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Notte 
 
 

 

Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può più operare.  Gv 9, 4 

 

Dalla parola alla vita 
Signore, ti preghiamo affinché l'incontro con Te avvenga in maniera costante e continua. Purtroppo ci 
ricordiamo, ci aggrappiamo alla speranza della Tua esistenza solo quando ci ritroviamo in momenti bui, difficili 
in cui la NOTTE, quella più scura e terrificante sembra calare intorno a noi. In quei momenti di difficoltà nel 
disperato bisogno di uno spiraglio di Luce ci rivolgiamo a Te, trovandoTi nei volti delle persone che fanno 
costantemente parte della nostra vita. Preghiamo per i nostri familiari, i nostri fratelli e sorelle scout, i capi, i 
nostri Assistenti, gli amici che attraverso il loro servizio, la loro presenza ci danno la possibilità di incontrare Te. 
Preghiamo affinché ci aiuti a vivere questo incontro sempre e non solo in quei momenti di difficoltà ma anche 
nella nostra quotidianità. Ti chiediamo di aiutarci ad essere testimoni di questo incontro affinché possiamo 
diventare a nostra volta quella Luce che appare nei momenti di buio delle persone che ci circondano. Diventando 
speranza nella NOTTE, quando sembra che "nessuno può agire". 

Domenico, 31 anni 

 

#parlamidiLui 
Ho conosciuto il Signore grazie allo Scoutismo e grazie alla testimonianza di mia madre e mia sorella che, da 
sempre, sono vicine alla Chiesa. Non è stato semplice però farlo entrare nella mia vita. Spesso l'ho tenuto lontano 
e spesso non ho voluto dargli importanza. Non a caso, si è fatto più vicino proprio in un momento buio, quando 
non sapevo più a chi rivolgermi e quando la notte dominava nella mia vita. Ero cieca ai doni che Dio mi ha fatto 
e vedevo solo le cose in cui, per me, aveva sbagliato, senza riuscire a giustificarle. Proprio in questo momento 
ha fatto luce, attraverso il sostegno della Chiesa e di coloro che mi circondano (capi Scout, comunità di Clan, 
famiglia), che sono stati "profeti" per la mia vita. In questo per me si manifesta il suo essere straordinario: nel 
perdono, nella misericordia e nell'amore incondizionato che ha per tutti noi, un amore che lo ha portato ad 
abbracciare la croce per salvarci.  

Francesca, 20 anni 
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