Viaggio d’Amore
2014/2015

Sabato 11 Aprile 2015 – ore 20.00

Film “Facing the Giants”
(Affrontando i Giganti)
Preghiera iniziale - SALMO 23
1Il

Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
2Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
3Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
4Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
5Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
6Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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Dal Vangelo secondo Matteo (19, 26-30)
26Gesù

li guardò e disse: "Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile".

27Allora

Pietro gli rispose: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa
dunque ne avremo?". 28E Gesù disse loro: "In verità io vi dico: voi che mi avete seguito,
quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo,
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele. 29Chiunque avrà
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà
cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.
30Molti

dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi.

Spunti per una Riflessione
“Se vinceremo, Lo loderemo, se perderemo, Lo loderemo!” diventa forse questa la frase
centrale dell’incontro di stasera.
Il nostro animo è pronto a credere in questo?
Fondamentale diventa nel film il racconto del coltivatore che prepara il terreno per l’arrivo
della pioggia… non c’è atto di fede più grande!
Servire Dio anche nei momenti di difficoltà…
Vediamo come la squadra diventa metafora della vita in cui i giocatori imparano a giocare
non più per se stessi, ma per l’altro. Ad ogni successo l’entusiasmo cresce sempre di più e
diventa contagioso.
Il film parla della storia di una squadra di football americano, ma sullo sfondo scorrono le
vicende di una coppia di sposi che deve affrontare la difficoltà di una gravidanza che non
arriva. Ricordiamo come il tema della gravidanza è tanto caro alla Bibbia.
(riferimento a Sara, Rebecca, Anna la madre di Samuele, Betsabèa… e molte altre)
Nella vostra preghiera di coppia avete fatto mai questa promessa al Signore, come l’avete
fatta tra di voi sull’altare?
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