
Quo vadis?

Dove è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore

Che cercate?

Cosa significa ricercare? C’è un senso da trovare, o meglio ancora, da scoprire nella nostra vita?
Nel mondo di oggi sembra che ci sia poco spazio ai grandi sogni dei bambini, 
alle ardenti aspirazioni dei giovani e alle forti speranze degli adulti. 
Il rischio è quello di abbandonarsi alla rassegnazione e convincersi che, 

come canta Vasco Rossi, questa vita un senso non ce l’ha. Ma è davvero così?!

Con le moderne tecnologie siamo localizzabili in ogni parte del 
globo e possiamo trovare la strada per qualunque luogo vogliamo 

raggiungere. Ma è lo stesso per il GPS della tua vita? 
Sai riconoscere in quale luogo ti trovi, dove ti stai dirigendo? 
C’è un posto preparato apposta per te in questo mondo?
Troppe volte crediamo di avere in mano la nostra vita 

senza davvero esserci chiesti quale sia il senso pieno del nostro senza davvero esserci chiesti quale sia il senso pieno del nostro 
essere nel mondo. Ti interessa scoprirlo, approfondirlo, viverlo?

Ricercare non è facile: implica mettersi in gioco, entrare in sfida 
con se stessi e con il prossimo, spogliarsi di pregiudizi e illusioni; 
ne vale realmente la pena? C’è qualcosa che ti spinge a credere 
che il gioco valga la candela? Oppure ti fai sopraffare dalla paura 
o dal giudizio altrui? Quanto e perché sei disposto a lasciare la 
tua comfort-zone? Cosa ti spinge o ti frena a ricercare un senso 
profondo nella tua vita?

1- La tua vita ha una 
direzione?

2- Ti senti in cammino?

1- Cosa ti spinge alla r
icerca? 

2- Quanto conta il giud
izio degli 

    altri?



Rimanete nel mio Amore

Per la discussione e l’attività 

Film
 La ricerca della felicità, film 2006
 7 km da Gerusalemme, film 2007
 Il cammino di Santiago, film 2010

Libri 
 M. Buber, Il cammino dell’uomo, libro

Canzoni
 Vasco Rossi, Un senso, canzone
 The Sun, Betlemme, canzone

Titolo Attività
 Esperienza di orienteering
 Caccia al tesoro 

 (materiale su www.spaziomgs.com/Sinodo)

Si dice che il Signore abbia un progetto di felicità per ciascuno 
di noi. E tu ci credi? Vedi il tuo futuro come realizzazione 
personale o come una storia da scrivere a quattro mani 

con Dio? Lo includi nelle tue scelte? 
La sua figura è marginale nella tua vita?

Spesso invochiamo Dio e il suo aiuto solo nei momenti di 
difficoltà o preoccupazioni, piccole o grandi che siano 

e cominciamo a dubitare della sua bene cominciamo a dubitare della sua benevolenza (o addirittura 
della sua esistenza!) quando le cose non vanno 

come avevamo desiderato. Sei disposto a farLo entrare 
in ogni momento della tua vita? 

A lasciare che sia Lui a prendere in mano 
il timone della tua felicità?

1- Credi in Dio? 

2- Quanto conta Dio nella tua vita? 
3- Che ruolo hanno la fede e Dio      nel tuo futuro?

Invia il materiale a: mgs-ic@donbosco.it


