. 

Ecco uno stile diretto che va  dritto nel profondo del cuore e di fronte al quale nessuno può restare 

neutrale. Infatti questo giovane è attanagliato da un profondo disagio nell’operare la sua scelta e 

alla fine, nella sua libertà, sceglierà di rifiutare l’invito del Signore, pur con profonda   tristezza. 

Lo svolgimento della serata, comprenderà proiezioni di immagini, brani musicali, testi di 

approfondimento e testimonianze tese a scandagliare queste dinamiche relazionali per  aiutare i 



convenuti a riesaminare la propria coscienza fino a chiedersi: ma io che decisione ho preso a 

fronte dell’invito di Gesù? Quanto mi manca per essere perfetto? Quanto sono grato  e 

riconoscente della mia libertà? 

La serata, aperta a tutti, sarà condotta da don Paolo Camminati, assistente generale dell’Azione 

cattolica diocesana e curata dall’equipe diocesana adulti in collaborazione con l’Azione Cattolica 

Parrocchiale di San Nicolò. 

 

 


