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Traccia per l’equipe di formazione
In ascolto della parola
Dal vangelo secondo Matteo (13,44-52)
In quel tempo, Gesù espose alle folle una parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno
dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende
tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere
di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e
buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì».
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Momento di silenzio e risonanze.
Dopo tante bici… tanti accessori
Dopo aver visto le caratteristiche che accomunano e sono l’essenza di ogni bicicletta, vi chiediamo di aggiungere
qualche accessorio alla vostra END-bici: un campanello, dei pedali, un seggiolino porta bambino, uno o più
parafanghi, la catena, il cambio, i freni, kit antiforatura, motore, borraccia, per fare solo qualche esempio.
Dopo averli scelti in coppia, durante l’equipe di formazione provate a condividere che cosa rappresentano questi
accessori pensando a tutte quelle iniziative che nella fedeltà alle intuizioni fondatrici delle END e della Chiesa vi
appaiono come le più qualificate per rispondere ai bisogni delle coppie unite dal sacramento del matrimonio del
nostro tempo.
Ogni bici, anche se fondata sugli stessi elementi comuni, sarà unica!
Preghiera finale
“Andate...” dici a ogni svolta del Vangelo.
Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare
anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare.
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano.
Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi
se non in movimento,
se non in uno slancio.
Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare,
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro
finché qualcuno non la inforca per farla correre veloce
sulla strada.
La condizione che ci è data è un’insicurezza universale,
vertiginosa.
Non appena cominciamo a guardarla,
la nostra vita oscilla, sfugge.
Noi non possiamo star dritti se non per marciare,

se non per tuffarci, in uno slancio di carità.
[…] Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale.
Il nostro cammino si fa di notte.
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina come uno
scatto di segnali.
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare
dello stesso lavoro ogni giorno da fare
della stessa vita da ricominciare
degli stessi difetti da correggere
delle stesse sciocchezze da non fare.
Ma al di là di questa garanzia
tutto il resto è lasciato alla Tua fantasia
che vi si mette a suo agio con noi.
Spiritualità della bicicletta –
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