
SAN BASILIO       ESERCIZI SPIRITUALI 15 DICEMBRE 2019 

QUANDO MAI SIGNORE TI ABBIAMO VISTO??? 
...questo è il dramma del nostro egocentrismo esasperato, il dramma che costruisce le siepi del piccolo e 
confinato mondo in cui viviamo, è proprio perché ciechi non vediamo la fame dei nostri tempi, fame di 
pane, molto di più, fame d’amore. “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: "Noi ve-
diamo", il vostro peccato rimane” (Gv9,41). 
 
PISTA DI LAVORO: 
Alcuni del Cammino “L’Avete Fatto a Me” Domenica 8 Dicembre 2019 hanno presentato alcuni Brani 
Biblici che ci aiutano ad entrare nel  Cuore di questi Esercizi, sul tema della “Fame” questi passi biblici, o 
altri a tua scelta, possono aiutarci nella nostra riflessione che possiamo condividere per diventare anche 
noi Pane per il nostro Cammino Spirituale.  
Dopo aver scelto un brano, puoi usare il metodo della Lectio Divina, o altri metodi.  
Leggi il Passo in tutto il suo contesto culturale, storico e letterale, dopo averlo meditato chiediti cosa 
questo brano ti insegna e ti propone. Puoi condividerlo a voce o leggere la tua riflessione!!! 
 
 
ROSANNA:   Lc 16,19-31 Il Ricco epulone     Parola chiave “Indifferenza” 
 Bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco 
 

ENZA:   Is 58,7-10 Il Digiuno e il Sabato   Parola chiave “Ipocrisia” 
 Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato? 
 

JENNY:  Dt 8,2-5 La Prova del deserto    Parola chiave “Non dimenticare” 
 Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna 
 

CARMELINA:  Mc 6,30-44 Moltiplicazione dei Pani  Parola chiave “Sazietà” 
 "Voi stessi date loro da mangiare" 
 

GIUSEPPE:  Dt 28,48 Le conseguenze dell’infedeltà  Parola chiave “Discernimento” 
  Servirai i tuoi nemici, che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame 
 

CATERINA:  Lc 10,32-37 Il Buon Samaritano   Parola chiave “Vide” 
 Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione 
 

DANIELA:  Lc 15,17 Figlio prodigo     Parola chiave “Ebbe fame” 
  Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 

 
 

Domenica condivideremo le nostre Riflessioni che rac-
coglierò per presentare una relazione sintetica del 
nostro lavoro che ci accompagni verso i prossimi Eser-
cizi Spirituali. Buon Lavoro 
 
                                    Ti attendo  P. Mario                      

Ore 17 Adorazione 
Ore 17:30 Condivisone Riflessioni 
Ore 20 Serata di Fraternità 

 
 

 
 

  
      

 HO AVUTO FAME  
E MI AVETE  

DATO DA MANGIARE 

      
       

    

La cecità dell’egoismo  
ci impedisce di vedere  

chi ha fame. 
 


