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INSIEME SIAMO CHIESA -
1.1 LEGAMI CHE FANNO CRESCERE

ACCOGLIENZA

RIFLESSIONE

PREGHIERA

scatole
cartoncino
colla
pennarelli
taglierino
forbice
Cartellone

Gioco
cartellone casa-strade o legami

Per iniziare con un gioco:
Scopo: mostrare i legami che ci uniscono con gli altri a partire
dal nostro nucleo familiare.

I ragazzi lavorano a costruire la “loro casa” utilizzando un  car-
toncino o una scatola. Ritagliano o incollano finestre, portone,
poggiolo, tetto ecc. In ogni finestra mettono il disegno di un
componente del loro nucleo familiare.
Poi ognuno prepara altre piccole casette quante sono le perso-
ne con cui sente dei legami forti di amicizia, parentela o altro.
In queste vi mette solo il nome. Naturalmente se questi lega-
mi coincidono con qualcuno del gruppo di catechesi non servi-
rà disegnare la casetta.

Utilizzando striscioline di carta, filo di lana o altro colle-
gherà la sua casa con tutte quelle con cui si sente unito.
La catechista aiuterà a porre su di un cartellone sufficiente-
mente grande tutto il lavoro e distribuirà le case in modo che i
legami possano essere bene in vista.

Variante al gioco: collegare le case con le quali si avverte un
legame più forte con un filo colorato.

La catechista guiderà i ragazzi a “leggere” quanto hanno com-
posto aiutandosi anche con quanto dice l’allegato sottolinean-
do quanto segue:
- la casa è il segno di legami che ci sostengono nella vita (i
propri genitori o altre persone che si prendono cura di noi) e
che ci danno il coraggio per aprirci anche con altre persone
esterne dai familiari.
- Non tutti i legami sono uguali; qualcuno può essere molto
fragile e qualcun’altro si può anche spezzare.

- Cosa succede quando un legame si spezza?
- Si può ricucire un legame rovinato?

CHI PUO’ AIUTARCI A MANTENERE VIVI E RESISTENTI
I NOSTRI LEGAMI?

Affidiamo al Signore i nostri legami forti affinché li custodisca,
quelli fragili perché ci aiuti a irrobustirli e quelli rovinati o rotti
affinché ci doni la grazia di trovare le strade per ricucirli.

Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

(dal salmo 127)

Canto “E’ più bello insieme”
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CAMMINO ORDINARIO 4° ANNO 
I UNITÀ: “NOI INSIEME, CASA DEL SIGNORE” 

 
 

ALLEGATO PER LA FORMAZIONE DEL CATECHISTA 
 

(da, Insieme casa del Signore. Guida per il catechista, EDB, PP. 11-13; 17-26) 
 
 

I. ASCOLTIAMO LA VITA CON I FANCIULLI 
 
 La casa... un segno che racconta 
 
OSSERVIAMO 
 
• Ogni giorno andiamo a scuola passando fra le case del nostro paese, della nostra 
città... poi ritorniamo con familiarità alla nostra casa: la riconosciamo tra mille! ma... ci 
siamo mai chiesti: “cos'è una casa?” 
 
... un insieme di mattoni e di altro materiale disposto in modo da ritagliare uno spazio 
non chiuso come una scatola, ma riparato e allo stesso tempo aperto alla luce e al calore. 
 
Lì noi ritorniamo sicuri di essere protetti e accolti. 
 
Legami profondi 
 
• Il renderci attenti ci fa scoprire come è fatta una casa.  
 Ogni casa è, però casa di qualcuno, c'è una casa che è la nostra!  
 Essa è molto più di mattoni - pareti - porte - finestre... 
 
E la casa dove abitiamo, dove viviamo insieme ad altre persone! 
Chi sono? 
 
La mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, persone che non sono lì per caso; persone, che 
nessuno conosce meglio di noi! Esse sono il “nostro” papà, la “nostra” mamma, i “nostri” 
fratelli, le “nostre” sorelle. 
   
 
RIFLETTIAMO  
 
ICFR/2  p.140 
 
• Ad esse ci unisce un legame profondo, indistruttibile!  
   Esso si manifesta nei segni più diversi: 
 

- condividiamo la stessa casa, gli stessi beni, 
 

- la stessa mensa, le stesse gioie, le stesse fatiche, le stesse difficoltà... 
 
È un legame che si concretizza e si costruisce: 
 

- nell'affetto fatto di gesti, parole, attenzioni, premure, che segnalano per noi una 
“presenza” che ci libera dalla paura di essere soli... 
 

- nella fiducia in ciò che di nuovo sta fiorendo nella nostra vita, per aiutarci a esprimerlo e 
così poter capire chi siamo... e progressivamente diventarlo... 
  

- nel rimprovero, perché non lasciamo addormentate e sprecate le nostre energie. 
 
In tal modo questo legame custodisce il crescere della nostra ricchezza... 
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Apre a legami diversi 
 

•Nutriti da questo legame cresciamo nella capacità di aprirci con fiducia e amore alle 
persone che incontriamo a scuola, nel quartiere, in parrocchia... Così viviamo entrando in 
una rete di legami! 
Ogni tipo di legame vuole la sua “casa”': 
 
   il negozio, il bar, la fabbrica, lo stadio, l'ufficio. il ristorante, la chiesa, la scuola. 
 

• I modi di stare insieme sono tanti e diversi, come tanti e diversi sono i legami che ci 
uniscono. In essi sperimentiamo che l'uno è per l'altro “luce”, “colore”, “ricchezza” 
irripetibile che permette di capirsi e di realizzarsi. 
 
 
  
Legami resistenti o fragili 
 
• I nostri legami sono diversi non solo per qualità, ma anche perché diversa è la loro 
profondità, intensità. Sperimentiamo così legami resistenti anche se a volte ci chiedono 
fatica perché spesso non ci comprendiamo... restiamo indifferenti, chiusi, preoccupati 
solo di noi stessi... ma anche legami fragili, capaci di incrinarsi e magari rompersi non 
appena viene meno qualche segno, non appena siamo lasciati un po' soli... 
 
• La casa, uno spazio aperto per noi, dove siamo accolti, dove impariamo ad 
accogliere i' nostri genitori,amici, compagni... 
un segno che racconta di noi, dei nostri desideri più vivi ... 
 
 
 
CI INTERROGHIAMO 
 

• Chi può aiutarci a mantenere vivi e resistenti i nostri legami? 
  
 
 

II. ACCOGLIAMO GESÙ NELLA PAROLA 
 
 
Una novità è apparsa nella storia degli uomini 
 
Come possiamo incontrare il Signore risorto. ora che la sua presenza non cade più 
direttamente sotto i nostri sensi, sotto il nostro vedere e udire?  
Dove e come la sua presenza si offre a noi?  
Allontanandoci dal tempo della sua esistenza storica in mezzo a noi, non ci allontaniamo 
anche da Lui? 
 
Sono domande che anche l'evangelista Luca ascolta nelle comunità cristiane del primo 
secolo, comunità formate in gran parte da convertiti provenienti dal mondo 
greco-romano, estranei alla tradizione ebraica.  
Per loro, e così anche per noi, Luca, meditando la ricchezza inesauribile della Pasqua di 
Gesù, mette in risalto come tutta la storia umana è storia di salvezza, tutta abitata, in 
modi diversi, dalla presenza del Signore. 
Negli Atti degli Apostoli, scritti in continuità con il suo vangelo, ci vengono evidenziate 
tre fasi: 
 
• il tempo della promessa: nella parola rivolta ai patriarchi e ai profeti, negli 
eventi che essa suscita e spiega, Dio si fa presente come Colui che avvia il cammino della 
salvezza. 
 
• il tempo del compimento: in Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, risorto da morte, 
ogni promessa di salvezza giunge a realizzazione compiuta ed ora è disponibile per ogni 
uomo nell'umanità del Risorto. 
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• Il tempo della attuazione e della testimonianza: mediante il dono dello Spirito 
di Gesù risorto e la testimonianza degli Apostoli, ora la salvezza è resa accessibile ad ogni 
uomo. senza discriminazione alcuna. Il Risorto dona alle comunità cristiane che si 
formano in risposta all'annuncio degli Apostoli la parola e i segni che rendono 
riconoscibile in ogni tempo la sua presenza.  
Sono i segni espressivi della sua disponibilità per noi durante la sua vita terrena; ora 
nella piena riuscita della sua vita, nella sua risurrezione, sono i segni della sua presenza 
come permanente offerta della salvezza. 
 
Luca, negli Atti degli Apostoli, li raccoglie di tanto in tanto in alcuni quadretti o “sommari” 
(At 2,42-45; 4,32-35; 5,12-16). Meditando le esperienze più significative della chiesa 
apostolica, egli ci indica le fonti a cui essa costantemente attinge per la sua vita e la sua 
missione. In tal modo i cristiani sono aiutati a comprendere sempre di più che cosa è 
offerto a loro e a tutti gli uomini: la possibilità di entrare in profonda e duratura relazione 
con Gesù risorto, per vivere la propria vita guidati da Lui, formando tra di loro la sua 
comunità, segno visibile tra gli uomini della sua presenza di salvezza. 
 
 
 
“Erano assidui..” 
 
Dentro la nostra vita è nata una domanda importante... a chi presentarla se non a Gesù, 
il Signore della Vita...? 
 
Gesù è l'unico che è entrato in relazione con noi con dei legami così forti che neanche la 
morte è riuscita a rompere! Egli è il Risorto per sempre con noi! 
 
Di Lui ci fidiamo! Tutto di Lui è per noi interessante... ma dove possiamo incontrarlo ora 
che è risorto 
Dove scoprire i segni del suo legame resistente con noi... per convincerci che Egli non ci 
ha abbandonato, non ci ha lasciati soli?  
E la domanda che ponevano a s. Luca i primi credenti. E l'evangelista risponde mostrando 
come nella storia è possibile rintracciare i segni della Presenza del Signore tra noi.           
 
Ascoltiamo la testimonianza di Luca 
Egli negli Atti degli Apostoli evidenzia i “segni” di un legame resistente, capace di unire 
persone diverse in un “cuor solo e un'anima sola”. 
 
 
ASCOLTIAMO 
 
At 2,42-46 
 
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere.  
43Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 
44Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; 45chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno. 
 46Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo la simpatia di 
tutto il popolo.  
48Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 
  
SCOPRIAMO  
ICFR/2  p.113 
 
• Nella vita della prima comunità cristiana, Luca rileva un atteggiamento 
fondamentale e unanime: la perseveranza, cioè la fedeltà. la dedizione costante che 
esprime l'appassionarsi dei credenti al dono ricevuto e la disponibilità ad accoglierlo nella 
propria vita come realtà preziosa da custodire con cura. 
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È un atteggiamento che i credenti lasciano trasparire in tre momenti fondamentali della 
vita della comunità: 
 
1. Nell'ascolto di una parola viva 
 
“Nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli” 
 
• Coloro che sono diventati credenti mostrano il desiderio di ascoltare assiduamente 
la Parola di Dio annunciata e testimoniata dagli Apostoli 
Nell'ascolto della Parola infatti hanno scoperto e continuano a scoprire con gioiosa 
sorpresa che in Gesù morto e risorto, ha intrecciato con loro un legame cosi resistente 
che niente nessuno potrà più rompere. 
 
li Signore Gesù diventa così per ciascuno di loro il bene più grande da accogliere e 
custodire con cura e amore perché l'unico capace di rispondere al desiderio di legami 
resistenti e vivi che abita nel cuore di ogni uomo. l'unico capace di far brillare l'originalità 
di ciascuno. 
Essi diventano così la “casa” creata dalla Parola, resa accogliente dallo Spirito del 
Signore. spazio aperto ove ciascuno può essere accolto e reso capace di accoglienza. 
 
…. Diventano credenti 
 
• Gesù nel dono del suo Spirito è dunque in mezzo a loro come Presenza che sostiene la 
loro fedeltà, che dona comunione di vita. 
 
 
2. Nell'unione fraterna 
 
È dunque questa fede unanime nel Signore risorto “la novità> che caratterizza il vivere 
insieme dei credenti! 
 
“nell’unione fraterna” 
 
• Luca rivela ancora che “persone” provenienti da ambienti culturali diversi, 
diventate credenti. stanno insieme. ma in modo nuovo, cioè fraterno: condividono le 
proprie risorse di disponibilità, di attenzione all'altro, di accoglienza, di accettazione, di 
aiuto, di servizio e di rispetto del valore di ciascuno, al punto di privarsi dei propri beni, 
perché il bisogno dell'altro trovi risposta e ciascuno abbia il necessario per crescere, 
 
… Vivono la forza dello Spirito 
 
Lo Spirito che il Signore Gesù dona è la nuova forza di coesione offerta ai credenti, 
perché possano dare inizio a un modo nuovo di stare insieme 
La scoperta di Gesù come colui che ha valorizzato la vita di cigni uomo, la sua vittoria 
sulla morte li libera dalla paura che l'altro sia minaccia per la propria vita. 
• Liberati così dall'ansia di garantirsi la “vita”, mediante l'accumulo, il possesso dei 
beni, i credenti imparano a condividere la loro esistenza senza paura, sicuri che le 
situazioni di “morte” e di sfruttamento ormai non possono più soffocare la forza 
dell'amore che è stata loro donata. 
 
• L'unione dei “cuori” è il primo frutto storico di questa libertà accolta di cui la 
condivisione è espressione esteriore. Essi infatti, nella relazione col Signore risorto, 
hanno riconosciuto che il valore massimo dell'esistenza non è avere tante cose, ma 
essere in comunione con le persone. Certo la comunione con l'altro coinvolge tutta la 
persona, quindi anche le cose. I credenti perciò si impegnano nell'esprimere sì attenzione 
all'altro, accettazione e gioia per la sua presenza, ma rendono credibili tali atteggiamenti 
nella concreta partecipazione dei beni. 
 
• Il bisogno dell'altro, infatti, li spinge a privarsi dei loro beni perché ciascuno abbia 
il necessario per vivere e crescere. Essi si scoprono tutti bisognosi del dono dell'altro, ma 
la novità fiorita nella loro vita permette loro di rispondere al bisogno tramite il dono, non 
con il possesso. 
 
• Dove attingono l’energia per vivere in questo modo originale? 
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3. Nella frazione del pane 
 
“Nella frazione del pane e nella preghiera” 
 
• Al centro della loro vita i credenti pongono la memoria del gesto del Signore; lo 
spezzare il pane, rendendo lode e grazie a Dio, per Le meraviglie che egli ha compiuto 
nella storia, per mezzo del suo Figlio morto, risorto e per sempre donato a noi. 
Nel far “memoria” del gesto inconfondibile del Signore risorto accolgono l'energia per 
diventare anch'essi capaci di condividere con i fratelli le loro risorse, i loro doni. 
 
• Così sorretti dal donarsi del Signore, esprimono la gioia che diventa preghiera di 
lode e di grazie per la sua Presenza nella storia che muove a superare le divisioni e a 
promuovere la fraternità; nella preghiera maturano la disponibilità ad accogliere il dono 
dello Spirito e a lasciarsi da lui guidare in ogni situazione. 
 
• In questa comunità che ascolta la Parola, che condivide i propri beni e celebra la 
pasqua del Signore, si distingue l'opera degli apostoli: il loro agire suscita sorpresa... 
meraviglia... stupore. 
 
 
… Proclamano la presenza del Signore 
 
• Lo stile di vita dei credenti richiama l'attenzione e suscita la simpatia di tutto il 
popolo! Perché? Cosa vi è di nuovo, di originale in questo loro modo di stare insieme 
 
A uno sguardo frettoloso può sembrare che il clima di amicizia che si è instaurato nella 
prima Comunità cristiana sia il motivo centrale che spinge i credenti a stare insieme, a 
mettere i propri beni a disposizione di chi è nel bisogno. 
Ma, se osserviamo più da vicino, ci accorgiamo che Luca richiama la nostra attenzione su 
un motivo ben più profondo: 
 
“tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme” 
 
• Il motivo del loro atteggiamento di partecipazione è la fede comune 
Nell'unica fede per l'efficace presenza del Signore 
 
• La Parola di Dio annunciata dagli apostoli, per la potenza dello Spirito porta le 
persone a un nuovo modo d'essere: si possono così vedere anticipati nella storia i “segni” 
del mondo nuovo, del regno di Dio che Gesù ha inaugurato con la sua presenza in mezzo 
a noi. 
Nella parola annunciata il Signore Gesù continua a farsi presente, a donarsi e a salvare 
coloro che accolgono questo nuovo orientamento che egli offre alla vita. In questo modo 
ciascuno sperimenta la salvezza e comincia a vivere in modo nuovo, secondo lo stile dei 
credenti 
 
 
ACCOGLIAMO 
 
• Ascoltare la parola del Signore che vive nella comunità cristiana è per noi “dono” 
che ci apre alla fiducia e svela la ricchezza della nostra vita, perché insieme possiamo 
diventare lo “spazio aperto” dove il Risorto, ogni giorno, rimane come colui che sostiene e 
irrobustisce i nostri legami e ci appassiona alla vita delle persone che incontriamo 
Così liberati dall'ansia del bisogno, diventiamo capaci di accogliere ogni persona come un 
“fratello” con cui condividere le risorse della nostra vita, per dare al nostro vivere insieme 
il volto della comunione, per essere nel mondo “segno” del mondo nuovo inaugurato dal 
Risorto. 
 
 
 

III. ACCOGLIAMO GESÙ NELLA CELEBRAZIONE 
 
• La nostra casa, è un segno che porta scolpito il tessuto delle nostre relazioni, è il 
luogo a cui torniamo volentieri per arricchire e rinsaldare i legami grazie ai quali ci è dato 
di crescere. 
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ICFRI2 
pp. 16; 143 
 
Domenica “giorno del riposo e del grazie” 
 
• Dopo una settimana di lavoro la domenica è accolta come giorno di riposo, giorno 
in cui si raccoglie il significato di ciò che si e vissuto lungo i sette giorni. 
A un'ora stabilita i credenti, provenendo da tutte le vie e i vicoli della città, si avviano 
verso lo stesso luogo: la chiesa, per celebrare l'Eucaristia. 
 
Invito che attende risposta 

 
• Ciò che li muove non è tanto il dovere da compiere, né solo il bisogno di stare 
insieme! Il loro camminare manifesta l'orientamento che essi intendono dare alla loro 
vita: accogliere la presenza del Signore Gesù che nel segno del pane condiviso ci dona 
tutto il suo amore perché anche noi diventiamo capaci di amore. 
 
 
È il giorno del Signore 
 
• La domenica allora è il giorno che Dio ha deciso di dedicare al suo popolo per 
fortificare, mediante la forza del proprio amore, la capacità di vivere in comunione. 
 
• L'assemblea dei credenti unita nell'unica fede esprime, nel canto gioioso il motivo 
del suo ritrovarsi insieme 
 
“Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore”. 
  
• Il sacerdote, espressione visibile della Presenza viva operante del Signore risorto 
nella comunità cristiana, ci accoglie tutti 
 
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. 
 
• Egli ci invita a far memoria della pasqua del Signore nel segno della croce in cui si 
è rivelato il grande amore del Padre per noi. 
 
“La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,  l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito) Santo sia con tutti voi” 
 
• È un augurio che si fa invito a riconoscere e ad accogliere l'iniziativa libera e 
gratuita dell'amore del Padre che in Cristo, morto e risorto, si è legato a noi per sempre 
donandoci il suo Spirito per far di noi un popolo di figli e fratelli; “un popolo” radunato 
nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; un popolo capace di essere nel 
mondo espressione della sua comunione. 
 
• È vero che spesso siamo lì radunati senza conoscerci, non ci interessiamo di chi ci 
sta accanto, eppure tutti abbiamo certamente una realtà in comune: il legame che Dio 
ci ha donato fin dal giorno del battesimo: 
 
- un legame indistruttibile che manifesta un Dio appassionato alla nostra crescita 
- un legame offerto a tutti: grandi e piccoli, sani e malati, giovani e anziani, buoni e 

cattivi 
- un legame che ci invita a superare le nostre separazioni, le nostre discriminazioni, le 

nostre rotture. 
 

• Siamo riuniti nell'unica fede per crescere nella fede! Una fede che ci impegna al 
reciproco riconoscimento e si fa accoglienza del valore di ogni persona per essere tutti 
figli e fratelli davanti al Padre. 
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IV. ACCOGLIAMO GESÙ NELLA TESTIMONIANZA 
 
ICFR/2 
pp. 139-140 
 
• Nel riunirsi per accogliere il dono della Parola e il gesto inconfondibile del Risorto 
“lo spezzare il pane”, i cristiani mostrano la solidità del legame che li unisce con il 
Signore Gesù e tra loro. 
È un legame che lascia trasparire la sua fecondità nei credenti che si impegnano a 
costruire il vivere insieme nel segno della pazienza e della comprensione, della fiducia e 
della gratuità. 
 
• Lo Spirito del Risorto ci raggiunge nella comunità cristiana anche nel servizio del 
vescovo e dei presbiteri che assicurano ad  ogni credente l'annuncio della Parola affinché 
ciascuno, crescendo nella fede, possa riconoscere e accogliere le meraviglie che Dio 
continua a operare in mezzo al suo popolo. 
 
• Nei credenti, che condividono fraternamente i propri beni con chi è nel bisogno si 
rende visibile l'opera dello Spirito che li spinge, con sempre nuova energia, a dare forma 
concreta alla comunione donata dal Risorto. 
 
 
In famiglia 

 
• nell'accettare la fatica e la gioia dell’ascolto, della comprensione... per rendere 
sempre più autentiche e salde le relazioni con i propri familiari, parenti e amici. 
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INSIEME SIAMO CHIESA -
1.2 Erano assidui...

INTRODUZIONE

ASCOLTO

RIFLESSIONE

ATTIVITA’

PREGHIERA

La catechista richiama alla memoria dei ragazzi la domanda con cui si
era chiuso il primo incontro: “Chi può aiutarci a mantenere vivi e
resistenti i nostri legami?”

Quando i cristiani hanno domande così importanti le rivolgono sem-
pre alla Parola di Dio che può illuminare la loro vita.

Andiamo ad ascoltare un brano degli Atti degli Apostoli che ci riporta
uno sguardo sulla prima comunità.

La catechista legge il brano di Atti 2,42-46

Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera
degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano
insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di
ciascuno.
 Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il
pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando
Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati.

Prima della riflessione chiederà ai ragazzi se ci sono parole difficili o
modi di dire che non si sono capiti. Che cosa capite di questo brano?
Perchè, secondo voi, l’evangelista Luca ha voluto tramandarci questo
testo?

Per entrare nella ricchezza di questo brano proviamo anzitutto a chie-
derci:
- Che cosa significa la parola “assidui” (Perseverante, costante, spesso
anche diligente...)
- In che cosa erano assidui? (nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere).
Queste indicazioni ci dicono che la prima Chiesa, la prima comunità di
cristiani ha delle caratteristiche ben precise:
- ascolta l’insegnamento degli apostoli;
- ricerca l’unione fraterna;
- celebra la “Frazione del pane” (termine per definire l’Eucaristia e la
condivisione fraterna);
- vive una vita intensa di preghiera.

Per l’approfondimento di queste caratteristiche confronta l’allegato 1.1

La catechista avrà preparato su delle strisce di carta le caratteristiche
sopra indicate. Si possono porre su di un cartellone con al centro la
parola “Erano assidui...” e chiedere ai ragazzi quale raffigurazione può
esprimere meglio le caratteristiche trovate; quindi si invita a dise-
gnarle.

Cosa possiamo fare per entrare anche noi in questo modo di vivere?

“Padre nostro...” recitato dandosi la mano.
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Introduzione

ASCOLTO

INSIEME SIAMO CHIESA
2.1 - Abramo

Venite con me pag.22

Testo tratto da: “La
mia Bibbia” di
Eleonora Beck e Paul
König ed. Città
Nuova.

Come sono le nostre giornate?

La catechista invita i ragazzi a costruire l’orologio della loro
giornata. Ognuno disegna un quadrante, grande quanto un
foglio, e poi, usando colori diversi, lo divide in tante parti quante
sono le sue occupazioni: (dormire, andare a scuola, mangiare,
giocare, studiare, guardare la tv, ascoltare musica...)

Quindi la catechista fa in modo che ognuno presenti il suo
lavoro, quindi aiuta i ragazzi ad evidenziare eventuali  differenze
rispetto ai tempi (scuola, gioco, studio, TV.....).

Poi si confrontano gli orologi rispetto allo spazio che i ragazzi
hanno segnato per il rapporto con Dio nelle loro giornate.
Insieme si prende atto di come stanno le cose.

Anche Dio chiede a noi uno spazio.
“Ecco io sto alla porta e busso: se qualcuno mi apre la
porta io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”.
(Ap.3,20)

Dio desidera entrare in rapporto con noi non per portarci via il
tempo, ma per offrirci il suo Amore. A chi  gli apre la porta Egli
dona tutto se stesso.
Ascoltiamo la storia di un uomo che ha dato a Dio la possibilità
di entrare nello spazio del suo tempo e del suo cuore ed è
divenuto Amico di Dio.

La grande avventura

La tua vita è piena di avventure. Scopri sempre qualcosa
di nuovo. Incontri degli ostacoli, magari anche dei pericoli.
Vivi delle belle esperienze. Puoi essere contento, perché nella
vita non c’è motivo di annoiarsi. Si vive una grande avventura
quando si ama un’altra persona. Ma è possibile vivere
l’avventura più grande di tutte quando si ama Dio.

La Bibbia racconta la storia di Abramo, il primo
avventuriero di Dio. La sua avventura cominciò così:

Abramo viveva con la sua famiglia e tutti i suoi parenti
nella regione di Ur. Erano tutti pastori nomadi. Nelle vicinanze
delta città di Ur, Abramo un giorno sentì una voce: era la voce
di Dio, che gli diceva: “ Esci dalla tua patria e dalla tua casa
paterna e va’ nella terra che Io t’indicherò ”.
In chi si può aver fiducia più che in Dio? Dal momento che era
stato Dio a dirgli questo, Abramo si mise in cammino verso
terre lontane e sconosciute. Non sapeva dove sarebbe arrivato.
Si separò da tutti quelli che conosceva senza sapere quale
altra gente avrebbe incontrato. Tutto, per lui, era nuovo.
Attraversò deserti e montagne. Imparò a conoscere nuovi
orizzonti. E intanto sognava di come sarebbe stata la sua vita
una volta arrivato nella terra che Dio gli aveva promessa. Una
terra che sarebbe stata sua.

Ma Dio non aveva promesso ad Abramo soltanto una
terra: gli aveva anche promesso un figlio da sua moglie Sara.
Un figlio maschio per continuare la sua discendenza. E questo
era un fatto straordinario, perché Sara non aveva mai potuto
aver figli. Era sterile.
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All’inizio tutto andò bene. Il bestiame aumentava, perché
nelle terre che Abramo attraversava si trovavano degli ottimi
pascoli. Anno dopo anno Abramo attraversò paesi sconosciuti,
deserti e montagne. Diventò vecchio: ormai aveva quasi
ottant’anni. Ma non era ancora arrivato nella terra promessa da
Dio. E ancora Sara non gli aveva dato un figlio. Forse, chissà, le
promesse di Dio non si sarebbero mai avverate. E Sara, anziana
com’era, si sentiva ormai certa di non poter più avere figli.
Ma allora chi avrebbe ereditato tutto il bestiame e il patrimonio?
E facile immaginare che ogni tanto questi pensieri tormentassero
Abramo.

Ma una sera che se ne stava seduto nella sua tenda a
pensare, il vecchio, improvvisamente, senti nuovamente la voce
di Dio: “ Abramo, tutto andrà secondo la mia promessa. Avrai un
figlio da tua moglie Sara. Esci dalla tua tenda e alza gli occhi
verso le stelle. Contale, se puoi!   Ecco: i tuoi discendenti saranno
numerosi come le stelle del cielo”.  Allora Abramo non ebbe più
dubbi. Dio non dimentica ciò che promette. Bisogna solo avere
molta pazienza. Forse, quella notte, Abramo restò sveglio a lungo,
e non perché fosse preoccupato, ma per la gioia che la promessa
di Dio si sarebbe avverata.

Abramo si rimise in cammino con sua moglie, la sua gente
e i suoi animali. Passarono altri anni, poi Dio tornò a dargli la sua
parola.

“Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli
sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno.

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi
presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso
della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio signore, se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal
tuo servo. Si vada a prendere un pò di acqua, lavatevi i piedi e
accomodatevi sotto l’albero. Permettete che vada a prendere un
boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire,
perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo”.
Quelli dissero: “Fà pure come hai detto”.

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
“Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce”.
All’armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e
buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo.
Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse a loro. Così, mentr’egli stava in piedi presso
di loro sotto l’albero, quelli mangiarono.

Poi gli dissero: “Dov’è Sara, tua moglie?”. Rispose: “È là
nella tenda”. Il Signore riprese: “Tornerò da te fra un anno a
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio”.

Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della tenda ed
era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni;
era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne.
Allora Sara rise dentro di sé e disse: “Avvizzita come sono dovrei
provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!”.
Ma il Signore disse ad Abramo: “Perché Sara ha riso dicendo:
Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? C’è forse qualche
cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te
alla stessa data e Sara avrà un figlio”. Allora Sara negò: “Non ho
riso!”, perché aveva paura; ma quegli disse: “Sì, hai proprio riso”.
  (Gen.18,1-15)

Passano alcuni mesi e Dio compie ciò che ha promesso. Ora
Sara è incinta, e nel tempo che il Signore ha detto essa da un
bimbo ad Abramo. Egli lo chiama Isacco, che vuol dire: “Dio
sorride”. Allora Sara, nella sua gioia, canta e danza per dire grazie

Testo Bibbia CEI
Gen.18,1-15 21,1-7
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a Dio! “Mio Dio, tu mi hai dato un buon motivo per ridere! E
tutti quelli che lo sapranno rideranno con me. Io, Sara, ho
avuto un bimbo come una donna giovane, e nella mia vecchiaia
ho dato un figlio a mio marito”.(Gen.21,1-7)

Ricostruiamo un po’ la storia ascoltata specialmente questa
ultima parte.

1. Abramo accoglie Dio che lo visita sotto l’aspetto di tre
personaggi misteriosi. Come si comporta con loro?
Provate a descriverne il comportamento.

(Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: “Presto,
tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce”. All’armento
corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e
latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li
porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto l’albero, quelli mangiarono.)

Abramo si pone in un atteggiamento di servizio: un servizio
che richiede urgenza .(Andò in fretta – presto prepara.. – corse
lui stesso – si affrettò …).  Egli ci ricorda che Dio è come quei
tre viandanti: passa davanti alla tua tenda e tu non puoi perdere
questa occasione!

Abramo ci insegna cosa voglia dire “fare spazio”, accogliere,
“vegliare”, stare attenti per non perdere l’occasione.

2. L’accoglienza data a Dio non è qualcosa che rende più
grande Dio, ma diventa sempre “dono” per chi la compie.
Quale è la ricompensa di questi personaggi verso
l’accoglienza di Abramo? (“Tornerò da te fra un anno a
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio”).

La vita è la ricompensa che Dio ci offre sempre quando lo
accogliamo.

Abramo comprende che Isacco è un “dono”. Lo deve accogliere
sempre così... deve continuare a vivere fidandosi non dei
risultati ottenuti, ma della “promessa” che Dio gli ha
consegnato!

Ora pensiamo a noi
Insieme alla comunità dei discepoli del Signore anche noi,
meditando la vicenda di Abramo, possiamo comprendere che:

- Dio è attento all’uomo, ai suoi desideri più grandi;
- la sua Parola ci apre un cammino per arrivare alla meta

desiderata.

Dio si impegna a far crescere la nostra vita!...
Anche quando noi ci stanchiamo di camminare con Lui, Egli è
fedele alle sue promesse. La sua Parola è capace sempre di far
fiorire la vita anche là dove sembrano mancare le condizioni.

Con Abramo Dio ha cominciato a render visibile nella storia il
suo modo di legarsi all’uomo, ha cominciato a realizzare ciò
che in Gesù risorto ha portato a compimento

RIFLESSIONE



10

Egli è il Dio fedele!
La sua Parola è sempre una promessa per la vita!

Tra poco entreremo nel periodo che la Chiesa chiama: “Tempo
di Avvento”.
Noi facciamo memoria di quel momento stupendo in cui Dio è
sceso in mezzo a noi ed ha chiesto a Maria uno “spazio” per
rendersi presente nella nostra storia. La Chiesa sente che questo
momento è ancora carico di questa presenza ed invita i suoi figli
ad aprire il cuore a Gesù Cristo che si è incarnato.
E’ il tempo in cui Dio passa per incontrarci: occorre stare pronti
come Abramo, come Maria per riconoscere il suo passaggio.

Ogni domenica, nella liturgia della Parola, la Chiesa ci insegna a
saper ascoltare  e riconoscere la presenza di Dio che passa nei
luoghi dove viviamo e ci offre gli atteggiamenti giusti per
accoglierlo.

I ragazzi provano a comporre una preghiera per rimanere attenti
al passaggio di Dio.

Signore,
se oggi passi davanti alla “mia tenda”
non andare oltre;
se mi trovi preso nei miei giochi
o nelle molte cose che ho da fare,
non passare senza chiamarmi….
(prova a completarla

Venite con me pg.22Richiamo alla
celebrazione
Eucaristica:

Liturgia della
Parola

FARE



2.2 Allegato 1 
 

LA GRANDE AVVENTURA 
(E.Beck - P. Koning, La mia Bibbia, Città Nuova, pp.29-30) 

 
La tua vita è piena di avventure. Scopri sempre qualcosa di nuovo. Incontri degli ostacoli, 
magari anche dei pericoli. Vivi delle belle esperienze. Puoi essere contento, perché nella vita 
non c'è motivo di annoiarsi. Si vive una grande avventura quando si ama un'altra persona. Ma 
è possibile vivere l'avventura più grande di tutte quando si ama Dio. 
La Bibbia racconta la storia di Abramo, il primo avventuriero di Dio. La sua avventura 
cominciò cosi: 
Abramo viveva con la sua famiglia e tutti i suoi parenti nella regione di Ur. Erano tutti 
pastori nomadi. Nelle vicinanze delta città di Ur, Abramo un giorno sentì una voce: era la 
voce di Dio, che gli diceva: “ Esci dalla tua patria e dalla tua casa paterna e va' nella terra che 
Io t'indicherò ”.  
In chi si può aver fiducia più che in Dio? Dal momento che era stato Dio a dirgli questo, 
Abramo si mise in cammino verso terre lontane e sconosciute. Non sapeva dove sarebbe 
arrivato. Si separò da tutti quelli che conosceva senza sapere quale altra gente avrebbe 
incontrato. Tutto, per lui, era nuovo. Attraversò deserti e montagne. Imparò a conoscere 
nuovi orizzonti. E intanto sognava di come sarebbe stata la sua vita una volta arrivato nella 
terra che Dio gli aveva promessa. Una terra che sarebbe stata sua. 
Ma Dio non aveva promesso ad Abramo soltanto una terra: gli aveva anche promesso un 
figlio da sua moglie Sara. Un figlio maschio per continuare la sua discendenza. E questo era 
un fatto straordinario, perché Sara non aveva mai potuto aver figli. Era sterile. 
All'inizio tutto andò bene. Il bestiame aumentava, perché nelle terre che Abramo attraversava 
si trovavano degli ottimi pascoli. Anno dopo anno Abramo attraversò paesi sconosciuti, 
deserti e montagne. Diventò vecchio: ormai aveva quasi ottant'anni. Ma non era ancora 
arrivato nella terra promessa da Dio. E ancora Sara non gli aveva dato un figlio. Forse, 
chissà, le promesse di Dio non si sarebbero mai avverate. E Sara, anziana com'era, si sentiva 
ormai certa di non poter più avere figli. Ma allora chi avrebbe ereditato tutto il bestiame e il 
patrimonio? E facile immaginare che ogni tanto questi pensieri tormentassero Abramo. 

Ma una sera che se ne stava seduto nella sua tenda a pensare, il vecchio, 
improvvisamente, senti nuovamente la voce di Dio: “ Abramo, tutto andrà secondo la mia 
promessa. Avrai un figlio da tua moglie Sara. Esci dalla tua tenda e alza gli occhi verso le 
stelle. Contate, se puoi! Ecco: i tuoi discendenti saranno numerosi come le stelle del cielo ”. 
Allora Abramo non ebbe più dubbi. Dio non dimentica ciò che promette. Bisogna solo avere 
molta pazienza. Forse, quella notte, Abramo restò sveglio a lungo, e non perché fosse 
preoccupato, ma per la gioia che la promessa di Dio si sarebbe avverata. 
Abramo si rimise in cammino con sua moglie, la sua gente e i suoi animali. Passarono altri 
anni. Poi Dio tornò a dargli la sua parola. Era l'ora più calda di un giorno d'estate quando, 
all'improvviso, davanti alla tenda di Abramo comparvero tre uomini. Abramo li salutò con 
grande rispetto  e poi disse loro: “ Sedete qui all'ombra e riposatevi ”. Fece portare da bere e 
da mangiare; del latte, dei pani e del vitello arrosto. Allora uno dei tre uomini disse: 
“Entro un anno tua moglie Sara avrà un bambino ”. Sara, che stava ad origliare dietro la 
tenda, quando senti parlare del bambino si mise a ridere. Non poteva crederci: una donna già 
anziana, che potrebbe essere nonna o bisnonna, non può più mettere al mondo dei bambini. E 
Sara era molto anziana. Eppure ebbe un bambino, esattamente un anno più tardi. Adesso 
babbo Abramo e mamma Sara sapevano e dovevano ricordarsene ogni giorno che Dio 
mantiene ciò che promette. Il piccolo Isacco ne era la prova. 
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fedeltà nella storia. Il Dio che abita tra noi – L’Emmanuele – è il
Dio fedele alle promesse.

Nel bambino fiorisce la promessa fatta ad un re. Possiamo rimanere
vigilanti e disponibili per vedere rifiorire le sue promesse nei piccoli
inizi che non nascono dal nostro calcolo, ma che Dio stesso offre
alla nostra attenzione. In essi noi possiamo vedere quanto è forte
il suo legame con noi.
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Dopo la nascita

Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una gran luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse...
Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato:
«Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace»;
grande sarà il suo dominio
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e lo giustizia ora e sempre;
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.

Isaia ricorda ad Acaz la promessa di Dio a Davide e lo
invita a chiedere un segno della sua fedeltà ad essa. Il  re di
Gerusalemme non è molto convinto dell’efficacia della promessa
di Dio e decide di mettere al sicuro la sua regalità, cercando
aiuto dal potente re assiro. Questo significa che, d’ora in poi,
Acaz penserà di essere re per grazia dell’assiro: rinuncia dunque
a Dio, che si era legato con la sua promessa alla casa di Davide,
e si consegna a Tiglat-Pilezer!

Dio è fedele nonostante l’infedeltà degli uomini.

Il profeta annuncia il “segno” che Dio generosamente
offre ad Israele per rendere attuale la sua promessa. Il “segno”
è la nascita di un bambino, un nuovo discendente della casa di
David, Ezechia figlio di Acaz.

Il suo nome Emmanuel, Dio-con-noi è carico di speranza,
garantisce che Dio vuol rimanere presente tra il suo popolo,
non come un estraneo o come un tiranno, ma come un amico
che si offre per concedere all’altro lo spazio, la possibilità di
crescere.

lsraele, dunque, vede in questo “bambino” l’attuarsi della
promessa di Dio, una promessa che cammina lungo la storia
delle generazioni mantenendo accesa la grande speranza: la
venuta del salvatore.

Non sarà più un re a dirigere la vita del popolo, ma Dio
stesso, l’Emmanuele, dimorerà tra gli uomini e li guiderà con
la forza del suo amore. Il dono della sua presenza permetterà
a quanti lo accolgono di esprimere la propria ricchezza e di
vederla compiuta.

Lo Spirito del Signore Gesù suscita anche oggi, tra noi, i suoi
“profeti”, uomini che attraverso “ciò che dicono e fanno” ci
aiutano:

- a superare il rischio di chiuderci nella nostra piccola vita,
ad evitare il pericolo di fidarci solo di noi stessi;

- a saper riconoscere e accogliere il “nuovo” che Dio opera
per noi dentro l’intrecciarsi dei fatti e degli avvenimenti
della storia.

La Chiesa, che abbiamo visto nelle sue caratteristiche nel libro
degli Atti degli Apostoli è il Popolo di Dio che manifesta la sua

RIFLETTIAMO
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PER L’INCONTRO CON I RAGAZZI

Abbiamo visto la disponibilità di Abramo a “camminare con Dio”,
a fidarsi della sua parola, ma la Bibbia ci ricorda anche che non
sempre il popolo, che nascerà dalla discendenza di Abramo, avrà
la stessa fede.

Nel 735 a.c. la potenza Assira (situata nella regione attuale della
Siria e dell’Iraq) sta arrivando all’apice della sua forza   e terrorizza
tutta la regione circostante. Questo nuovo impero minaccia di
inghiottire tutti gli stati vicini.  Il re di Giuda organizza una
coalizione contro l’Assiria, ma viene sconfitto. Dopo di lui il re di
Damasco ne organizza un’altra e comincia a chiedere al Re di
d’Israele (la Samaria) di aderirvi, ma questo rifiuta. Per tale motivo
lo fa assassinare e lo sostituisce con un altro che accetti di unirsi
alla coalizione.

Anche il regno di Giuda si unirà a loro? Acaz, il re di Gerusalemme,
rifiuta ostinatamente. I coalizzati decidono allora di marciare su
Gerusalemme per eliminare il re Acaz e sostituirlo con un altro re
che stia dalla loro parte.

Gerusalemme è attaccata da tutte le parti. «Il cuore del re
e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano i rami del
bosco per il vento»  Così riassume la situazione il profeta Isaia.
(Isaia 7,2).

Allora il re Acaz compie un gesto folle. Per ottenere l’aiuto
della divinità, offre il suo figlio in sacrificio (Il 2° libro dei Re
(16,3) dice che il re Acaz «fece passare per il fuoco suo figlio»).
Sopprime così l’erede al trono, mettendo fine alla dinastia di
Davide, che portava le promesse di Dio. (I profeta Natan aveva
annunciato a Davide che lo sua casa - la sua dinastia - sarebbe
durata per sempre cfr.2 Samuele 7,16).

Isaia interviene

Allora interviene Isaia. Ha circa trent’anni. Si reca ripetutamente
dal re Acaz e lo invita, a nome di Dio, a non lasciarsi prendere
dalla paura di fronte ai re che marciano su Gerusalemme. Gli
annuncia la nascita di un nuovo figlio, di un erede che sostituirà
quello offerto in sacrificio.

Quel bambino sarà il segno che Dio è sempre con il suo popolo.
Sarà chiamato «Emmanuele», cioè «Dio con noi». Un nome pieno
di speranza e di avvenire.

Isaia 7,3-5.13-16; 9,1-6

Prima della nascita

Il Signore disse a Isaia: «Va’ incontro ad Acaz, tu e tuo
figlio Seariasub,... e gli dirai: Fa’ attenzione e sta’ tranquillo,
non temere e ” il tuo cuore non si abbatta per quei due
avanzi di tizzoni fumosi... che hanno tramato il male contro
di te, dicendo: Saliamo contro Giuda, devastiamolo...».
Isaia disse ancora...
«II Signore stesso vi darà un segno.
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele (Dio con noi)...
Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male
e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi
i due re...».

INTRODUZIONE

ASCOLTIAMO
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IL REGNO d'Israele aveva ormai i giorni contati. Gli Egiziani lo
istigavano alla ribellione contro il dominio assiro e alla fine
Osea si lasciò tentare: alla morte di Tiglat-Pilezer III si ribellò.
Nel 724 Salmanassar V, succeduto a Tiglat-Pilezer, attaccò
Samaria; Osea si arrese e fu catturato, Samaria però continuò
ad essere assediata e fu conquistata dopo tre anni. Sargon,
salito nel frattempo al trono di Assiria, si vanta nelle sue
iscrizioni di avere conquistato quella città, ma forse alcune
conquiste a lui attribuite devono essere riferite al suo
predecessore. In ogni caso fu lui a far diventare la Samaria
una provincia assira, alla quale probabilmente aggiunse la
piccola provincia di Dor.

Questi avvenimenti non impedirono che nel 720 a.C. in
Palestina e in Siria si verificasse un'altra ribellione, anch'essa
favorita dagli Egiziani. La reazione di Sargon fu immediata e
in una campagna condotta lungo la costa della Terra santa,
conquistò Gaza e Rafia. Egli sconfisse anche le forze egiziane
inviate in aiuto del ribelle re di Gaza. Come risultato gli Egiziani,
e perfino gli Arabi, dovettero pagare un tributo a Sargon.

Anche Samaria fu coinvolta in questa ribellione; per
impedire che la cosa si ripetesse, Sargon
incominciò ad operare grandi spostamenti
di popolazioni da una provincia all'altra.
Molti abitanti del regno di Israele vennero
esiliati in lontane regioni dell'impero
assiro, nella regione del fiume Cabor, in
quella di Ninive e in alcune città della
Media, da poco conquistate. Al loro posto
furono stanziate in Samaria altre
popolazioni provenienti da Babilonia e da
Camat, e nel716 a.c. vi vennero deportati
anche gli Arabi. I nuovi abitanti
introdussero usanze e divinità
straniere che divennero parte
integrante della vita quotidiana degli
Israeliti rimasti. Da questa
mescolanza di popoli ebbe origine la
comunità samaritana del periodo del
secondo tempio.
Giuda si salvò da una sorte simile facendo
atto di sottomissione all' Assiria. Tuttavia
il fermento della rivolta in Terra santa non
si spense e negli anni 713 e 712 a.c. gli
Assiri dovettero sedare altre ribellioni ad
Asdod. Quella avvenuta nel 712 era
sostenuta dal faraone etiope Sabako,
fondatore della venticinquesima dinastia egiziana (cf. Is 20).
Infine anche Asdod divenne provincia assira. Il confine
dell'impero assiro si spinse in tal modo fino al torrente d'Egitto
e divenne così sempre più tenue la speranza che Giuda potesse
continuare ad esistere come regno indipendente.
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Nelle iscrizioni di Tiglat-Pilezer si ha la singolare notizia che
nell'anno 738 a.C. egli combattè nella Siria settentrionale contro
una grande lega capeggiata da Azaria di Giuda(Ozia).
Il coraggioso tentativo di Ozia fallì e la lega non resse di fronte
alla potenza assira; verso il 738 a.c. Tiglat-Pilezer era già arrivato
sulle montagne del Libano e costituiva province assire nei territori
che in precedenza erano appartenuti al regno di Camat. Ozia
morì nel 735 a.C., lo stesso anno in cui Pekachia figlio di Menachem
fu ucciso da Pekach figlio di Romelia. Pekach incominciò forse
allora a formare una nuova lega contro l'Assiria insieme a Rezin
re di Aram. Poiché però Acaz si rifiutava di unirsi a loro, i due re
si mossero contro Gerusalemme dove tentarono di proclamare re
il figlio di Tabeel (cf. Is 7, 6).
Nel corso della campagna militare di Rezin e Pekach, figlio di
Romelia, contro Acaz, gli Edomiti, ormai liberi, invasero a loro
volta Giuda (cf. 2 Re 16, 6; 2 Cr 28, 17); persino i Filistei colsero
l'occasione per invadere le città della Sefela e del Negheb di Giuda
(cf. 2 Cr 28, 18).

Trovandosi in difficoltà Acaz mandò a chiedere aiuto agli
Assiri, sebbene fosse stato chiaramente avvertito dal profeta Isaia
che l'Assiria costituiva un pericolo più grande di "questi due avanzi
di tizzoni fumosi" (cf. Is 7.4).
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INTRODUZIONE
STORICA PER LA
CATECHISTA

CAMMINO ORDINARIO 4° ANNO
2.2 Dio non rinuncia a camminare con gli uomini

ISRAELE E GIUDA AL TEMPO DI GEROBOAMO
II E DI OZIA metà del sec. VIII a.C.

Verso la metà dell'VIII secolo a.c. Israele
e Giuda continuavano a dominare le vie del
commercio internazionale, ed ancora una volta
Samaria e Gerusalemme divennero centri
politici di primaria importanza nella parte
occidentale della Mezzaluna fertile. In questo
periodo fu nuovamente raggiunto un altissimo
livello di potenza politica e militare oltre che di
prosperitàeconomica.

L'atmosfera di pace e tranquillità fu
dissipata dalle dure parole del profeta Amos:

"Guai agli spensierati di Sion e a quelli
che si considerano sicuri sulla montagna
di Samaria! Passate a Calne e guardate,
andate di lì a Camat la grande e
scendete a Gat dei Filistei: siete voi forse
migliori di quei regni o è più grande il
vostro territorio del loro? Essi su letti
d'avorio e sdraiati sui loro divani
mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli
cresciuti nella stalla. Poiché voi cambiate
il diritto in veleno e il frutto della giustizia
in assenzio. Ora ecco, io susciterò contro
di voi, gente d'Israele, - oracolo del
Signore, Dio degli eserciti - un popolo
che vi opprimerà dall'ingresso di Camat
fino al torrente dell'Araba" (cf. Am 6,
la. 2. 4. 12b. 14).

La prosperità del momento non faceva dimenticare ad
Amos cosa realmente si nascondeva dietro a quel grande
processo storico e quanto fossero instabili i progressi politici
ed economici di un sistema che rinnegava la giustizia e i principi
della morale.

Il Regno di Israele, raggiunto in breve il suo apogeo verso la
metà del secolo VIII a.c., altrettanto rapidamente si disintegrò.
Con la morte di Geroboamo II e l'uccisione di suo figlio Zaccaria
avvenuta intorno al 748, la dinastia di Ieu si estingueva dopo
aver governato Israele per circa cento anni; incominciò così il
rapido declino del regno che si concluse con la sottomissione
all' Assiria al tempo di Tiglat-Pilezer III.

Tiglat-Pilezer, considerato il fondatore del vasto impero
assiro, diede nuova vita alla politica espansionistica dell' Assiria,
finendo per assorbire anche i piccoli regni della Siria e della
Palestina. Diversamente da quanto era accaduto con i suoi
predecessori, a lui non bastò semplicemente che i vari re si
dichiarassero vinti e consentissero a pagare dei tributi; egli
preferì invece annettere i territori conquistati allo stato assiro,
riducendoli a livello di province governate da funzionari assiri.
L'opposizione che sarebbe potuta sorgere contro questa forma
permanente del dominio assiro fu evitata mediante l'esilio delle
classi dirigenti dalle regioni conquistate e l'insediamento di
altre popolazioni alloro posto.
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Cammino Ordinario 4° anno
2.3  I miei occhi han visto la tua salvezza

L'evangelista Luca aiuta la sua comunità a capire che, già nel
piccolo Gesù che nasce a Betlemme, si compiono le promesse
che Dio aveva fatto per mezzo del profeta Isaia.

Noi, che conosciamo la sua storia, vediamo in quello che Egli
ha compiuto la forza di Dio: gli storpi camminano, i ciechi ve-
dono, i morti che risuscitati, una parola potente viene predica-
ta con semplicità e con forza ed è accolta non dai sapientoni e
dai forti, ma dai deboli, dai piccoli e da quelli che la gente
giudica come persone cattive e irrecuperabili.

Anche nella vicenda del piccolo Gesù è racchiusa una luce così
forte da poter essere riconosciuta da chi attendeva la promes-
sa di Dio.  Ascoltiamo la testimonianza di una persona che già
nel piccolo Gesù ha saputo vedere la forza dell’agire di Dio.

"Quando venne il tempo della loro purificazione secon-
do la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Geru-
salemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella
legge del Signore; ogni maschio primogenito sarà sacro
al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di torto-
re o di giovani colombi, come prescrive la Legge del
Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone,
uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto
di Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva
preannunziato che non avrebbe visto la morte senza
prima aver veduto il Messia del Signore.
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio, e mentre
i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere
la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio:
"Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi hanno visto la salvezza,
preparata da te davanti a tultti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele".
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che
si dicevano di lui. Sìmeone li benedisse e parlò a Maria,
sua madre: "Egli è qui per la rovina e la resurrezione di
molti in Israele, segno di contraddizione perché siano
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada
trafiggerà l'anima".

Per capire questo brano dobbiamo sapere il motivo per cui Maria
e Giuseppe e il piccolo Gesù si recano al tempio di  Gerusalem-
me, ( segno visibile della dimora di Dio). Essi vanno - dice il
brano -  per adempiere alcune prescrizioni che la Legge degli
ebrei dettava. Quando nasceva il primogenito ogni famiglia
ebrea sentiva il bisogno di esprimere la propria riconoscenza al
Signore. Essi riconoscevano che solo Lui è il datore di ogni
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vita; l’unico che è capace di renderla piena e libera, come aveva
ben mostrato nella vicenda dell'esodo.

Cerchiamo ora di comprendere vediamo chi sono i protagoni-
sti:

- Il vecchio Simeone rappresenta tutta l'attesa d'Israele. Egli è
"giusto e timorato di Dio"perché è uomo che sa che Dio è fedele
alla Parola data e, nonostante sia vecchio, i suoi occhi sono capaci
di vedere ciò che gli altri non riescono a percepire.
Proviamo ad immaginarci la scena: un via vai di gente, adulti,
ragazzi e bambini, che entrano nel tempio. Proprio in quel mo-
mento, in mezzo a tante persone Simeone si accorge che in quel
bambino c’è una luce che negli altri non c’è!
Lo Spirito lo rende capace di vedere il mistero, di cogliere ciò che
gli occhi umani, da soli, non sanno vedere: cioè il disegno del-
l’amore di Dio.
Simeone capisce che quel bambino è il "conforto d'Israele".
Israele è il popolo che Dio si è scelto eppure da tantissimi anni era
lontano dalla pace, disperso a causa delle nazioni che lo opprime-
vano e aspettava che Dio mandasse il Messia. Egli riconosce che
quel neonato è il segno che Dio comincia a realizzare ciò che ha
promesso. E allora, se Dio ha mandato questo grande dono nel
mondo - pensa Simeone - a Lui posso consegnare anche la mia
vecchia vita.
Questo vecchio scoppia di gioia anche perchè scopre che questa
salvezza ha due direzioni:

1. è “luce per illuminare le genti” - è per tutti, anche per coloro
che non credono in Dio e ancora non lo conoscono. Simeone è
pieno di Gioia perchè sente che questo Dio ama ogni creatura.

2. è “gloria del tuo popolo di Isralele” - Dio voleva che il popolo,
da Lui scelto e amato, diventasse nel mondo un faro per tutte le
genti. Ora, finalmente, Gesù realizza questo compito del popolo
di Dio. In quel bambino c’è la presenza di Dio e c’è la presenza del
vero popolo che compie cio che Dio desidera da sempre.

Simeone sente che può morire tranquillo perchè Dio è all’opera e
la sua vita è custodita da Colui che è Fedele.
Anche quando Gesù sarà sulla croce, un altro uomo saprà avere
occhi così limpidi da vedere in Lui la presenza di un Re e gli dirà:
“Ricordati di me quando sarai nel tuo regno”.

Ma il vecchio Simeone compie un’altra cosa. Egli aiuta Maria a
conoscere la strada di questo bambino: strada di salvezza per
coloro che lo accolgono e di rovina per coloro che preferiscono
consegnare la loro vita al male. Ognuno davanti a Gesù dovrà
fare una scelta: o con Lui o contro di Lui. Questo sarà un dolore
per Maria che parteciperà così ai patimenti della passione di Gesù
per salvare gli uomini.

Maria, la madre di Gesù, è il secondo personaggio di questo
brano. Ella è colei che più di ogni altro partecipa a questa realtà e
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a tutte le sue conseguenze.  Maria si pone così, nella comunità
cristiana, come colei da cui possiamo imparare come accoglie-
re Gesù.
Insieme con lei non possiamo dimenticare Giuseppe. E’ il per-
sonaggio più defilato, ma non meno importante. Come Dio ha
avuto bisogno del “Sì” di Maria, così ha desiderato anche l’ob-
bedienza di Giuseppe.

Il piccolo Gesù
Il Signore ha iniziato ad essere presente tra noi come un picco-
lo bambino. In Lui il Figlio di Dio ha vissuto la nostra crescita
umana fino a realizzare tutta la ricchezza nella risurrezione.
Ora per ogni uomo che nasce è disponibile questa buona noti-
zia: tutta la vita umana, in ogni fase della sua crescita, può
essere vissuta da  figli di Dio.

Lo Spirito Santo
E’ Lui il protagonosta principale. Egli ci ricorda che anche in
questo racconto Dio è presente “tutto insieme”:
- il Padre  realizza le sue promesse;
- il Figlio entra nel Tempio e si consacra al Padre suo;
- lo Spirito Santo insegna agli uomini a riconoscere la presenza
del Signore, accoglierlo e seguirlo.

Anche per noi Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo continua ad
essere presente: Ci dice l’evangelista Giovanni: “Chi mi ama
osserverà la mia parola e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui”

ACCOGLIAMO GESÙ NELLA CELEBRAZIONE

La comunità dei discepoli del Signore, nei vari tempi del-
l’Anno Liturgico, rintraccia lungo la storia i passi che Dio ha
fatto per costruire il suo legame con noi.
Egli ha disteso la sua parola lungo la storia in un dialogo ri-
spettoso dell'uomo, del suo crescere, della sua capacità di dar-
gli risposta. Ha cominciato a spiegarsi a poco a poco (AT) den-
tro un intrecciarsi di avvenimenti, di situazioni. Dentro l'esi-
stenza umana di alcune persone la sua parola è affiorata come
"pre-sentimento", "abbozzo", "inizio, "promessa".
Nel suo progressivo attuarsi ha rivelato la NOVITÀ della vita
che supera di gran lunga desideri, attese e speranze che l'uo-
mo poteva programmare.
Un dialogo che ha raggiunto il massimo della sua intensità nel-
la Parola Unica-Definitiva in cui abita la pienezza della, Vita:
Gesù il Signore!
"La Parola era presso Dio, la Parola era Dio,
la Parola si fece carne e prese ad abitare in mezzo a noi" (Gv
1,1.14).
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La nostra comunità, vive dentro la storia, sapendo che è
"storia di salvezza" perché Dio continua a rivolgere la sua parola
agli uomini; sa che il Signore Gesù è "Vangelo" "lieta Notizia", la
Parola in cui abita la vita e attraverso cui viene ogni vita, la Parola
che può dare un senso, una meta ai nostri piccoli passi, che può
illuminare ogni uomo, ogni situazione... che può dare un volto
nuovo alla storia.

. C'è un momento, un "luogo privilegiato" dove la parola di
Dio "oggi" risuona per noi con efficacia particolare: nella comuni-
tà riunita nel giorno del Signore!
I cristiani lungo il corso della settimana rischiano di non saper
vedere, nel lavoro, nello studio, nel gioco, negli affari, negli avve-
nimenti, la Parola che si rivolge a loro, che contiene la Vita.
Sono “ciechi”, distratti, cercano "altro" e spesso restano delusi,
senza parole che possono aiutare a capire.
La domenica, il giorno del Signore, la comunità cristiana si racco-
glie. Va a cercare la parola che sta "all'origine" della vita, che
"spiega" ogni vita, chiede a Dio lo Spirito per avere gli occhi e il
cuore del vecchio Simeone, la disponibilità di Maria e l’obbedien-
za pronta di Giuseppe.

La comunità proclamando la Parola lascia trasparire anche il
modo con cui Dio entra in dialogo con ciascun uomo: da piccoli
inizi, alla pienezza.

. La liturgia della Parola comprende tre letture:

- La prima lettura:è tolta dall'AT dove affiora l'inizio della promessa
che lascia intuire come il Signore educa  pro-
gressivamente i suoi figli a scoprire, ad acco-
gliere il suo DONARSI, la sua vita.

- La seconda lettura: è tolta dagli scritti apostolici che lasciano
vedere come la parola compiuta, il Signore
Gesù, incomincia a dare un volto nuovo
alla comunità dentro la storia.

- La terza lettura: è il Vangelo. Parole e gesti in cui la Parola rende
presente il Signore Gesù.

Nella sua parola Dio è sempre "Colui che viene" tra gli uomini,
dentro l'uomo, perché l'uomo, con gli altri uomini, si ponga in
cammino verso la sua verità.
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"Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo
vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi
hanno visto la salvezza,
preparata da te
davanti a tultti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele".
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INSIEME SIAMO CHIESA - 
3. MAESTRO CHE DEVO FARE

Condurre i ragazzi a scoprire che da Gesù Cristo nasce la  
morale cristiana. Essa è l’aiuto a trasferire nel nostro modo 
di pensare, parlare ed agire i sentimenti, le parole ed i gesti 
di Gesù.
Conoscere: le beatitudini, il comandamento dell’amore, i 
comandamenti e saperli spiegare con parole semplici.
Con l’aiuto dello Spirito del Signore, impegnarsi a vivere  
nel comandamento dell’amore.

Per aiutare i ragazzi ad entrare nel tema narriamo loro un rac-
conto. (Cfr. Il racconto qui a fi anco oppure un tratto del libro 
“Pinocchio” dove si parla del “Paese dei balocchi”).

I nostri protagonisti hanno scoperto una cosa importante: la 
vita ha bisogno di regole. Queste non sono nate solo per giocare 
insieme; fanno parte della nostra vita, nascono dentro il nostro 
cuore e sono legate a ciò che vogliamo diventare.

Ogni persona e ogni essere vivente vuole essere felice.
Questo è il desiderio più grande che portiamo nel cuore.
Ma come si può raggiungere questa felicità?
Anche se non ce ne accorgiamo noi portiamo nel nostro cuore, 
un progetto: “Io sarò felice se...”

Proviamo ora a vedere quali siano i progetti di felicità di alcuni 
personaggi. (La catechista mostra ai ragazzi alcune fotocopie 
che riportano fumetti di ragazzi. Vedi riferimenti a fi anco).

Qual’è il nostro progetto “Io sarò felice se...”.
Come possiamo conoscerlo? Guardando ai nostri comportamen-
ti, alle parole che diciamo, ai pensieri che facciamo e a quello 
avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto.

Come si può avere un progetto di felicità che sia buono e giusto? 
Chi può darci la forza a pensare in modo buono, a fare ciò che 
è giusto e parlare in modo retto?
(cfr. anche Catechismo “Venite con me” alla pag.73)

Gesù è la regola di vita del cristiano.
Anche Gesù, nella sua vita, ha cercato, scelto e voluto un pro-
getto che lo rendesse felice. Già a dodici anni aveva le idee 
molto chiare: “Non sapevate che io devo stare nella casa del 
Padre mio? Che signifi ca: “Non lo sapevate che io devo fare 
ciò che piace al Padre mio? Il suo progetto di felicità era quello 
del Padre suo!
Ma Gesù ci rivela anche una cosa che non sapevamo: anche 
Dio vuole essere felice! E quale è la felicità di Dio? 
Gesù un giorno lo rivelò in un suo famoso discorso:
sono parole che poi lui vivrà con tutta la sua vita.

Leggere il catechismo a pag. 76-77

•

•

•

Obiettivo

1°momento

2° momento

3° momento

Cfr. Catechismo 
“Venite con me” alle 
pag.  70 e seguenti

“Il paese dell’Erba 
voglio” tratto da 
“Dossier Catechista” 
n°6/99 pag.34-35

Dossier Catechista:
1/98 pag.27  - 
2/98  -7/98 pag.31 
- 1/99 pag.25 - 2/99 
pag.31-3/99 pag.31-
4/99 pag.31-7/99 
pag.25 2/2001
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Riporto di seguito una rifl essione che può aiutare tratto da “Bib-
bia Junior- Il progetto di Gesù di Albert Hari e Charles Singer 
editrice LDC”:

“Alcuni credono che le Beatitudini 
annuncino una felicità troppo lontana, 
che solo il cielo può offrire!
Ma l’intento di Gesù nelle sue Beatitudini è chiaro.
La felicità annunciata va costruita fi n d’ora sulla terra!
Il progetto di Gesù 
rovescia le immagini di felicità create dagli uomini: 
non è la ricchezza, né la potenza, 
né il dominio a rendere felici.
Le sorgenti della felicità si trovano nell’amore di Dio,
nella condivisione con i poveri,
nella speranza accesa anche nel lutto,
nella dolcezza più forte della violenza,
nella gioia dispensata a piene mani
e nel perdono offerto al di sopra delle offese ricevute.
In tutto questo è la felicità!
Una felicità che travolgerà le vecchie abitudini
diffuse sulla terra.
Ma è una felicità tanto grande
da aver bisogno dell’aiuto di Dio
per realizzarsi pienamente.

Un commento prezioso alle beatitudine è la “Preghiera sem-
plice”  

Signore,
fa’ di noi gli strumenti della tua pace.

Aiutaci:
dove c’è l’odio, a portare l’amore; 
dove c’è l’offesa, a portare il perdono; 
dove c’è la discordia, a portare l’unione; 
dove c’è l’errore, a portare la verità; 
dove c’è il dubbio, a portare la fede; 
dove c’è la disperazione, a portare la speranza; 
dove ci sono tenebre, a portare la luce; 
dove c’è la tristezza, a portare la gioia.

Signore, 
più che essere consolati, vogliamo consolare; 
più che essere compresi, vogliamo comprendere; 
più che essere amati, vogliamo amare. 
È donando che si riceve, 
è dimenticandosi che ci si trova, 
è perdonando che si è perdonati, 
è morendo che si risuscita all’eterna Vita.

Si possono indicare alcuni santi che hanno vissuto le beatitudini 
nella loro vita.
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MAESTRO, CHE DEVO FARE? - allegato

Un racconto breve per la quinta unità di Venite con me

Gesù è la via che conduce alla vita. La sua persona, i suoi gesti, le sue parole, 
sono la nuova legge di coloro che camminano con lui. L’amore, le beatitudini, i 
comandamenti, sono le regole fondamenta li che guidano le scelte dei cristiani. 
L’itinerario catechistico intende condurre a scoprire la vita morale cristiana come 
agire ispirato dal comandamento dell’amore; a conoscere i comandamenti e il loro 
signifi cato per la vita cristiana; esprimere fi ducia, fedeltà, impegno, amore verso 
Dio e verso il prossimo; impegnarsi a vivere secondo i comandamenti.

Il PAESE DELL’ERBA VOGLIO 
(di Bruno Ferrero in Dossier Catechista 6/1999)

Lao, Dado e Pamela brontolavano sfogliando libri e quaderni. Di tanto in tanto, la 
mamma si affacciava alla porta della cucina e dava un’occhiata ai suoi tre carissi-
mi marmocchi. Venceslao, detto Lao, terza elementare, era alle prese con calcoli 
assolutamente incomprensibili: “Sette per sei... Quarantaboh... Sette per sette... 
Quarantaboh... Hanno inventato le calcolatrici, porcaccia miseria!”. Riccardo, detto 
Dado, quinta elementare, sbottò: “Figurati... Questo libro vuol sapere se Napoleo-
ne ha vinto o perso a Waterloo. Preferisco che vinca, mi sta simpatico!”. Pamela 
intervenne dall’alto dei suoi dodici anni: “Mi fate studiare in pace?”. E ricominciò a 
leggere sul libro di Religione: “Zaccheo era piccolo e allora salì su un sicomoro... 
un sico... che?”:
Lao la interruppe: “Uffa! Voglio vedere la tv!”. “Non se ne parla neppure!” replicò 
la mamma dalla cucina. “Ma sono tante ore che studiamo!” protestò Dado.
“Sono esattamente sette minuti e ventiquattro secondi” ribatté inesorabile la 
mamma.
“Io voglio...” provò anche Pamela. “L’erba voglio non cresce neanche nel giardi-
no del re!” arrivò perentorio dalla cucina. Più tardi, dopo la cena, i tre bambini si 
buttarono a capofi tto nella quotidiana lotta per il telecomando approfi ttando del-
l’assenza del papà.
“Voglio vedere i cow-boys!” gridava Lao. “Io voglio X-fi les!” sbraitava Dado.
“E la mia sera! Tocca a me decidere...” si lamentava Pamela.
“Ha ragione Pamela” intimò la mamma. “È la sua sera. Tocca a lei scegliere”.
“Ma io voglio...” protestò Lao. “L’erba voglio non cresce neanche nel giardino del 
re!” disse la mamma. “Uffa!” disse Lao. “Uffa, uffa!” continuò Dado.
Imbronciatissimi, i due bambini si disposero a seguire il programma scelto dalla 
sorella maggiore. Il fi lm si rivelò subito noioso e i tre bambini cominciarono a 
sbadigliare. Ma quando la mamma batté le mani dicendo: “Bambini, a letto!” la 
ribellione fu totale. “Voglio ancora guardare!” cominciò Lao. “Io non ho sonno e 
voglio aspettare papà...” continuò Dado.
“L’erba voglio...” ribatté con fermezza la mamma.
“...non cresce neanche nel giardino del re... ma quanto è antipatico ‘sto re!” pro-
testò Pamela. Naturalmente non ci fu nulla da fare e i tre bambini cominciarono 
l’operazione “letto”.

La bacchetta magica

Pamela si svestì lentamente. La giornata era stata noiosa. La maestra l’aveva 
sgridata due volte, a tavola il papà le aveva imposto il silenzio per ascoltare i fra-
telli, la catechista l’aveva scelta per leggere ad alta voce, mentre lei non ne aveva 
voglia. 
I grandi avrebbero perso la pazienza se qualcuno avesse dato loro tanti ordini in 
un giorno solo.
“Ah! Se esistesse il paese dove si può fare tutto quello che si vuole...” si disse 
tirandosi le coperte fi n sotto il mento. Si sentiva bene con la testa affondata nel 
cuscino fresco. Restò un po’ con gli occhi aperti, poi le sembrò che un raggio di 
luce fi ltrasse sotto la porta, il lenzuolo si gonfi ò come un cielo blu e il comodino 
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si allungò e si copri di rami e foglie. Tra il fogliame un ometto vestito con un gran 
camicione bianco la salutò. Lo riconobbe.
“Buongiorno, Zaccheo”. “Benvenuta nel giardino dell’erba voglio”. “Sarebbe questo? 
Bene!”. “Ecco la tua bacchetta magica... Qui tutti hanno la bacchetta magica. È un 
ramoscello di sicomoro”. L’ometto porse a Pamela un rametto. “Con questo puoi 
fare tutto quello che vuoi. Basta agitare la bacchetta e pronunciare la parola voglio”. 
Pamela si ritrovò in un bellissimo giardino, dove correvano centinaia di ragazzi. 
Due le sfrecciarono accanto. “Ciao, Pamela! Erano Lao e Dado. La bambina li seguì. 
“È bellissimo!” le disse Dado. “Basta dire voglio e tutto va come vuoi. E non c’è 
nessuno che ti sgrida o ti dice che cosa devi fare”. “Guarda!” esclamò Lao. Agitò il 
rametto e disse: “Voglio che il cielo diventi verde”. Il cielo si colorò di un bel verde 
smeraldo. “Mi piace di più blù” disse Pamela. E il cielo ridivenne azzurro.
“Facciamo merenda” propose Dado. “Voglio una bella tovaglia rossa e bianca” 
strillò Pamela felice. “E una bella tavola con le sedie gialle” gridò Lao. Davanti a 
loro apparve una magnifi ca tavola con la tovaglia rossa e bianca e le sedie gialle. 
“Ora tre torte, trentasei panini a tutti i gusti e dodici aranciate” ordinò Dado. Tutto 
comparve sulla tavola. Battendo le mani. I tre bambini si buttarono sulle torte. Ma 
una bambina che passava in quel momento agitò la sua bacchetta e ordinò: “Voglio 
che tutto sparisca!”. Pamela, Dado e Lao si trovarono seduti sull’erba.
“Perché?” chiesero. “Perché voglio così!” rispose la bambina. In quel momento, una 
slitta tirata da venti cani le piombò addosso travolgendola. “Ben le sta!” disse Lao. 
Pamela rimproverò il ragazzino che guidava la slitta: “Devi stare attento!” “Voglio 
andare dove mi pare!” gli rispose il ragazzino e incitò i cani a passare proprio dove 
stavano i tre fratellini, che si misero a correre per non farsi travolgere.
Si fermarono ansimanti sui bordi di un prato dove era in corso una partita di calcio. 
Dado si lanciò per giocare: il calcio era la sua passione. Naturalmente, prima di 
entrare in campo pronunciò la formula magica: “Voglio la divisa della Juventus!”. 
E si ritrovò rivestito in bianconero. La sorpresa cominciò subito. Tutti i giocatori 
avevano un pallone e tutti facevano gol! “Ma ci vuole un pallone solo!” provò a dire 
Dado. Il ragazzino che gli passò accanto con la maglia della Lazio prese il pallone 
con le mani. “Non si può” protestò Dado. “Io voglio così” rispose il ragazzino.
Dado raggiunse i fratellini che si erano seduti ai bordi del campo. Passò una bam-
bina, agitò la bacchetta di sicomoro e ridacchiò: “Voglio che piova”. Un tremendo 
acquazzone si rovesciò sui tre bambini. Passata la sorpresa, Pamela reagì: “Voglio 
il sole”. E tutto tornò come prima.
I tre ragazzini sospirarono. “Non mi piace tanto” disse Lao. “Non si può neanche 
giocare” continuò Dado. “Questo re è davvero antipatico” concluse Pamela. “E anche 
il sicomoro”. Con un ampio gesto buttò il rametto. La mano sbatté nella spalliera 
del letto e si svegliò.

TRACCIA PER L’APPROFONDIMENTO

L’esperienza nascosta nel racconto

Si può vivere senza regole? I tre fratellini vorrebbero eliminare tutte le regole 
dalla loro vita. Il sogno fa loro capire che le regole fanno parte della vita.

Per il dialogo

Che cos’è che disturba tanto i fratellini? 
Hanno ragione loro o la mamma?
Che cosa scoprono i tre fratellini nel giardino del re?
Sono proprio necessarie delle regole? Non sono troppe? 
Come sarebbe il mondo senza regole?

•

•

•
•
•
•
•
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INSIEME SIAMO CHIESA
3.2 MAESTRO CHE DEVO FARE - 2° PARTE

 Gli incontri che seguono vogliono essere un aiuto per fondare 
la vita morale dei ragazzi/e come risposta della vita alla Parola 
e alla testimonianza di Gesù.

  La morale per vita cristiana può essere vista come la rispo-
sta all’invito che Gesù rivolge al dottore della Legge a conclu-
sione della parabola del buon samaritano: 

“Fa’ questo e vivrai”. 

Questo “fare” che Gesù ci propone non ha la sua sorgente nella 
capacità propria di ciascuno, come se essere cristiani fosse 
esclusivamente una questione di “buona volontà”, ma in Cristo 
Gesù rivelatore del sogno del Padre:

è il Padre l’origine del bene che dentro ci chiama 
 (Siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli); 

è Gesù Cristo la legge morale  
 (Come ho fatto io così fate anche voi); 

è lo Spirito Santo la forza per metterla in pratica 
 (Riverete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni...); 

questa legge morale è legge liberante in quanto è Gesù stes-
so che opera in noi le scelte nella logica del Vangelo, secondo 
il cuore del Padre suo e chiede alla nostra volontà di aderire 
al suo invito e alla sua forza.

Il catechismo, a pag. 74  invita a vivere la vita di Gesù con queste 
parole: 
 
   Se Dio ci ha tanto amati 

anche noi dobbiamo amarlo 
e volerci bene gli uni gli altri. 
È l’amore che fa vivere.

E’ un testo tolto dalla 1° lettera di Giovanni (1Gv.4,7-16) che 
riportiamo in esteso per rifl ettere insieme. 
Il fondamento dell’amore è Dio stesso che opera in noi. Il brano 
conclude con una solenne professione di fede: “Noi abbiamo 
creduto all’amore che Dio ha per noi” alla lettera “che Dio ha 
in noi”.

“7Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 
8Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
9In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: 
Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo 
la vita per lui. 
10In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati.
11Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 
altri. 12Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 
13Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: 
egli ci ha fatto dono del suo Spirito. 14E noi stessi abbiamo veduto e 
attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del 

•

•

•

Catechismo “Venite 
con me” alle pag.74-
75
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mondo. 15Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, 
Dio dimora in lui ed egli in Dio. 
16Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.

Facendo precedere il racconto della Parabola con questo 
richiamo il catechismo aiuta già a dare un “nome” al 
protagonista della parabola. E’ Gesù il samaritano dell’umanità 
ferita e abbandonata che la “Legge” non ha saputo accostare 
e salvare; per questo a pag. 75 il catechismo commenta: 

Come buon samaritano, Gesù è venuto nel mondo, in 
mezzo all’odio e alle divisioni che seguano l’esistenza 
umana. Non a prezzo d’oro e d’argento egli ci ha 
soccorsi, ma con l’amore più grande, fi no a dare tutta la 
sua vita. Soltanto l’amore può vincere l’odio.  Questa di 
Gesù è la scelta dei cristiani. Ora i discepoli del Signore 
non devono aver paura delle diffi coltà e dei sacrifi ci: il 
Signore risorto dona loro il suo coraggio per fare come 
lui. 

QUALE LAVORO CON I RAGAZZI

Ci possono aiutare delle schede tolte da:

- Dossier catechista 5/1998 pag.32-33
- Poster di Dossier Catechista “La parabola del Buon Samaritano” 
in Collana Dossier Catechista quadri di Gianfranco Monaca e Denis 
Capello LDC.
- Una Bibbia, tanti giochi n° 3 ed. ElldiCi e Claudiana tavola 16.
Le vignette presenti nel libro: “Cammino con Gesù di Jean Vanier ed. 
Editrice Messaggero Padova pag.16 ss.

Leggere il brano di Luca 10,25-42 “La parabola del Buon 
Samaritano” o narrarla nel modo seguente

 Immagina di seguire Gesù mentre incontra tante persone: 
ammalati, infelici, gente che ha sbagliato... Anche se a noi 
sembra strano, queste sono le persone che Gesù ama in modo 
del tutto particolare. Loro  sentono che Gesù vuole loro bene, 
per questo lo cercano e lo ascoltano. Ormai lo sanno che dopo 
che lo si è incontrato se ne ritornano felici, guariti, senza 
peccati, in amicizia con Dio. Gesù dice a loro “beati”.
 Ma ci delle persone che non sono d’accordo su questo modo di 
fare di Gesù: sono i maestri della Legge (sono detti Dottori della 
Legge: uomini che conoscono a memoria i Libri Sacri) e quelli 
che si occupano del servizio del Tempio (Sacerdoti e Leviti). 
Costoro osservano attentamente che cosa fa e dice Gesù per 
cercare di coglierlo in fallo. Pensano di essere loro i veri amici 
di Dio, coloro che custodiscono la verità su di Lui.

 Ecco che si presenta a Gesù un dottore della legge per metterlo 
alla prova. Dal suo lungo mantello pieno di frange tutti sanno 
che è uno scriba e subito s’immaginano quello che sta per 
succedere. Il confronto si fa veramente interessante anche per 
noi. 
 Il dottore della legge chiede a Gesù: ”Maestro che devo fare 
per avere la vita eterna?” Gesù sa bene che quella domanda 
é un tranello e che lo chiama “Maestro” forse per dimostrargli 
che non é vero, ma, nonostante questo, guarda con simpatia 
quell’uomo e gli ribalta la domanda: “Tu che conosci così bene 
la Bibbia, che cosa sta scritto a riguardo? Che cosa vi leggi? 
Il dottore non esita a rispondere: “ Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 

ACOLTO
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e con tutta la tua mente e  il prossimo tuo come te stesso».
 Gesù gli dice: Hai risposto bene, fa’ questo e vivrai”.
Il dottore della legge non sa che dire. Si era rivolto a Gesù da 
sapiente per giudicarlo ed invece si ritrova giudicato ed istruito 
da Lui (Hai risposto bene, fa’ questo e vivrai).
 Allora, per giustifi carsi davanti a tutta quella gente, fa un’altra 
domanda a Gesù: “Ma chi è il mio prossimo?”. 
  Dovete sapere che questa era una questione che spesso la 
gente poneva ai Rabbi di allora. “Prossimo” per alcuni indicava 
soltanto le persone della propria famiglia, i parenti e quindi il 
comandamento di amare il prossimo indicava che bisognava 
amare solo questi. Altri Rabbi invece insegnavano che il  
prossimo è ogni persona che appartiene al popolo eletto.
Una cosa era certa: chi non era considerato prossimo non 
occorreva amarlo.  
  Gesù, davanti a questi tentativi del dottore della Legge, non 
perde la pazienza, ma racconta una parabola per togliere ogni 
dubbio. Forse Gesù prende lo spunto da un fatto successo sulla 
strada che da Gerusalemme scende giù fi no alla città di Gerico. 
Prova ad immaginarti la città di Gerusalemme posta molto in 
alto, con le sue mura sicure, le case accoglienti, il tempio di Dio 
dove la gente sale per lodare il Signore e per offrire preghiere 
e sacrifi ci. Mille metri più in basso sta Gerico. 
Tra le due citta, in una zona di dirupi e deserto, scende una 
ripida strada piena di imprevisti, di grotte e di pericoli. Ci 
vogliono due ore di cammino per percorrerla tutta e ad ogni 
curva ti puoi aspettare che, da un momento all’altro, qualcuno 
sbuchi fuori all’improvviso.

Gesù racconta:
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, su quella stessa strada, scendeva un sacerdote. 
Tu penserai: “Certamente quell’uomo si accorgerà di lui”. Il 
sacerdote, infatti, lo vide, ma passò oltre dall’altra parte. Anche 
un levita giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre. 
Ma perchè, dirai, tanta durezza del cuore? Forse il sacerdote 
ed il levita avevano paura che quell’uomo fosse morto. Devi 
sapere che allora, secondo la loro legge, se i sacerdoti e i leviti 
si macchiavano del sangue di un morto non potevano prestare 
il loro servizio a favore di Dio nel tempio per un determinato 
tempo.
Su quella stessa strada passò anche un Samaritano che era 
in viaggio, (I Samaritani sono persone odiate dagli ebrei; gli 
israeliti li considerano peggio dei nemici perchè credevano 
in false dottrine). Passandogli accanto lo vide e fu mosso a 
compassione. Provò per quell’uomo  un’immensa tenerezza. 
Gli si fece vicino, gli curò le ferite con olio e vino, lo fasciò, lo 
caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e si prese cura 
di lui. Il giorno dopo diede due denari all’abergatore dicendo: 
“Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al 
mio ritorno”.
A questo punto Gesù si rivolge allo scriba che lo aveva 
interrogato e gli chiede: “Chi di questi tre ti sembra si sia fatto 
prossimo a quell’uomo incappato nei briganti?” Anche questa 
volta il dottore della legge risponde subito: “Naturalmente chi  
ha avuto compassione di lui!” 
Gesù poteva fi nire qui il confronto invece si preoccupa del bene 
anche di quel dottore e gli dice:“Va’ e anche tu fa’ lo stesso!”

Anche a ciascuno di noi Gesù dice:“Va  e anche tu fai così!”
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 Allora, se ti domandi:“Chi è il mio prossimo? 
Da che cosa posso riconoscerlo?”, 
non devi fare altro che ripensare alla storia raccontata da 
Gesù. Il tuo prossimo è colui che incontri e che ha bisogno di 
sentirti più vicino.

  Per chi vuol vivere in amicizia con Dio, questo solo è 
importante: amare Dio e amare gli uomini; le due cose sono 
strettamente unite l’una all’altra. Se vuoi vivere per sempre: 
“Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutte le forze. E ama il prossimo come te 
stesso”.

 Proviamo ora a ricostruire il brano che abbiamo ascoltato 

A. cogliere le varie parti: 

1° parte l’azione dei briganti. 
Essi hanno una azione devastante su quell’uomo. Il suo 
cammino viene interrotto, viene ridotto in fi n di vita e i suoi beni 
vengono rubati. Quello che fanno i briganti è l’azione malvagia 
per eccellenza che non ha nessuna pietà per la persona. Il loro 
scopo è togliere la ricchezza agli altri.

2° Nella seconda parte entrano in gioco tre personaggi:
tutti e tre passano sulla medesima strada e vedono l’uomo 
ferito, ma il loro agire è diverso:
- i primi due “il sacerdote e il levita” rappresentano le persone  
più “vicine” a Dio e che dunque dovrebbero conoscere molto 
bene ciò che Egli desidera. Il loro agire, però, lascia alquanto 
perplessi: essi vedono, però dal loro vedere non nasce l’agire a 
favore del ferito, ma la fuga, il disinteresse, il “passare dall’altra 
parte...”;
- Il terzo personaggio è un samaritano - un uomo odiato dagli 
ebrei - di lui si dice che “era in viaggio”, che vede l’uomo e che, 
a differenza dei primi due ha un comportamento totalmente 
diverso.

Il cambiamento viene sottolineato dall’evangelista Luca con 
l’affermazione “Ne ebbe compassione”. Dovete sapere che 
questa frase traduceva due termini che nell’antico testamento 
indicavano la misericordia di Dio, la sua tenerezza materna. 
Addirittura le parole che l’ebraico utilizzava erano le stesse che 
si usavano per indicare le viscere materne, quella senzazione 
che una mamma sente nei riguardi del proprio fi glio/a.

Quel samaritano ha saputo fare spazio nel suo cuore alla stessa 
tenerezza di Dio e questa forza lo fatto interessarsi in maniera 
nuova di quel ferito.
Luca descrive bene l’agire del samaritano:
- gli si fece vicino;
- gli fasciò le ferite;
- lo caricò sul suo giumento,
- lo portò ad una locanda e si prese cura di lui;
- diede dei soldi all’albergatore perchè si prendesse cura di 
quell’uomo..
Queste azioni descrivono molto bene ciò che Dio sa fare nella 
persona che si apre alla sua compassione.
L’agire del Samaritano è il contrario di quello dei briganti: 
loro cercavano i soldi di quell’uomo e arrivano fi no al punto di 
togliergli quasi la vita; il samaritano vuole la vita di quell’uomo 
e arriva al punto di perdere i suoi soldi!
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L’agire del levita e del sacerdote non è dissimile da quello dei 
briganti. E’ vero che non gli tolgono nè i soldi, nè la vita, ma 
chiusi nei loro pensieri, affari e menefreghismo, non sanno 
dare all’uomo ferito nè vita, nè soldi. Il loro atteggiamento è 
dunque da condannare al pari di quello dei briganti. 
Gesù invita chi lo ascolta ad agire come il samaritano.

B. Rivelare l’atteggiamento di Dio: i verbi che indicano 
l’agire  di quel samaritano ci svelano l’agire di Dio nei nostri 
confronti. E’ la compassione che muove tutto l’agire del 
samaritano.
 Dio si comporta così anzitutto con noi e con qualsiasi altro 
uomo e ci chiede di avere in noi gli stessi sentimenti.

C. Che cosa ci chiede questo brano?
-  anzitutto la preghiera affi nchè il nostro cuore si apra a 
questa forza dell’amore di Dio: Dio desidera renderci capaci di 
amare come Lui ama.
-  quindi anche a noi Gesù dice “va e fa’ anche tu lo stesso”. 

D. Proviamo una lettura del brano con un orizzonte di 
“mondialità”.
 Oggi quell’uomo abbandonato e ferito non scende solo da 
Gerusalemme verso Gerico (anche se molti su quella strada e in 
quelle zone continuano a morire), ma scende anche dall’Africa, 
dall’Asia, dall’ Europa dell’est, verso la “Gerico” del nostro paese 
più ricco. Scende con gommoni, in treno, nascosti in container 
su di un camion o su una nave...
 (cfr. alcuni articoli di questi giorni...).
Quell’uomo sono oggi interi popoli, che percossi dai briganti in 
cerca di diamanti, petrolio, luoghi dove portare i rifi uti tossici 
... 
Quesi briganti rappresentano anche le persone che hanno in 
mano le fabbriche di armi che cercano qualcuno a cui vendere 
i loro strumenti di morte... sfruttano interi popoli, li lasciano 
in preda di briganti e guerre civili interminabili...

Oggi il Samaritano può anche avere i nomi della pace, del 
mercato equo e solidale, della Cooperazione tra paesi, del 
volontariato...
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PER LA PREGHIERA       

Buono e pietoso è il Signore verso tutti. 
La sua tenerezza sì espande su tutte le creature. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano, 
e rialza chiunque è caduto.

a voci alterne

O Signore Gesù, 
tu anche oggi continui a farti prossimo a me, 
in tutte le situazioni della mia vita 
e mi assicuri anche che, 
se mi trovassi nella situazione di quell’uomo 
che incontrò i briganti sulla sua strada, 
tu sarai lì, come il buon samaritano, accanto a me.

Signore io so anche che Tu mi inviti, 
come il dottore della legge, 
a farmi prossimo ad ogni persona che incontro.

Donami la tua compassione e la tua tenerezza, 
donami il coraggio di fare anche brutta fi gura, 
ma di non lasciare mai nessuno
privo del mio conforto e del mio aiuto
perché so che quando mi chinerò su di lui 
tu sarai dentro di me.

Insegnaci ad amare, o Signore, 
fa’ che il nostro gruppo sia Buon Samaritano con tutti 
ed infondi nel nostro cuore la tua compassione.

Prova a rileggerti il brano di Paolo ai Colossesi (Col.3,12-17)
ed a comporre una poesia del tipo: 
“Io ho un sogno Signore,
sogno di rivestirmi di (colore) per...

“Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, 
di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, 
di mansuetudine, di pazienza; 
sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, 
se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. 
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, 
che è il vincolo di perfezione. 
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, 
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. 
E siate riconoscenti!
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; 
ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, 
cantando a Dio di cuore e con gratitudine 
salmi, inni e cantici spirituali. 
E tutto quello che fate in parole ed opere, 
tutto si compia nel nome del Signore Gesù, 
rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.”



3.2 Scheda di approfondimento 
 

Tratto da “Farsi prossimo” Carlo Maria Martini – Piano pastorale 1985-86 
  

Preghiera dei discepoli al cenacolo 
 
Vieni, Spirito del Padre e di Gesù,  
guidaci verso tutta la verità,  
aiutaci a dimorare nell'amore di Gesù,  
a ricordare e a compiere tutto quello che Gesù ci ha insegnato. 
 

Signore Gesù, sotto la guida del tuo Spirito,  
cerchiamo di ricordare le parole che ci dicevi quando eri tra noi.  
Avevamo lasciato tutto e ti avevamo seguito.  
Eravamo conquistati dalla tua parola e dai gesti prodigiosi,  
con cui sanavi le debolezze umane. 
 

Aspettavamo con ansia il gesto definitivo,  
che avrebbe inaugurato il tuo regno sulla terra.  
Ma tu guardavi sempre oltre,  
verso un centro misterioso della tua vita,  
che sfuggiva continuamente alla nostra comprensione.  
Parlavi di un cibo sconosciuto,  
che la volontà del Padre ti andava preparando.  
Parlavi di un'“ora”, ché avrebbe rivelato pienamente la gloria del Padre. 

 
Quando l'ora è giunta 
- e fu l'ora della croce e della morte - noi siamo fuggiti. 
Ti chiediamo perdono ancora una volta della nostra viltà: 
noi abbiamo paura di un amore che si concede fino alla morte.  
Ti chiediamo perdono della nostra poca fede: 
volevamo che tu salvassi gli uomini,  
misurandoti coi progetti degli uomini,  
non credevamo all'energia prodigiosa  
che sarebbe scaturita dalla tua obbedienza filiale;  
non credevamo all'amore sconfinato,  
con cui il Padre crea, protegge, salva e rinnova la vita di ogni uomo. 
 

Signore, accresci in noi la fede,  
come radice di ogni vero amore per l'uomo. 
 

Come possiamo testimoniare il tuo amore?  
Tu un giorno ci hai raccontato di un uomo,  
che scendeva da Gerusalemme a Gerico 
e fu assalito dai briganti. 
Signore, quell’uomo ci chiama. 
Aiutaci a non restare tra le mura del cenacolo. 
Gerusalemme è la città della Cena, 
della Pasqua, della Pentecoste. 
Per questo ci spinge fuori 
per diventare prossimo di ogni uomo 
sulla strada di Gerico. 



Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, 
 
anche la lettera pastorale di quest'anno inizia con una preghiera. Altri punti di partenza 
mi erano venuti in mente. Dovendo affrontare il tema della carità, sarei potuto partire dai 
tanti casi di sofferenza che incontro nel mio ministero pastorale. Le carceri, i letti dei 
malati, le famiglie provate economicamente, gli operai senza lavoro, i casi di solitudine e 
di emarginazione, le situazioni di ingiustizia e mille altri fatti ogni giorno danno una 
stretta al cuore e fanno venir voglia di gridare: “ Svegliamoci! Non si può continuare così! 
Dobbiamo rinnovare radicalmente la nostra vita pastorale per aprirci agli immensi bisogni 
dei fratelli”. 
Ho preferito, tuttavia, partire ancora con una preghiera, non solo per riconoscere, fin 
dall'inizio, che la carità è un dono che dobbiamo imparare con umile fiducia, ma anche 
per insinuare che il fatto indiscutibile, che deve sferzare più  fortemente la nostra inerzia, 
è l'immensità dell'amore di Dio. Il mio grido diventa: “Svegliamoci all'amore di Cristo! E' 
mai possibile che, dopo essere stati tanto amati, noi siamo ancora così indisponibili al 
contraccambio e così insensibili all'esigenza di imitare e testimoniare l'amore che ci è 
stato donato? ”. 
 
Né dobbiamo temere che lo spostamento di attenzione verso l'amore di Dio renda meno 
urgente l'appello che ci viene dai bisogni dell'uomo. Il fatto di sperimentare quanto è 
amata da Dio l'umanità concreta, che ci portiamo dentro la nostra persona, ci offre motivi 
perentori, esempi stimolanti, energie  inesauribili nell’ascoltare, accogliere, aiutare 
l'umanità che è presente in ogni altra persona. Nel cap. 10 del vangelo di San Luca, 
Gesù, dopo aver presentato la profonda unità che c'è tra l'amore di Dio e l'amore del 
prossimo, racconta la parabola del buon samaritano, per indicare l'ampiezza illimitata e 
incondizionata dell'impegno con cui dobbiamo farci prossimo di ogni uomo. 
 
Se dunque il primo passo della lettera pastorale è stato la preghiera, il secondo passo sia 
l'ascolto della parabola del buon samaritano. 
 
Prendendola come immagine del cammino pastorale della nostra Chiesa, possiamo 
cogliere in essa quattro momenti. 
 
1.Il primo momento è come un'introduzione scenica. In alto sta Gerusalemme, con le sue 
mura sicure, le case accoglienti, il tempio di Dio che offre bellezza e protezione. Mille 
metri più in basso, Gerico, la città delle rose, si stende sulle rive del Mar Morto a trecento 
metri sotto il livello del mare. Tra le due città una zona aspra e desertica, con una strada 
piena di imprevisti e pericoli. Un uomo, che scende da Gerusalemme a Gerico, incontra 
dei briganti, che gli portano via tutto, lo bastonano e fuggono, lasciandolo mezzo morto.   
Nel nostro cammino pastorale…la missione e la testimonianza ci portano lontano da 
Gerusalemme, incontro a ogni uomo che ha bisogno di aiuto. In altre parole dobbiamo 
comprendere il rapporto che c e tra la dimensione contemplativa della vita, la Parola, 
l’Eucaristia, la missione e la carità, nella quale ultima tutte le altre realtà della Chiesa 
trovano la loro pienezza. 
 
2. Il secondo momento. della parabola ci presenta il penoso spettacolo della durezza del 
cuore. Un sacerdote e un levita, che percorrono quella strada, passano oltre, senza 
prestare soccorso. La loro durezza è l'immagine della nostra. I bisogni dei fratelli ci 
mettono in difficoltà. Rimaniamo chiusi in noi stessi e scarichiamo sugli altri le 
responsabilità. I rapporti sociali che ci legano ai nostri simili, senza la scintilla della carità, 
restano inerti. Dobbiamo esaminare umilmente le difficoltà che le nostre comunità 
incontrano nell'esercizio della carità. 
 
3. Il terzo     momento è il cuore di tutta la narrazione. Consta di una sola parola greca 
che significa: fu mosso a compassione. Essa designa l’intensa commozione e pietà da cui 
fu afferrato un samaritano che passava per quella stessa strada. Non pensiamo soltanto a 
un risveglio di buoni sentimenti. Poche pagine prima (cfr. Lc. 7,13), la stessa parola è 
usata per descrivere la compassione di Gesù dinanzi al funerale del figlio della vedova di 



Naim. In altri passi della Bibbia questa parola allude all'immensa tenerezza che Dio prova 
per ogni uomo. Dobbiamo pensare che con questa parola il racconto evangelico voglia 
descrivere un evento misterioso che è accaduto nel cuore dei samaritano e lo ha, per così 
dire, attratto nello stesso movimento dì misericordia con cui Dio ama gli uomini. 
Cercheremo anche noi di scoprire le leggi misteriose, secondo le quali l'amore di Dio, 
mediante lo Spirito di Gesù, infonde la carità nei nostri cuori. 
 
4.Il quarto momento è una conclusione movimentata, tutta premura e azione: il 
samaritano si avvicina allo sfortunato, si fa prossimo, versa vino e olio sulle ferite, le 
fascia; carica lo sconosciuto, fatto diventare prossimo, sul proprio asino e lo porta alla 
locanda; sborsa due monete d'argento per le cure che saranno necessarie. La cosa più 
bella è che non lo abbandona al suo destino. Sa che può aver bisogno di tante altre cose; 
allora dice al padrone della locanda: “Abbi cura di lui e, anche se spenderai di più, 
pagherò io quando ritorno”. Anche noi ci chiederemo quali gesti concreti ci domanda la 
carità che Dio ha acceso nel nostro cuore.  
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3.2 Scheda 1 

LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO 

(da Dossier Catechista, 5/1998, pp. 32-33) 

 



 

 



3.2 Scheda di approfondimento 
 

Bruno Maggioni “Il racconto di Luca” 
 

IL SAMARITANO 
 
 
Nel racconto di Luca lo scriba non pone direttamente la questione sul 
centro della legge (come invece in Marco e Matteo), ma su che cosa 
occorre fare per ereditare la vita eterna. Alta controdomanda di Gesù, lo 
scriba stesso risponde rinviando al comandamento dell'amore di Dio e 
dell'amore del prossimo. Le due direzioni dell'amore -a Dio e al prossimo - 
si toccano profondamente, ma non al punto da far scomparire la 
differenza. La misura dell'amore di Dio è la totalità, la misura dell'amore 
al prossimo è “come te stesso”. Anche nell'amore Dio resta Dio e il 
prossimo resta il prossimo. 
Lo scriba ha risposto bene, riconosce Gesù, perché si è riferito a un testo 
del Deuteronomio (6,5) e a un testo del Levitico (19,18). Ma lo scriba non 
è soddisfatto. Volendo “giustificarsi” (cioè far capire che il problema è 
meno semplice e che la domanda da lui posta non è oziosa) aggiunge: chi 
è il mio prossimo? La questione era dibattuta. Al tempo di Gesù chi 
estendeva l'amore del prossimo soltanto fino ai proseliti, chi anche a tutti 
gli uomini. Probabilmente era più condivisa l'opinione ristretta. 
Per rispondere a questa seconda domanda dello scriba - che Luca ritiene 
particolarmente importante   - Gesù racconta una parabola. Un 
sacerdote e un levita, giunti sul posto e avendo scorto il ferito, lo 
evitarono. Probabilmente non si tratta solo di durezza di cuore, quanto 
piuttosto di desiderio di mantenere la propria purezza cultuale. Era infatti 
prescritto - ai sacerdoti che prestavano servizio al tempio - di mantenersi 
puri, e il sangue contaminava. Ma perché Gesù, come rappresentante di 
coloro che non si fermano, sceglie proprio un sacerdote e un levita? 
Evidentemente c'è un intenzione polemica: il culto non deve essere a 
scapito della carità, e la purezza che Dio vuole è la purezza dal peccato, 
dall'ingiustizia, non dal sangue di un ferito. Non è una polemica nuova. 
Diversi testi di profeti (Amos 5,21 ss: lsaia 1,1 ss; Geremia 7,1ss) 
potrebbero qui essere citati. Ma non e il caso. E’ chiaro che Gesù non 
intende negare il valore del culto e della preghiera. Egli stesso ne ha 
parlato molte volte e ce ne fa capire tutta l'importanza. Quello che Gesù 
vuole qui - polemicamente - è ricordare che occorre stare attenti che il 
culto non distragga dai doveri dell'amore e della giustizia. 
 
Come figura positiva Gesù prende un samaritano: passa, si ferma, si 
prende cura del ferito. Nella parabola il samaritano diventa un modello. 
Eppure i samaritani venivano considerati impuri, gente da evitare. Il 
modello non è un fariseo osservante ma un samaritano disprezzato. Per 
Gesù i modelli li puoi trovare anche là dove meno te lo aspetti.  
Nella parabola nulla è detto del ferito: non viene evidenziata la sua 
identità, ma il suo bisogno. Che altro sapere? Prossimo è qualsiasi 



bisognoso che li capita di incontrare, anche lo sconosciuto. Chi sia il 
prossimo da aiutare non è il frutto di una deduzione teorica, ma un 
evento. E’ colui nel quale ti imbatti, non importa chi sia. Questa 
universalità della nozione di prossimo ha un fondamento, che qui non è 
dichiarato, ma che è supposto dall'intero vangelo, e cioè l'universalità 
dell'amore di Dio. Il pio israelita ha sempre pensato che l'amore del 
prossimo dovesse essere coestensivo all’amore di Dio: io devo amare 
chiunque Dio ama. Ma è con l'avvento di Gesù che diventa chiaro che Dio 
ama ogni uomo, senza differenze: ama i giusti e i peccatori, i vicini e i 
lontani. 
Gesù sposta l'attenzione dello scriba da “chi è il prossimo?” (dopo tutto è 
una questione teorica) a un'altra domanda, più concreta e coinvolgente: 
che cosa significa amare il prossimo? A dispetto della domanda dello 
scriba, la risposta di Gesù pone l'accento sul verbo “amare” più che sul 
“prossimo” da aiutare. La parabola, infatti, insiste con compiacenza sul 
comportamento del samaritano: si fermò accanto allo sconosciuto, gli 
fasciò le ferite, lo condusse all'albergo, pagò interamente il conto. Il 
samaritano non si è chiesto chi fosse il ferito, e il suo aiuto è stato 
disinteressato, generoso e concreto. Ecco che cosa significa amare il 
prossimo. 
Giunto, poi, alla conclusione del racconto, Gesù pone direttamente allo 
scriba una domanda che lo invita a spostare ulteriormente il suo 
interesse: 
“Chi di questi tre ti sembra essersi fatto prossimo a colui che è incappato 
nei briganti?”. Dal prossimo come oggetto da amare al prossimo come 
soggetto che ama, questo è il punto al quale la parabola vuole condurre. 
Chi sia il prossimo non si può definire, si può esserlo. Il problema risiede 
proprio qui. Non chiederti chi è il prossimo - sembra dire Gesù - ma 
piuttosto fatti prossimo a chiunque, abbatti le barriere che porti dentro 
dite e clic costruisci fuori dite. Questo è il vero problema. E così lo scriba - 
che aveva un problema teologico da risolvere e aveva posto una domanda 
teorica - si vede inviato a convertire se stesso. 



3.2 Scheda approfondimento 
 

 
Repubblica sabato 18 gennaio 2003 
 
In NUMERI di Vittorio Zucconi 
 
…Saad è un immigrato iracheno e musulmano con regolare permesso di 
soggiorno, che fa l’infermiere in un ospedale di Chicago. 
 In questi tempi di storico scontro di civiltà, la vita del signor Saad, in una 
città mai famosa per la sua dolcezza, si era fatta particolarmente dura. 
Angherie disciplinari, assegnazione dei lavori più sgradevoli, scherno per le sue 
pratiche religiose, ostracismo, avevano creato un brutto clima esploso in una 
notte di dicembre. Cinque colleghi cristianissimi, forse ansiosi di anticipare i 
tempi della nuova crociata verso gli infedeli, lo hanno aspettato alla fine del 
turno di notte e lo hanno massacrato di botte. E’ rimasto a sanguinare fino 
all’alba sul marciapiede davanti all’ospedale, senza che nessuno lo soccorresse. 
Il nome dell’istituto? L’Ospedale del Buon Samaritano. 
 
 
 
Repubblica venerdì 17 gennaio 2003 
 
Lettere 
Andrea Beduino di Perugina 
 
Ore 1.00, città del centro Italia, zona centralissima ben illuminata, una ragazza 
con abitino estivo barcolla per strada, cade, si siede per terra; passano due 
ragazzi riparati dal freddo sotto i loro cappotti, poi è la volta di due ragazze 
nessuno la considera, tutti passano oltre. Faccio 50 metri e mi avvicino, è una 
ragazza di colore con il volto insanguinato e segni di percosse sulle braccia, 
piange in silenzio. Non vuole polizia, ambulanza, le uniche parole che escono 
dalla sua bocca sono “No, no” alle mie domande. 
 Sì, la prostituzione: mettiamole in casa, apriamo eros center! Ma 
nessuna proposta che cerchi di tutelare chi, come questa ragazza – forse una 
schiava del sesso (parola di moda)- è rifiuto della società solo perché con 
l’inganno è stata portata qui in Italia e abbandonata sulla strada senza 
documenti. Niente cure mediche, niente tutela da parte delle forze dell’ordine, 
ma soprattutto, cosa grave, nessuna attenzione dei cittadini semplici. 
 Correva l’anno 2003 (a.C. o d.C.?) 
 



3.2 SCHEDA 2 

 

Fare una incisione lungo la linea scura della tavola 16. 
Dopo aver precisato l’identità di ogni personaggio della tavola 17, ritagliarli 
seguendo le linee scure. 
Riprendere la parte centrale del racconto, inserire le sagome nell’incisione della 
prima tavola e farle scorrere. Poi incollare la figura inginocchiata accanto al ferito 
per terra. 
Tav. 18: Colorare l’asino, l’uomo accasciato sull’animale e il samaritano che avanza 
con precauzione per non far soffrire il ferito. 
 
(cfr. Musatti C., Una Bibbia tanti giochi. Guida, Elledici, pag. 107) 
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INTRODUZIONE

GIOCO

ASCOLTO

INSIEME SIAMO CHIESA 
3.3 SEDUTASI AI PIEDI DI GESU’ ASCOLTAVA LA SUA PAROLA

Il tema di oggi è strettamente legato al brano del buon Sama-
ritano e può essere considerato un ampliamento dell’insegna-
mento di Gesù sul comandamento dell’amore.  
 Nel racconto del buon Samaritano abbiamo visto che i pro-
tagonisti erano tutti uomini; oggi, nell’episodio che incontre-
remo sono coinvolte due donne: Marta e Maria. Dal diverso 
comportamento delle due protagoniste, Gesù ci porta a com-
prendere quale atteggiamento siamo chiamati ad assumere 
per accoglierlo nel nostro cuore. 
 Prima di narrare il brano del Vangelo proponiamo un lavo-
ro di gruppo per aiutare i ragazzi ad entrare in un’atmosfera 
simile a quella creatasi nella casa di Marta e Maria, quando 
accolsero Gesù a casa loro. I ragazzi dovranno cercare di indi-
viduare i sentimenti, gli atteggiamenti e i servizi che entrano 
in gioco.
 
L’incontro di oggi lo iniziamo in modo diverso.
Formate due gruppi.
Immaginate ora che il vostro gruppo abiti nella medesima 
casa. Qualcuno sta guardando la televisione, altri ascoltano 
un cd in camera, un’altra sta giocando con il telefonino...
E’ presto ora di pranzo e qualcuno dovrà prendersi il compito 
di cucinare, proprio oggi che è stato invitato un personaggio 
molto importante. Ad un certo punto, suona il campanello. 
L’ospite è già arrivato, per di più ha con se’ anche altri amici. 
Ha fatto un lungo viaggio e si ferma per alcune ore da voi.
Come fare per accogliere, nel migliore dei modi, questo ospite  
con i suoi amici ?

Provate ad immaginare che cosa debba fare ogni membro del 
gruppo e scrivete su dei bigliettini le azioni necessarie. Fate in 
modo che ad ogni biglietto corrisponda una sola azione; quindi 
cercate di dare un ordine di importanza alle azioni individuate. 
Avete capito quello che dovete fare? Ora avete cinque minuti 
di tempo, poi confronteremo il lavoro dei due gruppi. 

La catechista aiuterà i due gruppi a confrontare le azioni indi-
viduate ed a dividerle in due colonne:
-   le azioni e le persone impegnate a preparare il pranzo;
-   le azioni e le persone che si dedicano esclusivamente          
 all’ospite.  

Quale è la preoccupazione maggiore dei ragazzi: fare il pran-
zo nel migliore dei modi o dedicare la massima attenzione 
all’ospite? 

Terminato questo momento si possono lasciare i biglietti sul 
tavolo mentre la catechista introduce il brano di Luca, 10,38-
42.

38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. 39Essa 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi 
ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; 40Marta in-
vece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi 
avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi 
ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 
41Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e 
ti agiti per molte cose, 42ma una sola è la cosa di cui 
c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non 
le sarà tolta».
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NARRAZIONE

RIFLESSIONE

Un modo per narrarlo:

L’evangelista Luca, dopo aver narrato il brano del Buon Samari-
tano, ci presenta un altro episodio di Gesù per insegnarci cosa 
significhi essere suoi discepoli.
Gesù sta camminano decisamente verso Gerusalemme dove sa 
che dovrà dare la sua vita. Ecco che arrivano in un villaggio. 
Una donna, di nome Marta, lo vede, corre da lui ed insiste perché 
si fermi a casa sua. 
Gesù accetta. Marta corre a casa e inizia i preparativi: “Mi devo 
sbrigare”, pensa, “Verranno di sicuro anche i suoi discepoli”. 
 Marta è una donna premurosa, vuole onorare l’ospite e fare 
di tutto affinché non manchi nulla. E’ molto brava in cucina, ma 
è anche presa dalla preoccupazione che tutto riesca nel migliore 
dei modi. 
In casa c’è anche una sorella, più giovane. Si chiama Maria.
Gesù arriva. Marta corre alla porta, lo fa accomodare e subito, in 
fretta torna in cucina tra i fornelli e le pentole. 
Maria invece saluta Gesù e si mette ai suoi piedi, per ascoltarlo, 
tutta desiderosa di imparare. Per lei Gesù è il Maestro più bravo 
di tutti.  
Ora provate ad immaginarvi questa scena: Gesù che parla e Ma-
ria che ascolta e fa delle domande. Secondo voi cosa gli avrà 
chiesto Maria? Forse gli avrà detto: “Parlami di Dio, Tu che lo 
conosci così bene!” Luca però non ci riporta le parole, ci dice solo 
che Maria, a bocca aperta e 
con gli occhi fissi, pendeva 
dalle labbra di Gesù e non 
si lasciava sfuggire nem-
meno una parola.
Ad un certo punto Marta, 
tutta affannata, irrompe 
nella stanza, vede Maria 
seduta ai piedi di Gesù che 
lo ascolta tranquillamente e 
non ce la fa proprio a trat-
tenersi. Possibile che sua 
sorella non si renda con-
to che ha bisogno di una 
mano? 
Marta però non si rivolge a 
Maria, ma a Gesù e, quasi 
rimproverandolo, gli dice: 
«Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti».
Gesù sorride e guardando Marta negli occhi le dice: «Marta, Mar-
ta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa 
di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte eccellente, che non 
le sarà tolta».

Marta è una donna davvero speciale: forte e generosa, con un 
cuore grandissimo. Gesù si troverà così bene nella sua casa che 
vi andrà tante altre volte. Quando era fra quelle mura, si sentiva 
proprio come a casa sua. Marta è una donna capace, decisa e che 
non si spaventa nemmeno davanti ad un gruppo così numeroso. 
Anzi è proprio lei che li invita.
Però Marta sbaglia! Non perchè serve Gesù! Ha imparato proprio 
da Lui che la vita è vera se diventa servizio; ma perchè crede di 
sapere già che cosa si deve fare per accoglierlo nel migliore dei 
modi. Così, presa dall’agitazione e dalle molte cose da preparare, 
perde di vista ciò che è più importante e finisce per essere persi-
no “sgarbata” con Lui. 
Lo chiama “Signore”, ma poi lo rimprovera “non t’importa che...”, 
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quindi  finisce addirittura per trattarlo come fosse un suo servo: 
“Dille dunque che mi aiuti” e, infine,  vorrebbe che Gesù la aiu-
tasse ad imporre la sua volontà alla sorella. 
Immaginatevi la scena: Marta piantata davanti a Gesù, che lo 
guarda dall’alto in basso con la faccia rossa e le mani ai fianchi. 
  Gesù si rivolge a lei con tono calmo e sguardo dolce, da 
amico e la aiuta a comprendere che il modo più importante per 
accoglierlo è quello di riconoscerlo Maestro. La sola cosa di cui 
ha bisogno un discepolo è quella di ascoltare la sua Parola. E’ la 
sua Parola che trasforma il cuore, che lo rende capace di amare 
e pronto a “servire nella pace”. Marta col suo affannarsi e agitarsi 
finisce col perdere di vista proprio quel Gesù che amava ed aveva 
invitato e tutto il suo fare rischia di trasformare il suo gesto di 
amore in sgarbo e scortesia.

  Insieme a Marta Gesù aiuta anche noi a comprendere che 
è una sola la cosa di cui c’è bisogno e Maria lo ha capito. Lei, 
sedendosi ai piedi di Gesù, lo onora come Maestro e lo accoglie 
come tale. Maria “ascolta” ed è questo infatti il desiderio più 
grande di Gesù: comunicarci la sua Parola. “Maria così si è scelta 
la parte eccellente che non le sarà tolta”. Lei realizza in pieno la 
beatitudine del vangelo: “Beati coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica.” 

Dobbiamo notare, pensando ai due brani incontrati come sia stra-
no il modo di insegnare di Gesù che sceglie, come protagonisti,  
proprio questi due personaggi:   
-  il samaritano che era era uno straniero odiato dagli ebrei tanto 
che nessuno di loro si sarebbe mai aspettato un gesto di aiuto da 
lui; 
-  Maria che è una donna che si mette nell’atteggiamento del 
vero discepolo. Dovete sapere che ai tempi di Gesù a nessu-
na donna era concesso mettersi in ascolto dei  Rabbi (maestri).  
Pensate che un famoso Rabbi arrivò persino a dire: 

“Le Parole della Torah vengono distrutte dal fuoco piutto-
sto che essere insegnate alle donne” 

(La Torah = La Parola di Dio scritta nei primi cinque libri della 
Bibbia che gli ebrei chiamano la “Legge”)

Gesù è venuto proprio a cambiare le cose. 
In questi due personaggi ci mostra l’esempio più bello per  capire 
che cosa bisogna fare per amare Dio e il prossimo.
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PER LA PREGHIERA

   Beati quelli 
   che ascoltano 
   la Parola di Dio 
   e la vivono ogni giorno

Signore, quanto assomigliamo a Marta!
Ti vogliamo bene, 
ma poi sappiamo sempre noi 
quello che dobbiamo fare o non fare.

Maria ci insegna 
che la cosa giusta da fare
è ascoltarti come amico e Signore
e chiederti, 
come bambini piccoli,
di darci una mano 
a camminare nella vita.

Questa donna che sa ascoltare
porta anche lei 
il nome della tua mamma, 
che per prima 
ti ha saputo accogliere,
e ascoltare
fino a diventare 
la più grande tra i tuoi discepoli.

Donaci il tuo aiuto
perchè il nostro cuore
si apra alla tua Parola

Ave o Maria...

RIFLESSIONE
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Cammino Ordinario 4° anno - INSIEME SIAMO CHIESA 
3.4 Chiedete e vi sarà dato

Abbiamo visto come Gesù ci ha indicato quanto noi dobbiamo 
fare per essere veramente suoi discepoli:

1. avere nel cuore LA COMPASSIONE di Dio (Samaritano) che 
muove a farsi prossimo verso ogni persona, specie quella 
che soffre;

2. “Metterci ai piedi di Gesù”, nell’ atteggiamento di ascolto 
della Parola (Maria e Marta);

Oggi vediamo un terzo passaggio che Gesù vuole farci per la-
sciarci guidare dalla sua Compassione: la Preghiera.

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13)

1Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e 
quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: «Signo-
re, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli». 2Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite:

Padre, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
4e perdonaci i nostri peccati,
perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore,
e non ci indurre in tentazione».

L’amico importuno

 5Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va 
da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, 
6perché è giunto da me un amico da un viaggio e non 
ho nulla da mettergli davanti; 7e se quegli dall’interno 
gli risponde: Non m’importunare, la porta è già chiusa 
e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi 
per darteli; 8vi dico che, se anche non si alzerà a dar-
glieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono almeno per la sua insistenza.

Efficacia della preghiera

 9Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cer-
cate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10Perché chi 
chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aper-
to. 11Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, 
gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al 
posto del pesce una serpe? 12O se gli chiede un uovo, 
gli darà uno scorpione? 13Se dunque voi, che siete cat-
tivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che 
glielo chiedono!».

Gesù prega in un modo così bello e intenso che i suoi discepoli 
ne rimangono estasiati, rapiti. 
Che bello pregare come Gesù!
Per questo chiedono a lui di insegnare loro a pregare. 
Dovete sapere che tutti i rabbi (maestri) di allora insegnavano 
ai loro discepoli un modo di pregare, uno stile. 
Anche Giovanni il Battista lo aveva fatto con i suoi discepoli. 
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FARE

Così anche Gesù si mette davanti a loro per educarli alla preghiera.

Quando pregate dite... Padre...

Gesù non insegna anzitutto una formula da recitare. Gli evangeli-
sti Matteo e Luca, che ci hanno tramandato questo insegnamento 
di Gesù ci riportano due formule leggermente diverse nelle paro-
le. Se fosse stata una formula ce l’avrebbero trasmessa uguale!

Gesù, invece, ci insegna ad entrare in dialogo con Dio; anzi, ci ri-
corda che Dio è sempre in dialogo con noi, in tutti i momenti della 
giornata. Per dirla con le frasi che si usano oggi: “Dio è sempre 
connesso”, siamo noi che non lo siamo.
Ma siccome Gesù conosce le nostre difficoltà, lui ci fa entrare nel-
la sua preghiera. Ogni volta che noi ci rivolgiamo a lui passiamo 
attraverso Gesù, entriamo nel suo modo così bello di pregare.

Ma proviamo a fermarci sulla parabola che segue il Padre nostro. 
Perché Gesù l’ha voluta raccontare?

Nel Vangelo di Matteo, subito dopo l’insegnamento del Padre no-
stro Gesù dice che c’è una cosa che rovina la preghiera:
il rancore verso i fratelli. Per questo Gesù dice:

Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, 
il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 
ma se voi non perdonerete agli uomini, 
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 
Mt.5, 14- 15

Nella comunità di Luca c’è un’altro pericolo che turba la preghie-
ra: il dubbio che Dio non ascolti la nostra supplica o sia come un 
padrone severo ed esigente che prima di ascoltarti ti mette in sala 
d’aspetto per lunghissimo tempo. Molte persone della comunità  
a cui l’evangelista Luca parlava erano schiavi e forse rischiavano 
di farsi un’immagine di Dio come quella dei loro padroni o come 
quella degli dei greci che erano capricciosi e vendicativi.

Con le due parabole dell’amico e del figlio che chiede un alimento 
al padre Gesù ti fa capire che Dio è per te più di quell’amico della 
parabola che risponde al bisogno solo perché l’altro non continui 
a “romperlo”; ed è più di un padre terreno che, anche se qualche 
volta è arrabbiato con i figli, non da loro cose cattive.

Ma Gesù non ci dice solo l’efficacia della preghiera, ma che ce ne 
è  una preghiera che sempre viene esaudita dal Padre: la richie-
sta dello Spirito Santo, quel dono che ha sostenuto Gesù in tutta 
la sua vita.

E’ questo che noi dobbiamo imparare a chiedere e a ricevere ogni 
giorno da Dio Padre. E’ lo Spirito che mette dentro di noi la com-
passione di Dio e ce la tiene sempre “connessa” con il cuore del 
Padre. Chi ha lo Spirito di Dio attinge la sua compassione dalla 
fonte del cuore del Padre.

Ognuno rilegga in silenzio queste parabole di Gesù e provi a scri-
vere una preghiera al Padre per chiedere ciò che Gesù ci ha in-
dicato.
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Cammino Ordinario 4° anno
È l’amore che fa vivere

INTRODUZIONE

ASCOLTA

Gesù, nella parabola del buon samaritano ci ha aiutati ad entra-
re nel comandamento dell’amore:
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza e il
prossimo tuo come te stesso”

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli:
“Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati”.

Perché Gesù lo chiama “nuovo” se già il dottore della Legge
conosceva il comandamento dell’Amore?

Perché ora è “nuova” la forza del cuore che ci rende capaci
di viverlo. Questa forza il dono che Gesù ci ha fatto con la sua
passione, morte e risurrezione:lo Spirito Santo.
Gesù ci ha dato l’esempio con tutta la sua vita di come amare e
con il dono dello Spirito Santo ci rende capaci di amare come
Lui. Si realizza così il sogno di Dio: insegnare agli uomini a
vivere nell’amore.

Dio in tanti modi aveva cercato di far comprendere il suo Amore
attraverso i patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe..
Con Mosè aveva liberato il suo popolo e gli aveva donato una
Legge di libertà: i Comandamenti. Queste “dieci parole” sono
segno dell’amicizia di Dio con tutti gli uomini, sono come dieci
pilastri che ci permettono di camminare da uomini liberi: liberi
per amare Dio, liberi dalla schiavitù della vendetta, dell’invidia,
dell’egoismo, del potere, del successo.

Gesù con la sua opera di salvezza ha dato pienezza a questa
Legge donandoci la forza di viverla ogni giorno, affinché il no-
stro cuore abbia i confini dell’amore del Padre. Egli stesso, un
giorno aveva chiamato “Felici - Beati” tutti coloro che permet-
tono a Dio di allagare i confini del loro cuore.

“Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano” .

Ascoltare la Parola di Dio: è l’atteggiamento di Maria, la mam-
ma di Gesù che “conservava le parole meditandole nel suo cuo-
re” è anche il modo di fare di Maria, la sorella di Marta, che
“sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola”. Questo è il
primo atteggiamento importante: ascoltare (pregare), lasciare
entrare Gesù nel cuore;

Osservare la Parola di Dio: lasciare che la compassione del
cuore di Gesù ti renda prossimo di ogni uomo e donna che trovi
sulla tua strada, bisognoso di te, del tuo aiuto.

Ora possiamo conoscere da vicino questi comandamenti che
Dio ha dato a Mosè e che Gesù è venuto a completare.

Nella Bibbia li troviamo scritti in due parti in modo un po’ diverso
tra di loro e da come la Chiesa poi li riassumerà.

Leggiamo il libro dell’Esodo al capitolo 20 (Es.20,1-21)
e il libro del Deuteronomio al capitolo 5 (Dt.5,1-33).

L’invito che Mosè rivolge al popolo nel libro del Deuteronomio è
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molto simile a quello che dice Gesù:

Mosè:  “Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io procla-
mo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in
pratica.” (Dt.5,1)

Nella prima frase Dio si auto-presenta:

“Io sono il Signore, tuo Dio,
che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto,
dalla condizione di schiavitù”.

Dio proclama che egli è un Dio vivo, che non sopporta la schia-
vitù del suo popolo. CVon questo annuncio solenne di un Amore
che libera inizia le parole del patto di amicizia tra Dio e l’uomo.

Il libro del Deuteronomio ci dice che queste parole
furono scritte su due tavole di pietra.

Provate ora  aleggerle.Voi come dividereste queste parole?
Quali frasi mettereste sulla prima tavola e quali sulla seconda?

Costruzione delle “Tavole di Pietra”.
Utilizzando un cartellone o pasta di mais o di altro materiale,
creare due tavole e scrivere i comandamenti relativi.

Come potremo intitolare le due tavole ricordando il comanda-
mento dell’amore che ci è stato consegnato?

Ora vediamo le singole Parole che Dio dona al suo popolo.

1. NON AVRAI ALTRI DEI DI FRONTE A ME
4Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di
ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra.
5Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.

Cosa voleva dire ai tempo di Mosè?
I popoli antichi pensavano che vi fossero molti dei.
Si costruivano delle piccole statue da mettere in casa o da
portare in viaggio perché pensavano che la divinità poteva do-
nare loro aiuto, protezione e felicità (se quardi bene forse ve-
drai che ancor oggi non siamo del tutto liberi da questo).

Dio ricorda al suo popolo: “Non pensare che delle cose o delle
creature possano darti la vita, la felicità, l’amore che solo Io
posso darti. Gli idoli che ti costruisci non hanno i sentimenti che
io ho per te, non ti amano come ti amo io. Non legarti a loro
altrimenti ne resterai schiavo!”

“Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso,
che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla
quarta generazione, per coloro che mi odiano,
6ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni,
per quelli che mi amano e osservano i miei comandi.”

Vedete come Dio usa il linguaggio di un innamorato pazzo della
sua fidanzata per far capire al suo popolo quanto gli voglia
bene!

FARE



3

A cosa il Signore ci chiama a dire di “NO!”

Un giorno il diavolo cercò di tentare Gesù:
«Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane»

Poi lo portò sulla torre più alta del tempio e gli disse:
«Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede»

Poi lo portò in cima ad una montagna altissima e gli fece vede-
re tutti i regni della terra e disse:
«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai»

“Se sei Figlio di Dio”. Satana cercava in tutti i modi di strappare
Gesù dall’affetto e dalla fiducia in Dio suo Padre. E’ come se gli
avesse detto: “Metti la tua missione di Figlio di Dio nelle cose
che veramente contano: ricchezza, potere, successo...
Queste cose tuo Padre non te le dà ! Io sì!
Ma Gesù non si lasciò ingannare e disse: «Vattene, Satana!
Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto».
(Mt.4,10)

Gesù ci invita così a fidarci dell’amore di Dio suo Padre e a dire
di “NO” al pensiero che il nostro futuro dipenda dall’oroscopo, o
da un amuleto, una pietra, un metallo, una catenina o un
braccialetto, dal destino, dalla fortuna o dalla sfortuna...
Neppure dalle persone, neppure da tuo padre e tua madre, da
quello che un giorno potrebbe essere marito o moglie, figlio o
figlia.

Oggi i nostri “idoli” come li possiamo chiamare?
Forse “bellezza”, “ricchezza”, “potere”, .... forse hanno il nome
di una cantante, di una attrice, di un campione dello sport...
Queste non sono cose cattive in sè, ma nessuna di esse è
capace di liberarci; di darci la Vita, quella vera, di portarci la
felicità del cuore!

L’idolo, un dio falso, è tutto ciò a cui ci abbandoniamo inutilmente
pensando che risolva tutti i nostri problemi.

Proviamo allora a pensare: Dio è ancora importante per noi?

A cosa il Signore ci chiama a dire di “SI’”.

Gesù ci ha ricordato:
“Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto
da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e
io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla.”

Diciamo di “SÌ” a Gesù!

La preghiera

“Non avrai altri dei di fronte a me”
ci ricorda di attaccare la nostra vita solo a Gesù e, in Lui al
Padre. Questo comandamento ci riporta al segreto di Gesù che
si ritirava spesso in preghiera per dialogare con Dio, suo Padre.
Quel segreto è diventato anche il segreto di tutti gli amici di
Dio.
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Con questo comandamento Dio ci dice, per mezzo di Gesù:
“Abbandonati a me, non avere paura!
Metti nel mio cuore ogni tuo pensiero e preoccupazione”.
Così ha fatto Gesù in tutta la sua vita.
Quando le cose andavano “bene” e anche sulla croce ha detto:
“Padre nelle tue mani affido il mio spirito”.

E’ importante che prendiamo sul serio la preghiera.
Con essa noi diciamo a Dio la prima cosa importante
in ogni rapporto: “Ti ascolto, io credo in Te, io ti voglio bene!”

Essere riconoscenti a Dio.

Tutto ciò che fa bene alla nostra vita è un dono di Dio.
Impariamo a riconoscerlo e a rendere grazie.
Ce lo ricorda s. Paolo:
“ La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete
stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente;
ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a
Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.
E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel
nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio
Padre.” (Col.3,15-17)

Saper ricevere

Marta pensava che era importante solo quello che si sapeva
“dare” a Gesù. Gesù le ricorda che l’atteggiamento giusto è
quello di Maria, sua sorella, che era attenta alla sua Parola.
Questo comandamento ci invita ad accogliere con gioia e
disponibilità tutto quello che Dio vuole darci: è come se Lui ci
dica: “Fai spazio a Me nel tuo cuore e Io lo riempirò!”

Ricordati che sei parte del Popolo di Dio: la Chiesa

Con i comandamenti la gente che Dio aveva liberato dall’Egitto
diventa un “Popolo”, non un insieme di persone sole, una gruppo
di sbandati, ma un Popolo, un’Assemblea radunata insieme.

Gesù ci ha costituiti fratelli e sorelle nella sua famiglia e
continuamente prega il Padre per questo:
“Padre.. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato” (Gv.17,20)

Il catechismo “Io sono con voi” in sintesi ci ricorda:

“Chi ama Dio,
ne ascolta la voce
ed è fedele alla sua amicizia,
con gioia lo loda ogni giorno
e lo ringrazia nella preghiera”
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Apriamo la Bibbia e preghiamo insieme il salmo 119,33 - 40

Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la seguirò sino alla fine.

Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge
e la custodisca con tutto il cuore.

Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in esso è la mia gioia.

Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso la sete del guadagno.

Distogli i miei occhi dalle cose vane,
fammi vivere sulla tua via.

Con il tuo servo sii fedele alla parola
che hai data, perché ti si tema.

Allontana l’insulto che mi sgomenta,
poiché i tuoi giudizi sono buoni.

Ecco, desidero i tuoi comandamenti;
per la tua giustizia fammi vivere.
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Cammino Ordinario 4° anno
È l’amore che fa vivere 2°
INTRODUZIONE

Continuiamo la nostra riflessione sui comandamenti incon-
trando un’altro invito che Dio rivolge al suo popolo.

NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO
(Si può anche leggere in questo modo:

“Non abusare del nome del Signore tuo Dio...”)

11Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio perché il Signore
non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome invano. (Dt.5,11)

Cosa voleva dire allora

La gente di  quel tempo era convinta che la conoscenza
del nome di una cosa le avrebbe dato anche il diritto di domi-
narla e di farne l’uso che voleva.

Questo non valeva solo per gli oggetti, ma anche per le
persone e per gli spiriti e così si credeva che anche con gli dei
si potesse fare la stessa cosa.
Se si conosceva il suo nome lo si poteva anche rendere “doci-
le” ai propri desideri. Gli antichi egiziani erano convinti che il
loro dio supremo, Amon si fosse rivelato agli uomini sotto
molti nomi, ma mai sotto il suo vero nome per evitare il peri-
colo che gli uomini potessero piegarlo ai loro desideri.

Il Dio della Bibbia, invece si comporta in un modo del
tutto differente. Vi ricordate la scena del roveto ardente quando
Dio si fa conoscere a Mosè? Ebbene proprio lì Dio dona il suo
nome a Mosè e al suo popolo: Dio disse a Mosè: «Io sono
colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi
ha mandato a voi». Dio aggiunse a Mosè: «Dirai agli Israeliti:
Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato
di generazione in generazione.”(Es.3,13-15).

Il Dio di Israele non serve nominarlo per renderlo vicino.
Proprio Lui si rivela come “Colui che è presente, che è con te,
che cammina insieme a te...” In Gesù Dio si rende così vicino
da farsi “carne”. Egli è il Dio con noi.

In questo comandamento Dio invita il suo popolo a non usare
il suo nome come fanno i pagani pensando di piegarlo al pro-
prio volere, ai propri capricci o ai propri desideri.

Non pregare Dio perchè Lui faccia quello che vuoi tu!

Gli uomini di un tempo pensavano di aumentare il loro potere
conoscendo il nome di Dio: pensavano nella loro mente scioc-
ca di essere “più forti di Dio”. C’era anche chi, abusando del
nome di Dio, sfruttava i deboli e gli indifesi oppure, giurando
sul Suo nome faceva condannare un innocente.
Anche oggi chi pratica la magia pensa di poter “usare” Dio
per raggiungere i propri fini e raggiri, anche oggi alcuni usa-
no il nome di Dio per avvallare guerre, violenze ed ingiusti-
zie. A questi tali il Signore dice “Io non lascerò impunito chi
pronuncia il mio nome invano”.
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Dio ci invita a rispettare il suo nome a pronunciarlo per un
vero dialogo di amore con Lui nella preghiera; a guardarci
bene dall’usare il suo nome per gioco, con leggerezza e in
malo modo.

Adesso che conosciamo l’amore di Dio per noi comprendiamo
quanto sia grave disprezzare il nome di Dio con la bestemmia.

Gesù ci insegna che il nome di Dio è scritto nel profondo
del nostro cuore.

Gesù, nella preghiera del “Padre nostro” ci ha regalato una
regola molto bella della sua vita: “Padre...sia fatta la tua vo-
lontà!”  Questa scelta di vita l’ha rispettata sempre; anche nel
momento della paura e dell’angoscia all’orto degli ulivi:
“Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”.(Lc.22,42).

Gesù ci ha rivelato che Dio è Padre e ci invita a metterci da-
vanti a Lui con atteggiamento di figli. Così scrive san Paolo
nella lettera ai Romani:
“Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costo-
ro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito
da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!»
(Rom.8,14-15).
Anche l’evangelista Giovanni dice nella sua prima lettera:
“Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente!
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo
così come egli è”.(1Gv.3,1-2)

RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE

8Ricordati del giorno di sabato per santificarlo:
9sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro;
10ma il settimo giorno è il sabato
in onore del Signore, tuo Dio:
tu non farai alcun lavoro, né tu,
né tuo figlio, né tua figlia,
né il tuo schiavo, né la tua schiava,
né il tuo bestiame,
né il forestiero che dimora presso di te.
11Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il
mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo.
Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha
dichiarato sacro.

Cosa voleva dire allora?

“Il settimo giorno Dio riposò”. Per questo il settimo giorno
viene chiamato sabato (shabbat): è una parola ebraica che
significa giorno di riposo. E poiché Dio in questo giorno si è
riposato dal suo lavoro, questo giorno è specialmente santo;
non è come tutti gli altri.
Per gli israeliti è il giorno più bello della settimana: fa ricordare
loro che il mondo è stato creato da Dio. Perciò essi lodano Dio
con preghiere e canti nelle sinagoghe e nelle case, e lo
ringraziano di aver voluto per gli uomini un mondo così bello.
Per noi cristiani
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La catechista utilizzando l’allegato  presenta i significati della
domenica.

Dopo la risurrezione di Gesù i cristiani, a poco a poco,
abbandonano il sabato come giorno da dedicare a Dio nel riposo
e nella celebrazione e lo sostituiscono con il “primo giorno
dopo il sabato”: la domenica.

La domenica per noi cristiani è:

- il giorno del Signore.
“Questo è il giorno che il Signore ha fatto”. La domenica è
anzitutto il giorno in cui Dio si “occupa” di noi con una
attenzione tutta speciale.
Per questo i martiri di Abitene arrivano a dire: “Non possiamo
vivere senza celebrare il giorno del Signore”.
Il cristiano ha bisogno di questo giorno per dirsi cristiano.

- il giorno della Chiesa.
Chiesa vuol dire “Assemblea radunata da Dio”. Perciò la Chiesa
vive se stessa quando si raduna insieme convocata da Gesù
risorto e riunita dal suo Spirito.
E’ il giorno della Comunità e della famiglia.

- il giorno dell’Eucaristia.
Gesù stesso consacrò questo giorno con l’Eucaristia.
Nello stesso giorno della risurrezione egli aveva spezzato il
pane con i discepoli di Emmaus, era apparso agli apostoli e
otto giorni dopo si  era ripresentato a loro e fatto riconoscere
da Tommaso.
Da allora la Chiesa non ha mai smesso di radunarsi insieme
nel giorno del Signore per celebrare l’Eucaristia.
Ogni cristiano è tenuto pertanto a non mancare in questo
giorno alla santa messa. Disprezzare l’invito del Padre alla
mensa di Gesù è colpa grave; declinarlo per seri motivi è
causa di rammarico; prendervi parte stancamente significa
privarsi dei suoi doni.

- il giorno della Missione
La santa Eucaristia non finisce con la fine della messa, ma
continua nella giornata e nella settimana. Il dono ricevuto
deve diventare vita e testimonianza da condividere con gli
altri.
Attraverso la gioia di chi ha partecipato Gesù vuole raggiungere
quanti non sono venuti all’Eucaristia.
Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla lontananza
di tanti nostri fratelli e sorelle che non partecipano più
all’Eucaristia: ognuno di noi ne è responsabile.

- il giorno della Carità
Nell’Eucaristia Gesù si dona a noi perchè possiamo diventare
come Lui ed essere vicini soprattutto a coloro che soffrono.
Nell’ultima Cena Gesù donando se stesso agli apostoli nel
pane e nel vino aveva detto loro: “Prendete e
mangiate...prendete e bevete...Fate questo in memoria di me”
e dopo aver lavato loro i piedi disse loro “Come ho fatto io
fate anche voi”: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi!
Una visita, un dono, una telefonata, ma anche un impegno
più serio e perseverante là dove c’è bisogno, possono portare
luce in una giornata altrimenti triste e grigia.
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- il giorno della Festa.
“In giorno di domenica siate sempre lieti, perché colui che si
rattrista in giorno di domenica fa peccato” così scrive una
testimonianza degli apostoli (Didachè). Gesù è risorto in questo
giorno e ci chiama a far festa perchè la sua vittoria  sarà anche
la nostra.
Fare festa indica il bisogno di trovarsi insieme (non si fa festa
da soli!) e di lasciare, almeno per un giorno, i “soliti lavori” per
dedicarsi a Dio e ai fratelli. Gesù ci invita a fare di domenica
tutto quello che lui ha fatto in favore degli uomini: guariva,
consolava, rimetteva in cammino, invitava a seguirlo...

La domenica è anche il giorno in cui anticipiamo quella
“domenica senza tramonto” che il Signore ci donerà quando
tornerà nella gloria.

Così descrive questo giorno santo la Liturgia:

È veramente giusto benedirti e ringraziarti,
Padre santo, sorgente della verità e della vita,
perché in questo giorno di festa
ci hai convocato nella tua casa.

Oggi la tua famiglia riunita nell’ascolto della parola
e nella comunione dell’unico pane spezzato,
fa memoria del Signore risorto
nell’attesa della domenica senza tramonto,
quando l’umanità intera entrerà nel tuo riposo.

Allora noi vedremo il tuo volto
e loderemo senza fine la tua misericordia.
Con questa gioiosa speranza,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo a una sola voce l’inno della tua gloria: Santo...

I ragazzi, utilizzando delle riviste scelgono le immagini che
ritengono più adatte per esprimere il significato della prima
tavola dei comandamenti e a fianco vi scrivono il loro commento.

Per la preghiera è possibile utilizzare il testo del prefazio prima
proposto oppure leggere i seguenti salmi: - Salmo 16
- Salmo 81

FARE

PREGARE
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Cammino Ordinario 4° anno
La vita richiede Amore

Introduzione Le due volte precedenti abbiamo “partecipato” alla “tavola”
dell’Amore di Dio. I primi comandamenti hanno continuamen-
te richiamato quanto sia grande l’Amore di Dio per noi.
Egli ci ama di un’amore senza limiti fino a donarci suo Figlio
Gesù. È Lui che ci ha creati, è Lui che ci libera, è Lui che ci
vuole donare una vita senza fine: una vita che incomincia già
da ora vivendo come è vissuto Gesù.

Ora, in questo incontro vogliamo conoscere anche la seconda
tavola dei comandamenti. L’amore di Dio ci dà la vita. La Vita
richiede amore per gli altri.

Il primo comandamento della seconda tavola è quello che ri-
guarda i genitori ed è l’unico espresso al “positivo”:

“Onora  tuo padre e tua madre”.

(Si potrebbe leggere anche così:
Da’ tutta l’importanza a tuo padre e tua madre)
Il brano della Bibbia vi aggiunge anche una benedizione:

“perché la tua vita sia lunga e tu sii felice
nel paese che il Signore tuo Dio ti dá.”

I genitori hanno partecipato con Dio alla nostra “creazione”.
La vita data da Dio è trasmessa dai nostri genitori.
Per questo Dio ci chiede di rendere onore, dopo di Lui, ai
nostri genitori per tutta la nostra vita: onore fatto di rispetto,
affetto, riconoscenza, docilità e di filiale obbedienza.

Così si esprime il libro del Siracide: (Sir.3,1-16)

“Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli,
ha stabilito il diritto della madre sulla prole.
Chi onora il padre espia i peccati;
chi riverisce la madre è come chi accumula tesori.

Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli
sarà esaudito nel giorno della sua preghiera.
Chi riverisce il padre vivrà a lungo;
chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre.

Chi teme il Signore rispetta il padre
e serve come padroni i genitori.
Onora tuo padre a fatti e a parole,
perché scenda su di te la sua benedizione.

Non vantarti del disonore di tuo padre,
perché il disonore del padre non è gloria per te;
la gloria di un uomo dipende dall’onore del padre,
vergogna per i figli è una madre nel disonore.

Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia,
non contristarlo durante la sua vita.
Anche se perdesse il senno, compatiscilo
e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore.

Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata,
ti sarà computata a sconto dei peccati.

Per il commento
biblico abbiamo
confrontato il libro:
“Dalla servitù al
servizio il Libro
dell’Esodo” di
Georges Auzou ed
EDB 1980

Altre riflessioni sono
tolte dal Catechismo
CEI:  “Venite con Me”
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Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te;
come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati.”

Il primo prossimo che Dio ci chiede di amare
sono i nostri genitori.
Dio stesso  nella Bibbia, più volte, si è paragonato
a un “padre” e ad una “madre” per il suo popolo.
Questo comandamento tocca tutti:
i bambini piccoli e le persone grandi.
Ognuno, secondo la sua età e le sue capacità è chiamato a
rendere onore ai suoi genitori.
Come? Ognuno pensi alla propria situazione e chieda a Dio
come onorare il proprio papà e la propria mamma.
Questo comandamento chiede anche di onorare, insieme ai
genitori anche i nonni, i familiari e anche le persone che Dio,
per il nostro bene, ha investito di autorità per la nostra vita.

“Non uccidere”
La vita umana è sacra: è un dono che viene da Dio.

Abbiamo ricevuto la vita da Dio attraverso i genitori e siamo
chiamati a farla crescere sempre.
Per l’Antico popolo di Dio questo comandamento riguardava la
proibizione di procurare la morte del giusto e dell’innocente.
Era ed è una legge valida per tutti i popoli!

La vita nessuno può toglierla a un’altra persona,
nessuno può soffocarla quando sta venendo alla luce,
nessuno può toglierla a sé stesso.
Bambine e bambini, vecchi e malati,
tutti hanno diritto di vivere.
Abbiamo bisogno del cibo sano,
dobbiamo godere dell’acqua e dell’aria pulita,
dei boschi e del mare.
Perché rovinare queste cose,
che Dio ha creato per la nostra vita?

Quando si mettono insieme tante ingiustizie,
allora può scoppiare anche la guerra: è una cosa terribile!
La pace dipende da ciascuno di noi, piccoli e grandi.
Chi si lascia vincere dall’odio e dalla violenza
non porterà la vera pace;
farà nascere, invece, altro odio e altre ingiustizie,
aprendo così la strada alla violenza e alla morte.

Gesù chiama i suoi discepoli
a vivere con un amore che tutto comprende,
tutto sopporta e tutto perdona.
Cominciamo a perdonare tutti, anche chi ci fa del male;
allora saremo veri figli di Dio, il quale fa sorgere il sole e
manda la pioggia per i buoni e anche per i cattivi.

“Avete inteso che fu detto agli antichi:
Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio.
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto a giudizio.
Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna”
(Mt.5,21-22).

Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico;

Catechismo “Venite
con me” cap.5
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ma io vi dico: amate i vostri nemici
e pregate per i vostri persecutori,
perché siate figli del Padre vostro celeste,
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni,
e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. (Mt.5,43-45)

Gesù non ha causato la morte di nessuno,
ha fatto dono della sua vita fino alla morte per far vivere noi.
“Non c’è amore più grande
di chi da’ la vita per i propri amici!”

“Non commettere adulterio”
“Non desiderare la donna - l’uomo - d’altri”

“La chiesa conosce questo comandamento anche come:
“Non commettere atti impuri”

È il comandamento che vuole difendere la culla dove nasce la
“VITA”: la famiglia.

Ogni matrimonio cristiano è un patto di amore reciproco che
la coppia sancisce davanti a Dio.
Dio è fedele alla sua Alleanza e dona all’uomo e alla donna la
grazia di amare come Lui per essere fedeli al patto di amore
che si scambiano in suo nome.
Questo comandamento è il richiamo forte di Dio:
“Sii fedele al patto di amore che hai stipulato
e non rovinare la famiglia
per seguire un’altra donna o un altro uomo”.

Tutto ciò che riguarda la VITA è di Dio.

Per questo Lui ci ha donato un corpo stupendo,
come maschi e come femmine,
capace di continuare la sua opera creatrice.
Questa differenza tra uomo e donna
è voluta da Dio creatore ed è cosa molto buona.
E’ necessario aver cura e rispetto
del proprio corpo e del corpo degli altri.
Il corpo non è un oggetto da mostrare per essere ammirati
e neppure da usare solo per il proprio egoismo,
ma è un dono per vivere insieme
e per volersi bene come vuole il Signore.
Egli ci chiama a  crescere nel corpo,
ma anche nel cuore e nell’intelligenza
perché tutta la nostra persona possa essere capace
di dare la vita e custodirla con amore
per donarsi agli altri con tutto noi stessi.

Rispettando questo comandamento i ragazzi e le ragazze si
preparano al matrimonio e alla vita religiosa: ad essere un
giorno genitori oppure a donarsi come sacerdoti e religiosi.
Ogni vocazione è un dono di tutto se stessi: corpo, mente,
anima e forze per il bene dei fratelli.
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“Non rubare”
“Non desiderare la roba d’altri”

Anche questo comandamento riguarda la vita.

In tutta la Bibbia l’uomo è chiamato a vedere Dio
come la fonte della vita e di ogni bene.
L’uomo e la donna non possono considerarsi “padroni” della
vita, della terra, delle cose e men che meno delle persone.

Noi tutti siamo chiamati ad essere “amministratori e respon-
sabili” davanti a Dio dei beni che ci sono stati affidati.
Tutto ciò che siamo ed abbiamo (che troviamo o che guada-
gniamo) è sempre per il bene degli altri.

Gesù ce lo insegna con la propria vita:
Egli, da ricco che era si è fatto povero per noi.
Ha dato tutto se stesso per noi, perfino la propria vita.

Gesù ci invita a riconoscere e valorizzare i grandi doni che
Dio ha messo in noi e ad impegnarci per farli crescere senza
sprecare il tempo e le energie ad invidiare i doni degli altri.

Desiderare di avere tanti soldi, una casa lussuosa,
una bicicletta nuova o tanti regali
sembra la cosa più importante per molta gente
e per molti ragazzi.
Per possedere queste cose, talvolta si ricorre a ogni mezzo:
si perde la calma, si imbroglia, si ruba.
C’è perfino chi arriva ad uccidere.
C’è anche chi trascura di compiere il proprio dovere
o non rispetta i diritti degli altri recando così danno al suo
prossimo.

Gesù ci ricorda:

“Quale vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà il mondo
intero, e poi perderà la propria anima?”.
Vangelo di Matteo 6,26

Il denaro ed i piaceri possono diventare come dei padroni che
ci rendono schiavi.

“Non dire falsa testimonianza”
“Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.”

Questo comandamento era anzitutto rivolto a chi era chiamato
in tribunale a testimoniare. Non condannare un altro con una
testimonianza falsa, non renderti colpevole della condanna di
un innocente.

La vita è garantita dall’impegno per la giustizia e la verità.
Con la menzogna la vita di ciascuno è in pericolo.

Sincerità e lealtà devono perciò regolare i rapporti tra le
persone. Solo così possiamo avere fiducia gli uni negli altri.
Ci sono momenti in cui costa fatica dire la verità
e mantenere la parola data.
Eppure la bugia e l’inganno sono segno di viltà
o di poco coraggio.
Per vivere insieme, dobbiamo essere leali e sinceri,
anche quando costa sacrificio.
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Gesù ha avuto sempre il coraggio della verità,
non ha mai nascosto nulla,
non si è mai messo una “maschera” di fronte agli altri,
non ha negato di essere Figlio di Dio
anche se ciò gli è costato la vita.

Gesù ci invita e ci aiuta ad avere sempre il coraggio della
verità e ad essere veri.

San Paolo riassume tutti i comandamenti ricordando quanto
Gesù ha detto:

“Non abbiate alcun debito con nessuno,
se non quello di un amore vicendevole;
perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.
Infatti il precetto:
Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare,
non desiderare e qualsiasi altro comandamento,
si riassume in queste parole:
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
L’amore non fa nessun male al prossimo:
pieno compimento della legge è l’amore.” (Rm.13,8-10)

Anche la preghiera che Gesù ci ha insegnato riassume bene
quello che i comandamenti ci hanno insegnato.
Tenendoci per mano lo recitiamo insieme.

PREGARE
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Cammino Ordinario 4° anno
Maestro, insegnaci a pregare

Abbiamo incontrato Gesù che ci ha indicato il comandamento 
dell’amore: ci ha mostrato cosa voglia dire “farsi prossimo” 
a chi incontriamo con la Compassione di Dio; ci ha svelato 
nell’atteggiamento di Maria l’atteggiamento fondamentale da 
avere verso di lui come disponibilità del cuore ad accogliere la 
sua parola. Ora Gesù ci vuole indicare come lasciare che questi 
doni vengano dentro di noi: La PREGHIERA.
La preghiera è il segreto profondo di Gesù. Egli mettendosi in 
preghiera fa spazio al Padre, alla sua forza di amore, al progetto 
che egli ha sul mondo e sull’uomo.
Entrando nella preghiera è come se noi entrassimo in un MI-
STERO. La preghiera che Gesù ci dona non è una formula, 
ma è il suo stesso cuore. Noi con il Padre nostro entriamo nel 
sentimento profondo di Gesù.

Fin dall’antichità, a coloro che si preparano al Battesimo la 
Chiesa consegna la “Preghiera del Signore”. Si tratta di una a 
vera e propria “scuola” di preghiera nella quale si viene iniziati 
a vivere con Dio un rapporto fi liale (dono della Pietas).

QUANDO GESU’ PREGA NEL VANGELO?

La catechista consegna ai ragazzi (se non lo hanno già) un 
vangelo e le seguenti citazioni da ricercare.

Oltre alla citazione dovranno cercare di capire dal testo:
- In quale situazione si trova Gesù (es. prima di scegliere gli 
apostoli...oppure dopo una giornata dove ha guarito motli...)
- In quale momento della giornata (sera - notte - maattino 
ecc.)
- Quale atteggiamento assume
 I ragazzi le scriveranno su dei fogli colorati che incolleranno 
attorno alla fi gura di Gesù che prega.
- Cosa dice Gesù nella preghiera (Lode, richiesta, 
supplica...)

Per rendere più comprensibile il significato della ricerca 
riportiamo di seguito le citazioni con un commento tratto da 
Dossier Catechista 2/2002.

· Marco ci ricorda che Gesù fa spazio a Dio nelle sue intense 
giornate apostoliche. “Il giorno dopo Gesù si alzò molto presto, 
quando era ancora notte fonda, e uscì fuori. Se ne andò in un 
luogo isolato, e là si mise a pregare” (Mc.1,35).

· Matteo riferisce che, dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù 
“salì sul monte da solo a pregare. Venne la notte, e Gesù era 
ancora là, solo” (Mt 14,22-23).

Luca più volte ci parla della preghiera di Gesù:
· Egli passa anche notti intere in preghiera prima di prendere 
decisioni importanti, come la scelta dei dodici Apostoli (Lc. 
6,12-13).
· Dopo aver mandato i 72 discepoli in missione, al loro ritorno, 
pieno di gioia, ringrazia il Padre (Lc.10,21) improvvisando una 
preghiera.
L’evangelista Giovanni ci ricorda che nel cenacolo Gesù innalza 
a Dio una lunga preghiera (Gv.17) 

(Mc.1,35).

(Mt 14,22-23)

(Lc. 6,12-13).

(Lc.10,21)
 
(Gv.17) riportare 
solo alcuni versetti
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e Matteo (Mt 26,30) ci ricorda che Gesù concluse l’Ultima Cena 
con il canto dei salmi  (erano i salmi del grande Hallel  dal salmo 
113 al salmo 118).

· Nel Getsemani Gesù dice a Dio la sua totale disponibilità 
all’obbedienza: “Padre mio, se è possibile allontana da me 
questo calice di dolore! Però non si faccia come voglio io, ma 
come vuoi tu” (Mt 26,39).

· Gesù prega fi no all’ultimo respiro e muore con la preghiera 
sulle labbra. Grida a Dio la sua angoscia con le parole del salmo 
22: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato” 
(Mt 27,46). 

E raccogliendo le ultime forze dice a Dio tutta la sua fi ducia in 
lui: “Padre, nelle tue mani affi do la mia vita” (Lc. 23,46).

La stessa ricerca può essere fatta utilizzando solo il Vangelo 
secondo Luca invitando a trovare in esso i seguenti passi:
3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22,41; 23,34; 23.46.

Composto il cartellone la catechista farà notare - servendosi 
dei commenti sopra riportati, come tutta la vita di Gesù è im-
pregnata di preghiera. 

Vedete quante volte Gesù prega! 
Perchè ha bisogno di pregare? Non è forse Dio? 
Aprire una rifl essione riguardo al signifi cato che, secondo i ra-
gazzi ha la preghiera per vedere se regge nel confronto con la 
preghiera di Gesù.

Anche gli apostoli erano stupiti e affascinati dal modo con cui 
Gesù pregava e un giorno gli chiesero: “Signore, insegnaci a 
pregare..” E Gesù disse loro (cfr. Mt.6,7-13)

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti 
che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe 
e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli 
uomini. 
In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. 
Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, 
chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, 
i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 
Non siate dunque come loro, 
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 
ancor prima che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
 Padre nostro che sei nei cieli,
 sia santifi cato il tuo nome;
 venga il tuo regno;
 sia fatta la tua volontà,
 come in cielo così in terra.
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
 e rimetti a noi i nostri debiti
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
 e non ci indurre in tentazione,
 ma liberaci dal male.

La prossima volta chiederemo a Gesù che ci aiuti ad entrare nel 
signifi cato profondo di questa preghiera.

Mt 26,30)

(Mt 26,39)

(Mt 27,46

(Lc. 23,46).



5.1 Scheda per l’approfondimento 
 

"MI NUTRO DI PREGHIERA, DI PAROLA DI DIO, DI EUCARISTIA 
E DELLA SEMPLICE VITA IN COMUNE CHE CONDUCIAMO TRA NOI" 

Carissimi,  
oggi è il 15 settembre, festa della Beata Vergine Maria Addolorata. Vorrei cominciare 
questa lettera con le parole rivolte a Maria da Simeone nel Vangelo di oggi: «Anche a te 
una spada trafiggerà l'anima»: Penso che c'è una trafittura che non possiamo evitare, 
perché è conseguenza naturale del nostro essere con Cristo. Infatti Simeone dice "anche" 
a te. Poco prima infatti ha preannunciato la trafittura di Cristo dicendo: «Questo bambino 
è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori» (Luca 2, 33-35). Se Cristo è segno di contraddizione 
lo saranno anche quelli che sono di Cristo. «Il mio regno non è di questo mondo», aveva 
dettò Gesù. Se siamo "come" il mondo perciò, è segno che il Vangelo si è annacquato, il 
sale ha perso il suo sapore, la luce si è spenta. Anche Maria, se avesse fatto così, avrebbe 
fatto una vita tranquilla, non sarebbe arrivata sotto la croce, sarebbe stata una delle 
"brave ragazze" di Nazareth, non avrebbe dato pensieri ai suoi genitori. Se avesse seguito 
uno spirito "proprio" non avrebbe dovuto fare i conti con lo Spirito "Santo". Diceva san 
Paolo ai suoi cristiani di Corinto: «Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 
Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato [ ... ]. L'uomo naturale però non 
comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui e non è capace di 
intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo, dello Spirito» (l Corinzi 2, 12-14).  

Ma quale è lo trafittura della fede? È la trafittura della lotta contro noi stessi, lo 
trafittura di essere ritenuti strani e fuori del mondo se vogliamo rimanere fedeli al 
Vangelo. Ci sono poi le trafitture della malattia, del trascorrere degli anni, delle mille 
prove della vita. Sono le trafitture che Gesù chiamava "croce" e che diceva di prendere su 
di sé, perché attraverso di esse ci viene una sapienza, una luce, una vita e una 
purificazione che non ha l'eguale. San Pietro scrivendo ai cristiani del Mar Nero diceva: 
«Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove [ ... ]. 
Esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede ... ». 
«Beati voi», proseguiva, «se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo spirito .della 
gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o 
ladro o malfattore o delatore. Ma sé uno soffre come cristiano non ne arrossisca, glorifichi 
anzi Dio per questo nome» (l Pietro 4, 12-16). Aggiungeva: «Gettate in Lui ogni vostra 
preoccupazione, perché egli ha cura di voi [ ... ] resistete saldi nella fede sapendo che i 
vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi» (l Pietro 5,7.9). Le 
nostre trafitture le porta il Signore con noi e la nostra vittoria è la sua resurrezione.  

C'è anche una trafittura maligna che viene dal peccato: essa ci svuota l'anima, ci 
mette gli uni contro gli altri, cancella ogni traccia di Dio, lascia come segno la tristezza, 
l'aridità, l'insoddisfazione, si manifesta con l'indifferenza o un'agitazione continua.  

 
Perché tutto questo preambolo mentre vi scrivo da un angolo remoto della 

Turchia? Perché volevo confessarvi che, accanto alla gioia con cui mi sveglio ogni mattina 
pensandomi amato dal Signore e nel luogo dove Lui mi vuole, faccio anch'io i conti con le 
trafitture, quotidiane, quelle che mi vengono da fuori e quelle che mi vengono da dentro. 
La battaglia per rimanere fedele alla preghiera, alla castità, alla povertà, lo battaglia per 
amare anche quando la mancanza di rispetto o il disprezzo ti offende, lo battaglia di 
credere all'unità e alla comunione anche quando ti sembra di essere dimenticato o 
insorgono contrasti. L'impegno a rimanere "finestra" aperta anche quando ti sembra di 
incontrare muri o porte sbarrate. Ma tutto questo, che lì per lì mi fa male, mi riempie di 
gioia e di pace. Mi mette in cuore di voler continuare, mi fa sentire utile questa presenza 
proprio perché accompagnata dalla croce di Gesù e dal desiderio di un amore ad 
oltranza. Non diceva Lui: «Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni verso gli altri»? Non pregava dicendo: «Padre che siano perfetti nell'unità 
pérché il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me»? Non 
diceva: «Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia io ho vinto il mondo»? E 
parlando della propria sofferenza imminente non diceva: «Voi mi lascerete solo, ma io 
non sono solo perché il Padre è con me»?  

In questo angolo di Medio Oriente c'è bisogno di chi voglia essere semplicemente 
cristiano in mezzo alla gente, conducendo una vita per metà "semi-contemplativa", per 



l'altra metà "sulla porta", accogliendo cioè chi viene e andando incontro a chi non viene.  
Tre cose servono: l'amore per Cristo, l'amore fraterno, l'amore per gli altri prestando se 
stessi a Cristo perché Lui possa essere in mezzo a loro. Un altro desiderio occorre: quello 
di fare da "finestra" tra mondi lontani: Medio Oriente ed· Occidente, islam, ebraismo e 
Chiese cristiane. Essere "finestra" cioè luogo di comunicazione e di incontro. "Finestra", 
cioè passaggio di luce per comunicare ciò che abbiamo di più prezioso e accogliere ciò 
che gli altri hanno di più prezioso ...  

Sul fronte "interno" (della nostra piccola comunità) si registra una crescita di unità 
e di entusiasmo. Sheyr tutto preso dalla scoperta di Gesù e della Sacra Scrittura. si 
chiede: «Ma quand'è che potrò "ottenere" lo Spirito Santo? Forse Lui si è abituato a me, 
ma io non mi sono ancora abituato a Lui. Ne ho proprio bisogno!». Fakir riesce a mettere 
insieme con giovialità e decisione il taglio del tè, la pesca in mare, lo studio dell'inglese, 
l'iscrizione al liceo e le lezioni di catechismo. Farat si addentra nella scoperta del Vangelo 
di Giovanni con domande minuziose e penetranti. Emin prosegue il suo cammino di 
serenità a contatto con Rab Iso (il "Signore Gesù"), come ama dire, nonostante lo 
precarietà del lavoro e l'anonimato che è costretto a mantenere all'interno della famiglia 
e del villaggio. In chiesa proseguono le visite e i brevi dialoghi che ne nascono. Uno mi 
domanda: «Gesù tornerà?». «Certo», gli rispondo. «Ma quando?». «Questo non lo so, lo 
sa solo Dio ... ». Un altro mi chiede: «Parli greco.?». «No, ma c'è qui suor Maria che lo 
parla bene». E così si parlano, ma solo per rendersi conto che il greco del Mar Nero è 
molto diverso dal greco della Grecia. Comunque si capiscono e così viene fuori che nel 
suo villaggio di 6.000 abitanti tutti parlano greco, che i suoi antenati erano cristiani, che 
di cristiani turchi di lingua greca ce n'erano molti fino a 80 anni fa, poi la guerra, le 
uccisioni, le fughe ... Di questo, mi dico, c'è bisogno in Turchia: di una ripresa di 
convivenza serena e libera tra turchi musulmani, turchi cristiani, turchi di diverse etnie è 
lingue. Ma questo ancora di più in altri Paesi musulmani, dove spesso essere cristiano è 
penalizzato a livello di legge, di mentalità comune, di diritti lavorativi o famigliari. Un 
adulto mi chiede: «C'è da voi una preghiera obbligatoria come da noi quella del 
venerdì?». «No», gli rispondo, «perché la preghiera nasce dall' amore non dall' obbligo e 
Dio gradisce il cuore non l'osservanza esteriore». «Giusto», mi risponde. Poi fa: «Da voi 
l'adulterio è peccato? Perché ho sentito dire che in Europa tutto è libero ... ». Lo porto 
davanti a una bacheca dove sono riportati i 10 comandamenti e gli leggo: onora il padre 
e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire bugie ... «Che 
bello!», mi dice. Viene un nonno col nipotino di 6 anni: «Lo può benedire?». «Cos'hai?», 
chiedo al bambino. «Ho paura del buio, vedo qualcuno che mi viene contro e mi vuole 
fare del male». «Ma lo sai che Dio ti sta sempre vicino e vive nella tua casa? Lui dorme 
accanto a te. Lo sai che Gesù amava i bambini e prendeva le loro difese?». Poi gli 
impongo le mani e gli stringo forte il capo. Il nonno mi ringrazia. Questa mattina (siamo 
al 17 settembre) vado dal falegname a vedere a che punto sono i lavori per le porte. Lo 
trovo tutto intento al lavoro ma un po' assonnato. «Hai sonno?», gli chiedo. «Sì», mi 
risponde, «mi sono alzato a mezzanotte a pregare. La preghiera della notte», continua, 
«è la più efficace quando ci sono dei problemi». Lascio a voi il commento.  

Sono contento. Mi nutro di preghiera, di Parola di Dio, di Eucaristia e della 
semplice vita in comune che conduciamo tra noi. Cerco di voler bene e di farmi voler 
bene. Cerco di essere la presenza, per quanto povera e inadeguata, di Gesù. Cerco di 
essere" insieme a quei pochi che si riconoscono in Gesù, un piccolo virgulto di Chiesa. 
Cerco di essere una piccola finestra di luce. Attendo chi ,il Signore vuol mandare e i 
segnali della sua volontà. Il resto lo farà Lui ... È Lui che conta, i nostri piani valgono ben 
poco. Anche i nostri peccati non lo turbano se glieli consegniamo con umiltà e 
pentimento, insieme alle sofferenze quotidiane e alle fragilità di ogni tipo.  '  
Il Signore vi illumini e vi conforti, vi dia sapienza e carità, vi accresca il desiderio di 
servirlo e di essere suoi strumenti, vi dia santità e salute, lo pace del cuore e lo quiete 
della mente. Vi faccia sentire il suo amore e accresca il vostro amore verso Lui e verso 
tutti.  
Con affetto e vicinanza di cuore,  

don Andrea  

15 settembre 2004  
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Cammino Ordinario 4° anno
Quando pregate dite: “Padre nostro...”

INTRODUZIONE

ASCOLTARE

RIFLESSIONE

 

Nell’incontro precedente abbiamo visto come la preghiera di 
Gesù ha affascinato i suoi discepoli. Essi lo vedevano alzarsi  al 
mattino presto e ritirarsi in luoghi solitari a pregare e sapevano 
che, alle volte, passa anche notti intere a pregare il Padre. 
L’apostolo Giovanni, che stava ai piedi della croce di Gesù, lo 
sentì con i suoi orecchi pregare fi no all’ultimo respiro. 

Abbiamo rilevato dai Vangeli tempi, luoghi, atteggiamenti e 
modi di pregare di Gesù che possiamo riassumere:
- i tempi che Gesù sceglieva: al mattino, quando era ancora 
buio, alla sera, nella notte, prima di ogni decisione o momento 
importante…;
- i luoghi: luogo deserto, in cima ad un monte, nella sinagoga, 
attorno alla mensa con i suoi, nel giardino del Getzemani, sulla 
croce…;
- i modi: Gesù prega Dio, suo Padre, per lodarlo, ringraziarlo, 
chiedere aiuto, offrire…

Immaginiamo ora di vedere anche noi, come gli apostoli, Gesù 
che prega intensamente e di provare lo stesso desiderio e 
chiedergli:

“Maestro, insegnaci a pregare!”
Gesù risponde anche a noi come un giorno ai suoi apostoli:
“Quando pregate dite: Padre nostro…

In questa breve preghiera è racchiusa, come in uno scrigno 
prezioso, tutta la vita di Gesù, la preghiera presente nella Bibbia 
prima di Lui, e anche la nostra vita e quella dell’umanità intera, 
con la sua storia,i suoi desideri,bisogni e problemi.
E’ una piccola scuola di preghiera e di vita!
Per questo cerchiamo ora di comprenderla di più per poterla  
pregare con la bocca, la mente e il cuore aperto e con tutta la 
nostra vita.
 
PADRE NOSTRO

• La prima parola è “Padre” senza nessun altro titolo. 

E’ il modo diretto, caldo e affettuoso con cui Gesù si rivolge 
a Dio, suo Padre. Sulla bocca di Gesù, questa parola era 
pronunciata usando il termine che i bambini ebrei utilizzavano 
- e usano anche oggi - per parlare con il loro padre:  “Abba” 
= Papà, mio caro papà.
Ora, con la stessa tenerezza Gesù, invita anche noi a rivolgerci 
a Dio chiamandolo: “Abbà, Padre” (Rom.8,15). 

Per parlare con Dio non occorre dire una serie interminabile 
di titoli, come davanti alle autorità umane (egregio signor 
presidente... Eccellentissimo Monsignore ..  Molto onorevole... 
signor Avvocato... ).
Non ci accostiamo con la paura e il terrore con cui i pagani 
si rivolgevano alle divinità, ma possiamo rivolgerci a Lui con 
l’amore e la fi ducia dei fi gli più piccoli. 
Quando un bambino dice “papà” è perché vuole attirare la sua 
attenzione, stare con lui, parlargli, giocare insieme, sentire delle 
storie, avere un aiuto, sentirsi protetto nei momenti di paura. 
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Gesù ci insegna anzitutto questo: possiamo rivolgerci 
a Dio, suo padre, con la fi ducia di un bambino che sa di 
essere accolto ed ascoltato dal suo papà. 

• Un papà più grande dei nostri papà

Chiamare Dio con il nome di “Padre” non vuol dire che Dio sia 
come i nostri papà e come le nostre mamme. Egli è molto più 
grande di ogni papà e ogni mamma (vi ricordate la frase che 
abbiamo trovato nel profeta Isaia: “Anche se una mamma si 
dimenticasse del suo bambino, io non mi dimenticherò mai di 
te” Is.49,15).
Dio è sempre “Altro” di ogni immagine terrena.

• Gesù invitandoci a pregare Dio con il nome di “Padre” 
ci rivela anche che noi siamo “FIGLI” grazie al dono di Gesù. 
Così scrive l’evangelista Giovanni nella sua prima lettera: 

“Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati fi gli di Dio, e lo siamo realmente!” (1Gv.3,1)

Quando iniziamo questa preghiera possiamo immaginare che 
Gesù ci prenda per mano, ci porti dentro la comunione della 
Trinità, ci inviti a sederci con Lui alla presenza del Padre suo e 
a dirgli anche noi, mossi dallo Spirito, “Abbà Padre”.

Cfr. Lettera ai Romani (Rm.8,14-17)
 14Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di 
Dio, costoro sono fi gli di Dio. 15E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto 
uno spirito da fi gli adottivi per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà, Padre!». 16Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito 
che siamo fi gli di Dio. 17E se siamo fi gli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.

NOSTRO

Gesù non ci insegna a dire “Padre mio”, isolandoci dagli altri. 
Quando egli  pregava non ha mai staccato “noi” da lui davanti 
al Padre e così ci insegna a fare altrettanto. (cfr. Gv.17)

Quando preghiamo, sia che siamo con tanta gente, sia che 
ci troviamo da soli, la nostra deve essere sempre preghiera 
comunitaria, fraterna; noi preghiamo sempre uniti agli altri 
fi gli di Dio che sono anche nostri fratelli. Ogni fratello e sorella  
davanti al Padre vale come me.  Dio lo ama come me e mi chiede 
di volergli bene come Lui.
Anche quando nella mia cameretta, io prego da solo “Padre 
nostro”  posso veder scorrere davanti ai miei occhi i volti delle 
persone che ho incontrato durante il giorno.

Dicendo “Padre nostro” chiediamo al Padre l’aiuto a 
vivere da fi gli e da fratelli tra di noi.
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CHE SEI NEI CIELI

• Dio è Padre, ma è anche Signore e Creatore. Egli è nei 
cieli non per indicare la sua lontananza, ma per dire la sua 
grandezza.
Come è bello fermarci un attimo a constatare come Gesù ci 
insegni a considerare la grandezza di Dio non al primo posto, 
ma dopo averlo chiamato Padre!  Gesù ci invita a rivolgerci a 
lui con confi denza, ma anche con rispetto perché è un papà 
veramente grande nell’amore e nell’attenzione verso di noi, 
pronto a venirci incontro.  

• “Che sei nei cieli” indica anche che il male di questa 
nostra terra non lo può vincere, non può rovinarlo o fargli 
mutare i sentimenti che nutre per noi. Indica che la nostra vita 
viene da Dio e che quindi non è nelle mani degli uomini, ma di 
un dio che è Padre e ci ama sopra ogni cosa.
Gesù ci insegna anche a non usare il nome di Dio come fosse 
una parola magica che risolve ogni problema ed esaudisce ogni 
nostro capriccio.

Seguono tre invocazioni a Dio Padre:

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME.

• Non è un’azione che possiamo compiere noi. E’ anzitutto 
l’invocazione a Dio affi nché Egli “santifi chi il suo nome”, affi nché 
tutti lo possano riconoscere come Padre.
Il profeta Ezechiele parla così di Dio che santifica il suo 
nome: 

“Santifi cherò il mio nome grande, disonorato fra le 
genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti 
sapranno che io sono il Signore - parola del Signore Dio 
- quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro 
occhi...(Ez 36,23).

 
• Gesù ha santifi cato il Padre con la sua perfetta obbedienza 
fi no alla morte, e alla morte di croce; ha permesso all’amore 
di Dio di trasparire in tutto il suo splendore. Così Gesù prega 
nell’Ultima cena: 

“Padre, è giunta l’ora. Manifesta la gloria del Figlio, 
perché il Figlio manifesti la tua gloria. Tu gli hai dato 
potere su tutti gli uomini, perché tutti quelli che gli hai 
affi dato ricevano la vita eterna. Questa è la vita eterna: 
conoscere te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo.

Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io 
in loro (Gv 17,1-3.26).

Questa frase riassume in sè tutta la missione di Gesù (far 
conoscere il Padre). Ora la sua missione diventa la nostra e 
pertanto chiediamo che ci aiuti a compierla. Ma per essere 
capaci di testimoniare l’amore del Padre con la nostra vita 
abbiamo bisogno di lasciarci cambiare il cuore. 
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“Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 
di carne” (Ez 36,28), capace di amare.  

VENGA IL TUO REGNO

• Con questa domanda chiediamo a Dio che venga il “suo” 
e non il “nostro”  modo di governare la vita.
Il Regno di Dio è amore, pace e gioia. Gesù è stato ed è la 
presenza del Regno di Dio in mezzo a noi. 
Con le sue parole e i suoi miracoli ci ha mostrato la bellezza 
di questo Regno. In Gesù possiamo vedere come diventa una 
persona dove Dio regna stabilmente; le opere che egli compie  
manifestano l’amore di Dio per il bene dell’uomo.

• Anche noi siamo chiamati ad aprire il cuore alla regalità 
di Dio, a lasciarci amare da lui. Quando l’amore di Dio regna nel 
nostro cuore, anche noi possiamo compiere gli atti di Gesù e 
mostrare agli altri la qualità di vita che Dio, nostro Padre, vuole 
portare su questa terra.

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ COME IN CIELO, 
COSÌ IN TERRA

Con questa richiesta Gesù ci invita a chiedere al Padre che egli 
compia nel mondo quello che il suo amore vuole fare. 
La creazione ci mostra la volontà di Dio, ma è soprattutto nella 
risurrezione di Gesù che il Padre mostra quale sia la sua volontà. 
Dice Gesù nel vangelo di Giovanni: “Dio vuole che tutti gli uomini 
siano salvi e giungano alla pienezza della verità”. Nell’orto degli 
ulivi, Gesù prega così: “Padre, non la mia, ma la tua volontà 
sia fatta”.
Per questo volere di vita e di amore Gesù ha dato tutto se 
stesso. 
     Anche in noi Dio vuole compiere il bene che desidera. Se ci 
apriamo alla sua volontà, comprenderemo che cosa vuole Dio 
da noi e, con l’aiuto dello Spirito, mostreremo qui sulla terra la 
grande gioia che è gia presente nel cielo.

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
In questa seconda parte della preghiera  Gesù ci invita a passare 
dal cielo alla terra; alle cose necessarie per la vita: il pane, il 
perdono, la liberazione dalle tentazioni e dal Maligno.

Gesù sa di che cosa ha bisogno l’uomo per vivere bene.
La prima richiesta è quella del pane.
Questo “Pane” riassume tutte le cose necessarie per vivere: 
cibo, affetto, casa, lavoro ecc. 
Questo pane è il pane “nostro”, non solo il “mio pane”. Così Gesù 
ci invita ad accorgerci di coloro che sono senza “pane” (casa, 
lavoro, affetto, salute…). 
Non ci insegna a chiedere il pane per tutto l’anno, ma quello 
necessario per l’oggi, per vivere bene l’oggi.

Ma c’è un pane che è per una vita più grande e questo pane è 
Gesù: “Io sono il pane della vita, se uno mangia di questo pane 
vivrà per sempre”.
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Gesù ci invita a chiedere a Dio il dono del pane Eucaristico 
dove Gesù si fa nostro cibo affi nché noi, nutriti del suo amore, 
possiamo donarci ai nostri fratelli.
 
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
Gesù ci aiuta a capire che oltre al pane abbiamo bisogno, tutti 
i giorni, del perdono di Dio. Il nostro cuore è ancora piccolo, 
spesso si chiude e impedisce alla linfa dell’amore di Gesù di 
scorrere nel nostro tralcio. Occorre che Dio apra questo cuore 
il nostro cuore, purifi chi il nostro tralcio e lo renda capace di 
portare frutti.

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI
Perdonati dall’amore di Dio siamo chiamati a donare il perdono 
anche agli altri.  In chi non perdona al fratello la linfa dell’amore 
non passa nel tralcio che per questo si secca e non può portare 
frutto. 
Così ci dice Gesù: “Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro 
colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi 
non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà 
le vostre colpe.”

E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, 
 
Con questa domanda Gesù ci invita a chiedere al Padre la forza 
per sfuggire dal Male che ogni giorno vorrebbe chiuderci nel 
nostro egoismo, nei nostri capricci, vendette, violenze ecc. 
Dio non tenta nessuno e non è tentato dal male - ci ricorda 
Giacomo nella sua lettera (Gc.1,13-14) - siamo noi che nel 
cuore ci portiamo sempre dentro un po’ di male che ci induce 
a dubitare dell’amore di Dio per noi.
Anche Gesù è stato tentato fi n dall’inizio della sua attività 
pubblica e in modo particolare sulla croce. Lui ha vinto la 
tentazione con la preghiera e ci insegna a fare altrettanto per 
superare la nostra tentazione più grande: quella di sentirci noi 
come un dio e vivere come se Dio non ci fosse.

MA LIBERACI DAL MALIGNO
Con questa ultima richiesta Gesù ci invita a chiedere che la sua 
vittoria sul maligno diventi anche la nostra.
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Il “Pater” in latino.

Il Papa ha recita spesso questa preghiera in latino? Perché? 
Il latino è la lingua universale della Chiesa. Imparando questa 
preghiera in Latino ci uniamo a tutti i fratelli e le sorelle sparsi 
nel mondo, di ogni popolo e lingua. 
Il Padre Nostro è una preghiera universale non solo perchè la 
Chiesa si trova in tutti i popoli e in tutte le razze, ma perchè è 
anche il modo di pregare assieme con le persone di altre religioni. 
Ad Assisi, ed in altri luoghi dove si sono radunati i rappresentanti 
di molte religioni presenti nel mondo, é stata proprio la preghiera 
del Padre Nostro che ha permesso a tutti di pregare assieme: 
ebrei, mussulmani, ortodossi ecc…. naturalmente in latino. 
Per questo vogliamo impararlo anche noi.

Pater noster, qui es in cælis:
sanctifi cétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fi at volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed libera nos a malo.
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