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Il tuo sguardo d’amore è su di me 
 
 
Siamo qui questa sera, insieme, per fare esperienza di Gesù vivo. Questa è la caratteristica della 
comunità familiare di evangelizzazione. È qui che vogliamo proporre l’esperienza di Gesù, accogliendo 
chi è per la prima volta in CFE, dando un’unica offerta: respirare con noi la presenza di Gesù, insieme. 
È Lui la nostra forza, è Lui il senso del nostro ritrovarsi, è Gesù che riempie i nostri cuori, al di là di 
queste o altre persone che potremmo avere nella comunità. 
È Gesù che parla, che agisce e che guarisce. 
Riconosciamo la sua presenza, e ancora una volta, diamo a Lui la parola… 
 
Mc 10, 17-22: 
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti 
a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. 
Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. 
Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. 
Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se 
ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 
 
Fissatolo, lo amò 
Gesù, ripete a noi questo gesto… Per ognuno di noi, qui questa sera.. “Fissatolo, lo amò”. 
Ricordiamo in qualche altro passo del Vangelo: “Vedendola, il Signore ne ebbe compassione...” 
Vide un pubblicano seduto al banco delle imposte e gli disse: “Seguimi”. 
Vide un uomo sull’albero e gli disse: “Zaccheo, vieni…” 
Gesù vede! Gesù guarda, fissa lo sguardo. 
Non c’è un brano del vangelo dove ci sia qualcuno che dice: “Gesù, guardami…”, perché chiunque 
lo vede passare, si sente guardato da Gesù. 
 
Nell’Antico Testamento, in Gdc 18,6 il sacerdote, dice agli uomini mandati ad esplorare il paese: 
“Andate in città, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore” 
Il Suo sguardo d’amore è su di me, è su ognuno di noi… 
La luce della lampada che vediamo accesa sul tavolo, giunge ai nostri occhi…  
Ancor più intensamente ci giunge lo sguardo d’amore di Gesù… 
 
Leggiamo insieme il Salmo 138 
 
Godere di essere “guardati” da Lui con amore… 
Gli sposi, sanno cosa vuol dire guardare la moglie o il marito con amore… 
I fidanzati, sanno cosa vuol dire guardare la fidanzata o il fidanzato con amore… 
I genitori, sanno cosa vuol dire guardare i figli con amore… 
Se pensiamo al tabernacolo, a quell’Ostia Santa… Lui mi guarda incessantemente, con uno sguardo che 
penetra fino in fondo con tenerezza infinita e va oltre la nostra materialità. 
Mi guarda e vede i miei stati d’animo… Li vede anche in questo momento, perché il Suo sguardo 
d’Amore è sopra di me in ogni istante… 
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Quanto è importante l’Adorazione di Gesù Eucaristia! 
 
Gesù mi ama 
Gesù mi ama e mi assiste… 
Mi ama e mi sta vicino… 
Mi ama e non si sostituisce mai alla mia libertà… 
Mi ama e accetta di essere dimenticato… 
Mi ama e accetta l’illusione che io so fare tutto da solo… 
Mi ama e accetta quando io penso: “Ho fatto tutto io”… 
Mi ama e non viene mai meno a questo amore… 
Lasciamoci guardare, lasciamoci invadere dalla dolcezza del suo sguardo d’amore. 
 
Gesù ci chiama ad essere il suo sguardo d’amore 
Gesù desidera, che ognuno di noi sia lo sguardo di “carne e di braccia”, con il quale Lui può arrivare 
anche a chi ci sta accanto.. 
Io sono lo sguardo di Gesù? Per altri. 
Ognuno di noi è chiamato ad essere uno con Gesù… 
Gesù guarda con tenerezza anche coloro che ci stanno accanto… Ma se non c’è nessuno che glielo 
dice, come potrà mai arrivare lo sguardo d’amore di Gesù a questi fratelli? 
 

“Gesù fissatolo, lo amò” 
È per me, è per tutti. 


