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COSTRUIRE NEL DOMANI 
 
Impegnarsi per il “futuro” dà senso e pienezza al presente di ciascuno. È tempo di rimboccarsi le 
maniche! 

 

Preparazione 

Dal Vangelo di Matteo (7,24-29) 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, 
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque 
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande". 
Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. 

 

Elaborazione 

Siamo tutti d’accordo che una casa fondata sulla roccia è più solida di una casa costruita sulla 
sabbia. Ma Gesù dice questo perché tutti noi non facciamo l’errore di “ascoltare” la sua Parola 
senza poi “fare” nulla. Il Vangelo di Gesù – il suo “desiderio” – è veramente una “buona notizia” 
solo se viene messa in pratica. Se rimane chiusa in un libro, non è buona per nessuno. Forza allora: 
la Parola di Gesù ci aiuta a capire quali sono i desideri che davvero costruiscono il domani. 
Ascoltiamo Lui e buon lavoro! 

 

Produzione 

Cantiere-Lavori in corso. 
Si presenta un grande simbolo di lavori in corso e lo si attacca sul quadro/cartellone. 

 

Messa a punto 

Durante la giornata mi impegno ad essere coerente e affidabile (tenendo sempre collegati tra di 
loro il “dire” e il “fare”).  
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Sperimentazione 

Chiesi a Dio di essere forte 
per eseguire progetti grandiosi: 
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse la salute 
per realizzare grandi imprese: 
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: 
Mi ha fatto povero per non essere egoista. 
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: 
Egli mi ha dato l'umiliazione 
perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tutto per godere la vita: 
Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. 
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno 
e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci furono esaudite. 
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini 
nessuno possiede quello che ho io! 
(scritta da Kirk Kilgour, famoso pallavolista rimasto paralizzato nel '76 a seguito di un incidente 
durante un allenamento). 
 
 
 


