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L’ARDENTE DESIDERIO DEL MAESTRO  

 

 Il proverbio “Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei” ha ricevuto diverse 

declinazioni. Una di queste è: “Dimmi cosa desideri e ti dirò chi sei”. Ed è 

vero. Il desiderio è il motore della vita, personale e comunitaria, spinge 

oltre il già fatto, porta a essere presenti e attivi, a conoscere e essere 

riconosciuti, per amare ed essere amati. 

 Nel suo discorso/testamento, Gesù ha comunicato agli amici più 

cari il suo ardente desiderio, rendendoli partecipi del suo sogno e prega il 

Padre dicendo: Che tutti siano una cosa sola – Ut unum sint (Gv.17,11) 

 Attraverso i secoli, nell’unica Chiesa di Cristo, si sono verificate 

tensioni, conflitti, spaccature. Ma i cristiani sono e restano i custodi nel 

tempo del sogno del Maestro, del suo desiderio di unità.  

 Il dialogo ecumenico tra le chiese compie quest’anno 110 anni, ha 

conosciuto zone di grande luce e altre di ombra, ma non ha smesso di 

sperare, attendere attivamente, proporre cammini d’incontro e 

comunione. Il desiderio ecumenico è reso forte dal Desiderio/Promessa 

del Dio Fedele, sostiene la premurosa attesa del cristiano, impegna 

all’ascolto del desiderio di comunione che attraversa il mondo e delle sue 

sfide e trasformarlo in preghiera.  

 
DOMANDE CHE INTERPELLANO LA VITA 

 

1. Ogni progetto nasce da un sogno ed è sostenuto dal desiderio. Ho 

un sogno da condividere in famiglia/comunità, cui tengo 

particolarmente? 

2. Vegliate ripete il Vangelo, ed è come se dicesse: Non dimenticate. 

L’appello è per TUTTI. Questa certezza mi aiuta a riconoscere e fare 

attenzione ai bisogni di un’altra persona diversa da me? 

3. Per camminare, evitando ritardi e deviazione, c’è bisogno di 

rinnovare e custodire lo scopo per cui ci si è messi in cammino. So 

trovare nel dialogo un modo per dare e ricevere aiuto, verificando 

gli scopi per cui m’impegno? 

4. Tanti possono essere i motivi della gioia vera, sana e realistica, che 

mette in moto il dinamismo della vita. Quali incontri riescono a 

darmi questa gioia? 



 

 

PER ANDARE OLTRE… 

 

Il cristiano non pretende di imporre il suo 

desiderio, cerca piuttosto i punti di contatto con 

quello degli altri. Rispetta le differenze umane e 

l’immagine divina presente in ciascuno. Stringe 

amicizie, per costruire un futuro in cui ci sia posto 

per tutti. 
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