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ieri, oggi, domani
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una proposta per i gruppi adolescenti
CINQUE INCONTRI PER RILEGGERE E GUARDARE AVANTI

Que sta prop osta è form ula ta su 5 incon tri per
gru ppi ado lesce nti, da ad attare alle div erse
situ azioni pres enti in Dioc esi. Gli incon tri
po ssono esse re mo dific ati, acc orpati, sdop piati,
rea lizzati onlin e o in pr esenza.
L'obie ttivo è qu ello di rileg gere insie me ai
rag azzi la situ azion e che stiam o viv endo in
que sto peri odo, e a co ltivar e fidu cia e spe ranza,
con la cap acità di gu arda re al futuro. No n solo
con i nost ri occ hi, ma con lo sgu ardo e la
com pagn ia di Dio! Ci acc ompa gnan o in que sta
rilet tura
alcu ni
pe rsona ggi
della
Bib bia:
rileg giam o la lor o stor ia, per rileg gere la nostra
con gli occh i di Dio.
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1. ieri
1)

2)

Può essere utile fornire l'elenco o la
rosa di emozioni alle pagine 6-7.
3)

4)
5)

per te animatore
dare

voce

alle

l'obiettivo è
e m o z i oni
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PREGHIERA
I NTRO : Segno della croce e un canto
PAROLA : Dal Vangelo secondo Matteo ( 4,35 -41 )
In quel medesimo giorno , venuta la sera , disse loro : « Passiamo all 'altra
riva ». E, congedata la folla , lo presero con sé, così com 'era , nella barca .
C'erano anche altre barche con lui . Ci fu una grande tempesta di
vento e le onde si rovesciavano nella barca , tanto che ormai era piena .
Egli se ne stava a poppa , sul cuscino , e dormiva . Allora lo svegliarono
e gli dissero : « Maestro , non t'importa che siamo perduti ?». Si destò ,
minacciò il vento e disse al mare : «Taci , calmati !». Il vento cessò e ci fu
grande bonaccia . Poi disse loro : « Perché avete paura ? Non avete
ancora fede ?». E furono presi da grande timore e si dicevano l'un
l'altro : « Chi è dunque costui , che anche il vento e il mare gli
obbediscono?».
BRE VE RIFLE SSI ONE : Quante emozioni su quella barca ! E Gesù ?
Sembra quasi privo di emozioni… eppure è lì su quella barca anche lui ,
a poppa dove si trova il timone . Gesù si desta dal sonno , compie
un ’azione , riporta quiete nel mare di tante emozioni. Anche Gesù vive
le sue emozioni e quante volte nel Vangelo le troviamo raccontate o
annotate . Affidiamo al Signore anche le nostre emozioni, quelle che
hanno caratterizzato il nostro "ieri " e quelle che ancora oggi si fanno
sentire maggiormente.
SE GNO : prendiamo il collage delle emozioni che sintetizza il nostro
“ieri ” e lo offriamo al Signore , perché anche in quel tempo di tempesta
Lui non è mancato . Possiamo legarlo ad un crocifisso oppure
realizzare una barca che contenga le varie emozioni . Se il collage è su
una lavagna digitale , troviamo il modo di inserire l'immagine di un
crocifisso.
PREGHIAMO :
O Dio , tutte le creature sono in tuo potere
e servono al tuo disegno di salvezza :
rendi salda la fede dei tuoi figli ,
perché nelle tempeste della vita
possano scorgere la tua presenza forte e amorevole.
Per il nostro Signore Gesù Cristo , tuo Figlio , che è Dio ,
e vive e regna con te, nell ’unità dello Spirito Santo ,
per tutti i secoli dei secoli .
BEN EDIZ IONE :
Il Signore ci benedica e ci custodisca, faccia risplendere su di noi il
suo volto e ci doni la sua pace . Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo . Amen .
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ieri/ materiale
UN ELENCO DI EMOZIONI

affe tto
affli zione
alle gria
altru ismo
am arezza
am bizione
am mirazi one
am ore
ang oscia
anti patia
astio
attes a
avid ità
avv ersione
ben essere
ben evolen za
ben ignità
cinism o
clem enza
com passio ne
cond ivisione
confo rto
crea tività
crud eltà
del usione
des iderio
diffid enza
dipe ndenz a
disg usto
disp erazion e
disp rezzo
disp iacere

div ertime nto
dol ore
eccit azione
entu siasm o
euf oria
fast idio
feli cità
ferv ore
fidu cia
gel osia
gioia
gra titudine
illus ione
indi fferenza
indi gnazio ne
indo lenza
inqu ietudin e
inse nsibilità
intra prend enza
invi dia
ira
lod e
me ravigli a
mis ericord ia
nos talgia
odio
org oglio
ostil ità
ottim ismo
pac e
pas sività
pau ra
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pen a
pen timento
pes simism o
pietà
preo ccupa zione
pres entime nto
ram maric o
ranc ore
ricon oscenz a
rimo rso
rise ntiment o
sere nità
sim patia
since rità
sod disfaz ione
soli darietà
soll ievo
sorp resa
sosp etto
spe ranza
stru ggime nto
stup ore
tene rezza
timo re
triste zza
turb amen to
um iliazione
ver gogna

ieri/ materiale
UNA ROSA DI EMOZIONI
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2. tra ieri e oggi

In que sto incon tro seg uire mo la prim a pun ta ta della st oria di al cuni
per sonagg i bib lici ( la sec onda è nel cap itolo Tra ogg i e doma ni ). Le
due pun tate son o stre ttam ente colle gate: in que sta prima pun tata
app rofond iamo la cris i di qu esti pers onagg i, nella seco nda il seguit o.
Trov i le stor ie de i per sona ggi da lla pag ina 20 in poi: leggeremo qu i
solo la pa r t e 1 , n e l l a c r i s i . La par te 2, fu or i da lla c ri si , è per la seco nda
pun tata.
Vi prop oniam o di pr esen tare tutti i pers onagg i e di di vidervi po i in
gru ppi. Pote te an che pr oporre solo alcu ni pers onagg i o ad diri ttura
uno solo; in que sto cas o, sce gliete que llo in cui è pi ù facil e per il
vos tro grup po ide ntific arsi. Potete anch e affronta re più perso naggi in
incon tri div ersi, pe r con oscerli con più cal ma.
1) Si inizia leg gend o un pa ssag gio di un disc orso del Pap a, offerto
nell a tracc ia del la pr ossim a pag ina, che inqu adra i pers onaggi.
2 ) Si as colta il dia log o tra i pe rsonag gi bibli ci, offerto nell a tra ccia a
pag ina 11, che pu ò rius cire me glio se ogni anim atore impers ona un
per sonagg io che rac conta di sè.
3) Si pres entano nuo vam ente i pers onagg i con lo sch ema a pag. 10,
che sinte tizza le car atter istiche di ognu no di ess i nell a crisi, e si
chie de agl i ado lesc enti di sce gliere il pers onagg io nel qu ale si
ritrov ano
di
più,
com pleta ndo
que sta
fras e:
“ Og gi
son o
E l ia / Abr am o/ M o s è / G i ov an n i / Giu se ppe p erc hé …”
4 ) Ci si divid e in gru ppi in ba se al pers onagg io sce lto. In ogni grupp o,
me glio se con un ani mato re, si leg gono i bran i e gli spu nti pro post i
per que l pers onag gio sol o della par te 1 , nel la c ri si. Si cont in ua il
confr onto tra la sto ria de i pers onagg i e la nostra, aiu tati da qu este
dom and e:
ti ricon osci anc ora nel per sona ggio? In cosa in part icolare?
in cosa ti sent i div erso?
5 ) Si concl ude insie me co n una delle preg hiere propo ste a pag. 37.
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tra ieri e oggi / materiali
Papa Francesco (21/12/2020)

La crisi di Mosè si manifesta nella

La
crisi
della
pandemia
è
un’occasione propizia per una
breve riflessione sul significato
della
crisi,
che
può
aiutare
ciascuno. La crisi è un fenomeno
che investe tutti e tutto. È
presente
ovunque
e
in
ogni
periodo della storia, coinvolge le
ideologie, la politica, l’economia,
la tecnica, l’ecologia, la religione.
Si tratta di una tappa obbligata
della storia personale e della
storia sociale. Si manifesta come
un evento straordinario, che causa
sempre un senso di trepidazione,
angoscia, squilibrio e incertezza
nelle scelte da fare. Come ricorda
la radice etimologica del verbo
krino : la crisi è quel setacciamento

sfiducia in sé stesso: «Chi sono io
per andare dal faraone e far uscire
gli Israeliti dall’Egitto?» (Es 3,11);
«io non sono un buon parlatore,
[…] ma sono impacciato di bocca e
di lingua» ( Es 4,10); «ho le labbra
incirconcise»
(Es
6,12.30).
Per
questo, egli tenta di sottrarsi dalla
missione
affidatagli
da
Dio:
“Signore, manda altri” (cfr Es 4,13).
Ma, attraverso questa crisi, Dio
fece di Mosè il suo servo, che
guidò il popolo fuori dall’Egitto.
Elia , il profeta tanto forte da
essere paragonato al fuoco (cfr Sir
48,1), in un momento di grande
crisi desiderò persino la morte, ma
poi sperimentò la presenza di Dio
non nel vento impetuoso, non nel
terremoto, non nel fuoco, ma in un
“un filo di silenzio sonoro” (cfr 1 Re
19,11-12). La voce di Dio non è mai
quella rumorosa della crisi, ma è
la voce silenziosa che ci parla
dentro la crisi stessa.
Giovanni Battista è attanagliato

che pulisce il chicco di grano
dopo la mietitura.
Anche la Bibbia è popolata di
persone che sono state “passate al
vaglio”, di “personaggi in crisi” che
però proprio attraverso di essa
compiono la storia della salvezza.
La crisi di Abramo , che lascia la

dal dubbio sull ’identità messianica
di Gesù (cfr Mt 11,2-6), perché non
si presenta come il giustiziere che
egli forse attendeva (cfr Mt 3,11-12);
ma proprio l’incarcerazione di
Giovanni
è
l’avvenimento
in
seguito al quale Gesù inizia a
predicare il Vangelo di Dio (cfr Mc
1,14).
Potremmo prolungare l’elenco di
personaggi
biblici,
e
in
esso
ognuno di noi potrebbe trovare il
proprio posto. Sono tanti .

sua terra (cfr Gen 12,1-2) e che
deve vivere la grande prova di
dover sacrificare a Dio il suo unico
figlio (cfr Gen 22,1-19), si risolve da
un punto di vista teologale con la
nascita di un nuovo popolo. Ma
questa
nascita
non
risparmia
Abramo dal vivere un dramma
dove
la
confusione
e
lo
spaesamento non hanno avuto la
meglio solo per la fortezza della
sua fede.
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NELLA CRISI

C
AO
MR
BII A
FU
DM
AE
L LNAT O
CRISI

ABRAMO

CONFUSIONE,
SPAESAMENTO

DÀ INIZIO AD UN NUOVO
POPOLO

MOSÈ

SFIDUCIA IN SE STESSO,
INADEGUATEZZA, SI
SOTTRAE, VUOLE
SCAPPARE

DIVENTA GUIDA DEL
POPOLO

ELIA

DELUSIONE, SFIDUCIA,
DEPRESSIONE,
DESIDERA LA MORTE,
ABBATTIMENTO,
SOLITUDINE

SPERIMENTA DIO NEL
SILENZIO E NELLA CRISI

GIOVANNI BATTISTA

DUBBIO, NON CAPISCE,
ASPETTATIVE DELUSE

RICONOSCE GESÙ E SI
FIDA DI LUI

GIUSEPPE

DUBBIO, SI SENTE
DIMENTICATO E IN
DISPARTE

SOGNA ANCORA

PERSONAGGIO

Link al disc orso del pa pa

Vide o del disc orso del pa pa
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tra ieri e oggi / materiali
DIALOGO TRA I PERSONAGGI BIBLICI/1
ABRAMO – Non dimenticherò mai la prima volta che Dio è entrato nella mia
vita. Io, Abramo, ero un tranquillo pastore nomade. Avevo un sacco di
animali, un sacco di servi, una moglie che amavo tantissimo...
GIUSEPPE – Anche io amavo tantissimo la mia fidanzata, Maria. Non vedevo
l’ora di sposarla!
ABRAMO – Puoi ben capire allora quanto fossi felice e “a posto”. Ma un
giorno, mi sento rivolgere una parola nuova, strana: “Vattene dalla tua terra”.
Vattene? Ma stiamo scherzando?
MOSÈ – Oh, penso proprio di comprendere come ti sei sentito. La stessa cosa
che ho pensato io quando Dio mi ha detto: “Mosè, fa’ uscire dall’Egitto il mio
popolo!”.
ABRAMO – Eh, certo, è una reazione logica. Anche perché in quel momento
Dio mica lo conoscevo ancora! Cioè, mettetevi nei miei panni: uno
sconosciuto ti dice, senza preamboli : “Vattene via”. Ti lascia ovviamente
ammutolito, anche perché non mi ha detto una virgola in più. Non sia mai
che ci siano troppe informazioni sicure per dare un pochino di certezza in
più!
ELIA – Accidenti, che colpo. Io avrei reagito allo stesso modo. Figuratevi, io
sono sempre stato “ Elia, il profeta del ‘ tutto sotto controllo’”. Fin da quando
Dio mi ha chiamato come suo profeta, mi sono sentito forte, potente, super –
fedele, l’unico in grado di riportare sulla retta via gli altri israeliti infedeli.
GIOVANNI – Anche io mi sono sempre sentito sicuro della mia opera. Ero
stato inviato al popolo per indicargli la via della conversione. Non solo, c’era
un’altra cosa di cui ero sicuro: non ero io, colui che avrebbe salvato Israele.
Io ero solo Giovanni, una voce che gridava nel deserto. E Dio solo sa quante
volte l’ho ripetuto alle persone che venivano al Giordano a chiedermi il
battesimo.
ABRAMO – Eh, ovviamente voi eravate più giovani di me, quindi anche più
spavaldi. Calcolate che quando Dio mi ha parlato la prima volta, con quel
“vattene” che mi fa sentire ancora i brividi lungo la spina dorsale, ero già
vecchiotto e mi sentivo ormai sicuro, da “pensione” per capirci. Certo, Dio mi
ha promesso anche una benedizione. E non solo, mi disse che io stesso sarei
stato una benedizione per gli altri. Ammetto che questa prospettiva mi ha
fatto nascere dentro una strana felicità, un senso di leggerezza… non che
tutto il resto sia svanito in un istante, sia chiaro. Se dovessi mettere sulla
bilancia la mazzata di quel “vattene” e la dolcezza della “benedizione”, eh,
l’ago sarebbe un po’ sbilanciato verso la mazzata.
ELIA – Sai, Abramo, tu hai sentito nel cuore una certa leggerezza e felicità.
Ebbene, sappi che in me cresceva sempre di più una sicurezza incredibile,
sfidavo chiunque addirittura con baldanza. Ripensandoci ora, spesso ero
addirittura esagerato nella mia sicurezza. Manco fossi stato io Dio.
Rabbrividisco nel pensarlo… ero proprio cieco.
GIOVANNI – Un po’ di esagerazione apparteneva pure a me. Il Messia che
tutti attendavamo me lo immaginavo come uno tosto, potente, che in
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quattro e quattr'otto ci avrebbe liberato da ogni oppressione. Ogni tanto
sognavo ad occhi aperti questo Messia glorioso, attorniato da fuoco
divorante. E il mio cuore si riempiva di zelo e quel fuoco lo trasmettevo con
le parole al resto del popolo.
MOSÈ – Beati voi , abili con le parole… io soffrivo di balbuzie. Cioè, ve lo
immaginate? Un balbuziente che si presenta davanti al faraone per
intavolare un negoziato di liberazione? Riuscite a comprendere l’assurdità
della situazione?
ABRAMO – Ah, beh… assurda può sembrare anche la mia reazione alla
chiamata di Dio: ho accettato. Me ne sono andato da quella terra, dalla mia
vita, da tutte le certezze che negli anni avevo costruito. Guardatemi pure
come un pazzo ma… ma così è stato.
ELIA – E io allora? Vi ricordate il “profeta tutto sotto controllo”? Ebbene è
tutto crollato miseramente da un momento all ’altro. E mi vergogno pure nel
dirvi come: una donna mi aveva minacciato. Bravi, prendetemi pure in giro.
Non era mica una donna qualunque: era la regina in persona! Gezabele era
talmente furiosa di quello che avevo combinato ai suoi sacerdoti di Baal che
mi ha minacciato brutalmente e senza mezzi termini. E io che ho fatto?
Nella mia baldanzosa sicurezza e spavalderia… sono fuggito.
GIUSEPPE – Se parliamo di assurdità, allora io non sono da meno. Ricordate
la mia fidanzata, Maria? Ebbene, mi arriva un giorno in bottega e mi dice:
“Sono incinta”.
ABRAMO – Una notizia meravigliosa! Io e la mia Sara desideravamo
tantissimo un filgio, ma non potevamo averne.
GIUSEPPE – Sì , caro Abramo, anche io lo desideravo, ma c’era solo un piccolo
problema: non eravamo ancora sposati… era impossibile fosse mio, quel
bambino! Maria mi disse che era opera dello Spirito Santo. Dio le aveva
parlato attraverso un angelo, dicendole che era stata scelta per essere la
madre del Salvatore.
ABRAMO – Dio è così imprevedibile. Parlando di figli, dovete sapere che
anche a me e Sara alla fine è nato il figlio tanto desiderato e promesso da
Dio: Isacco. Vuol dire “sorriso”, e noi eravamo al settimo cielo dalla gioia!
Pensate che le cose da quel momento siano state serene e in discesa?
Macchè! Isacco cresceva, bello e sano. E un giorno, cosa mi dice Dio?
“Sacrifica tuo figlio, il tuo unico figlio”. L’ha pure rimarcato che Isacco era
l’unico figlio che avevo… e cosa fa, Dio? Mi chiede, senza troppi giri di parole,
di sacrificarlo… cosa? Non è possibile, mi sembrava tutto a posto, mi ero
fidato, avevo lasciato tutto e camminato per anni nell’incertezza fino a
vedere realizzata la promessa di Dio. E ora mi tocca di nuovo mettermi in
discussione, addirittura rinunciare a quel figlio che amavo così tanto!
ELIA – Praticamente, ti è crollato di nuovo il mondo addosso. Un po’ come a
me, dopo che ero fuggito nel deserto, lontano da Gezabele e dalle sue
minacce. Mi sono ritrovato solo, tremante, completamente a terra. Tutto mi
era crollato addosso. Dov’era tutta la sicurezza che ostentavo? Dov’era quel
potere che sperimentavo dentro di me, profeta di Dio? È stato terribile. Ho
chiesto addirittura a Dio di farmi morire.
ABRAMO – Io invece, nonostante l’assurdità della richiesta, ho comunque
agito secondo la parola di Dio. Sì , ve lo assicuro… ho fatto di nuovo ciò che
mi veniva chiesto. Ero terribilmente sconvolto eppure ho preparato tutto per
bene. Le gambe si muovevano da sole verso il monte Moria, la lingua era
incollata al palato e non riuscivo a spiccicare parola. Anche Isacco
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camminava silenzioso al mio fianco. Non credevo a ciò che stavo facendo,
eppure andavo avanti.
GIUSEPPE – Ascoltare Dio non è mai semplice. Tu Abramo, hai continuato a
fidarti. Anche io conoscevo bene le promesse di Dio al suo popolo,
conoscevo la sua lealtà, sapevo che attendavamo il Messia… ma proprio a
me? Cioè, voglio dire, con tutte le scelte che Dio aveva davanti, proprio
Maria? Cos’aveva di speciale la mia fidanzata? Cioè, per carità, la amavo con
tutto il cuore, per me era specialissima… ma eravamo due persone
normalissime, vivevamo nel paesino sperduto di Nazareth, anche malvisto da
certi benpensanti… possibile che Dio avesse scelto proprio Maria?
GIOVANNI – Parlando di parenti… Come vi ho già detto, ero impaziente di
vedere le opere grandi del Salvatore tanto atteso. Ci voleva assolutamente
uno che sistemasse tutto il marcio che c’era, sia dentro che fuori al popolo
di Israele. Mi è difficile trovare le parole per descrivere la delusione che ho
provato ad un certo punto. Tutta la mia vita l’avevo passata nella certezza
del Messia, nel raccontare la sua forza al popolo, nel raccomandare la
conversione perché il Salvatore sarebbe arrivato a far piazza pulita di tutto
ciò che non andava… e chi mi trovo davanti? Mio cugino. Già a prima vista mi
son sorti dei dubbi: Gesù si è messo in fila e ha chiesto a me il battesimo. Ho
pensato “sta scherzando, vero?”. Cioè, ho passato una vita a dire che il Messia
sarebbe stato più forte di me e Gesù mi chiede il battesimo?
GIUSEPPE – Caro Giovanni, esattamente come te, anche io sentivo il cuore
gonfio di dubbi, ma anche tanta, tanta tristezza e angoscia. Che fare? Come
potevo mandare tutto a monte? Possibile che la mia Maria mi avesse tradito?
Eppure era sempre stata sincera con me… mille pensieri discordanti, non ci
dormivo la notte! Mi sentivo proprio schiacciato dalla situazione. Amavo
Maria… ma non potevo tacere a lungo questa situazione.
ABRAMO – Quando davanti a te hai una persona cara in difficoltà o
addirittura in pericolo, ti senti perso, impotente. Vedere Isacco disteso sulla
pira, legato, pronto per essere sacrificato, mi ha stretto il cuore. Un turbine
di domande mi affollavano la mente: possibile che Dio mi stesse sul serio
chiedendo di uccidere mio figlio? Possibile che io fossi chiamato a diventare
un omicida?
MOSÈ – Pensate che io un uomo l’ho ucciso sul serio. Volevo solo difendere
quel fratello ebreo che la guardia egiziana stava frustando brutalmente. Ho
sentito dentro di me la spinta a salvarlo e ho colpito. Ho ucciso l’egiziano a
mani nude… e l’ho seppellito sotto la sabbia. Proprio come uno struzzo che si
nasconde, volevo nascondere, dimenticare quel gesto orribile. Volevo salvare
e ho ucciso.
ELIA – Abramo, stavi per uccidere tuo figlio… Mosè, tu hai ucciso sul serio… Io
invece, il profeta super convinto, super forte, super fedele, ad un certo punto
ho chiesto a Dio di morire perché la situazione mi era insopportabile.
MOSÈ – Forse, Elia, con quello che avevo combinato dovevo essere io a
chiedere la morte a Dio. E invece no, però ero molto turbato, ovviamente.
Nonostante la situazione già grave, però, poteva finire lì? No, ovviamente non
avevo preso una mazzata adeguata. Dopo qualche giorno mi sono imbattuto
in due ebrei che stavano litigando e io che ho fatto? Spinto dalla mia mania
di salvare la situazione mi sono avvicinato. Volevo solo cercare di farli
ragionare, senza venire alle mani. E cosa ho ricevuto? Un rifiuto colossale.
Quel fratello ebreo mi ha fulminato con lo sguardo, mi ha fatto sentire uno
schifo all ’ennesima potenza. Mi ha disprezzato e mi ha pure ricordato
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l’omicidio commesso poco tempo prima… ai loro occhi ero solo un assassino
che si permetteva di interferire in affari che non lo riguardavano. Non solo
omicida ricercato dal faraone, ma anche disprezzato e rifiutato dalla mia
stessa gente.
GIOVANNI – Tu hai rischiato di essere incarcerato e condannato, io in carcere
ci sono finito sul serio. E quando in prigione mi arrivavano le varie storie su
Gesù, come agiva, cosa diceva, tutta l’umiltà e la mitezza che portava con sé,
allora ho cominciato sul serio a dubitare. Una situazione terribile: Gesù era
tutto diverso da come mi ero immaginato il Messia promesso e atteso.
Possibile che io avessi sbagliato tutto? Possibile che io avessi fatto
affidamento sulla persona sbagliata?
GIUSEPPE – Anche a me rodevano i dubbi… Amavo Maria, non potevo
assolutamente mandarla a morte, accusandola in pubblico come altri
avevano fatto in passato. Eppure, non potevo nascondere la realtà dei fatti.
Cosa fare?
GIOVANNI – Io da questo punto di vista già sapevo cosa fare: non potevo
stare zitto a rimuginare. Oh, no Signore! Mi son fatto sentire, persino dal
carcere. Ho inviato alcuni miei discepoli a domandare chiaramente a Gesù se
sul serio era lui il Messia, se avevo fatto bene a fidarmi di lui. Sfacciato?
Forse sì, ma non potevo fare altrimenti.
ABRAMO – Dimostri tanta forza, Giovanni. Io mentre alzavo il coltello sopra
mio figlio non riuscivo a gridare, ma sentivo una parola rimbombare sempre
più prepotentemente nella testa e nel cuore: “ Perché?!?!”
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3. oggi
L'obie ttivo del l'inco ntro è qu ello di av viare un
confr onto all'inte rno de l gru ppo, cerc ando di
favo rire
il
dia logo
risp etto
alla
propri a
esp erienza per sona le.
1)

Si
inizia
con
qu esta
dom anda:
che
tem peratu ra da resti al le tue rela zioni ogg i?
Se si è in pre senz a, si po ssono siste mar e dei
carte lli con i gra di in var i pu nti della stan za e
pos izionarsi vicin o al la tem pera tura sce lta.
2 ) Si prop one poi la let tura di que sto artic olo,
un'interv ista a una stu dentes sa (Trent ino,
2/12/202 0) Link all'artico lo, opp ure a pag ina 19.
Può risul tare più effi cace leg gerlo a due voci
(inter vistator e e inte rvista ta) con un leg gero
sott ofondo mu sical e.
3 ) Si avv ia la disc ussi one chi edendo qua nto ci

si trovi d’acc ordo o me no con la rag azza
inter vistata, e qu anto ci si ritrovi nella sua
esp erienza, in pa rticol are rigu ardo alla pig rizia
nel le rela zioni.
4) Gli anim atori rac conta no di alcu ne cose
fatte insie me al gru ppo o in altri conte sti,
ripo rtando la me mor ia a esp erienz e di gru ppo
viss ute; si può an che inv itare i rag azzi a dire o
scriv ere le esp erie nze di gru ppo che loro
rico rdano. Si la ncian o po i que ste dom ande, a
cui ogn uno è inv itato a risp ondere: " Grupp o, mi
ma nchi? E io, gru ppo, ti ma nco?"
5 ) Si rispo nde a qu este do man de con dei postit su un carte llone o su una lav agna dig itale.
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6)

7)

"Nessuno si salva da solo"
8)

per te animatore
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C i s i p u ò t r o va r e i n c hi e s a, al font e batte s ima le
I NT RO : Seg no del la cro ce e un can to
PA R OL A : D a l l a s e co nd a l e t t e ra d i S. P aol o a post o lo ai C orinzi (2 C or
5 ,14 -17 )
L'am ore del Cris to infa tti ci poss iede; e noi sa ppiam o bene che uno è
mo rto per tutt i, du nque tutti sono mo rti. Ed eg li è mo rto per tut ti,
per ché que lli che vivo no non viva no più per se stes si, ma per col ui che
è mo rto e risor to per lor o. Cosi cché non gu ardia mo più nessu no al la
ma niera uma na; se an che abb iamo conos ciuto Crist o al la man iera
um ana, ora non lo con osciam o più così. Tant o che, se uno è in C ri sto,
è una nuo va cre atura; le co se vec chie sono pas sate; ecco, ne so no nat e
di nuo ve.
B RE V E RI F LE S S I ON E : cose vecc hie che la sciano spa zio a que lle
nuo ve, è la din ami ca de lla vita in cui ven iamo arric ch iti da ciò che
vivia mo. C’è sta to un mo mento, nella nostra vita, in cui abb iamo
vissu to que sto pa ssag gio tra il vec chio e il nuov o in man iera fort e,
perf ino con un rito. Il gio rno del nostro batte simo siamo di ven tati in
Cris to pers one nuo ve, in que ll’acq ua qua lcosa è mo rto di noi per
rina scere alla vita nuo va e bel la di Crist o.
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Ci pre ndiam o un mo men to per riflette re pers onalm ente su ciò che è
cam biato in noi lun go qu esti me si. Doni amoc i qua lche minu to di
sile nzio.
Qua le par te del l’uom o vec chio è mor ta e qua li novi tà st o scop rendo?
Ogg i cosa mi ma nca ma ggi ormente, di cosa ho nosta lgia?
Cos a sent o il bis ogno di cam biar e, di las ciar mor ire, oggi?
Qua li sono i volt i ch e mi sta nno aiu tando per ess ere pers ona nuo va?

S EG N O :

ci ritrov iamo att orno al fonte batte sima le (o nel la sua
pros simità) e las ciam o lì un foglie tto con scritto la cosa che vorremm o
far mor ire, imm erg ere in Cris to affinc hé lui la trasf or mi. Invece che su
un fogl ietto, pos siam o an che scriv erlo su un sa sso, da la sciar cad ere e
imm erge re nel font e. I n og n i cas o, cu rate m olto be n e que st o
m om en to !
Il giorn o del nos tro ba ttesim o abb iamo rice vuto la pregh iera più bell a
che ci fa esse re fa migli a, gru ppo, Chie sa, e per que sto la faccia mo
nost ra: Pad re nos tro…

P R E GH IA M O :
O Dio, che nel la risu rrez ione del tuo Figli o
hai ape rto all’um anit à
il varc o dal la mo rte al la vita,
don aci di spe rime ntare
nel nostr o quo tidia no mo rire
la pot enza del la sua risu rrezio ne.
Egl i è Dio, e vive e reg na con te,
nell’unità dell o Spi rito San to,
per tutti i seco li de i sec oli.

B E N EDIZ IO N E :
Il Signo re ci ben edic a e ci cus todisca, facc ia risple ndere su di noi il
suo volto e ci do ni la sua pac e. Ne l nom e del Pad re e del Figl io e d el lo
Spir ito Sant o. Am en.
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oggi / materiali
TRENTINO, 2/12/2020
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4. tra oggi e domani
1)
2)

3)
4)
5)

6)

per te animatore
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tra oggi e domani / materiali
DIALOGO TRA I PERSONAGGI BIBLICI / 2
ABRAMO – “Abramo!” Mi bloccai con la mano a mezz'aria. La voce di Dio mi
aveva scosso da capo a piedi. Dio mi aveva fermato. In quel momento, non vi
dico la liberazione che ho provato, come se l'intera montagna di Moria si
fosse tolta dal mio cuore angosciato. Sì , quello era il mio Dio. Un Dio che
non voleva sacrifici umani , ma solo farmi capire quanto potevo fidarmi e
quanto ero capace di fidarmi di lui. Riabbracciare il mio Isacco è stato il
momento più bello in assoluto. Avevo salito il monte angosciato, senza
speranza per il futuro... e ora discendevo con gli occhi e il cuore luminosi,
perché Dio era e sarebbe stato sempre con me.
ELIA – Cavolo, anche a me è successa la stessa cosa. Ero talmente distrutto
dall'angoscia che mi sono addormentato, sognando la morte. Ad un certo
punto, qualcuno mi ha toccato... mi sono svegliato di soprassalto e cosa
sento? “ Alzati, mangia”. Non era una voce tuonante come per te, Abramo, ma
piuttosto calma, rassicurante. E c'era sul serio da mangiare! Mentre
mangiavo, oltre che sentire la pancia piena, mi accorgevo che il cuore mi si
riempiva di una nuova forza... E quella voce l'ho sentita nuovamente, salito
sul monte Oreb. Dio mi è venuto incontro... ma non con tuoni, fuoco,
tempesta, no... tutto il contrario. Dio mi ha avvolto con un brezza
leggerissima, un sottile soffio di vento silenzioso, come io non ero mai stato
capace di essere. Vi sembrerà strano, ma quella delicatezza mi ha donato
una sicurezza incredibile, che non avevo mai provato, nemmeno nei miei
periodi baldanzosi da “tutto sotto controllo”.
MOSÈ – Non posso che confermare tutto questo. Mai dimenticherò il
momento nel quale Dio si è rivolto a me. Quel roveto... quanto mi
affascinava. Bruciava e non si consumava. Mi sono avvicinato ed ecco che
sento pronunciare con sicurezza il mio nome: “Mosè!” Non riuscivo a staccare
gli occhi da quelle fiamme guizzanti. Ero davanti a Dio... Dio mi mandava di
nuovo dai miei fratelli ebrei, da coloro che mi avevano respinto, per liberarli.
Ma non solo, in tutta la sua misericordia, Dio mi aveva promesso una cosa
che bastava a scardinare tutte le mie paure di inadeguatezza. Quattro
parole, scolpite per sempre nel mio cuore: “ Io sarò con te”.
GIUSEPPE – Anche a me Dio è venuto incontro... vi ho detto che ero talmente
preso dai pensieri che non riuscivo a prendere sonno... ebbene, sarà stata la
stanchezza accumulata, saranno state tutte le preoccupazioni che mi
tormentavano, ma ad un certo punto mi sono appisolato. E allora, ecco che
nel sogno mi appare un angelo di Dio: “ Giuseppe, non temere”. Seppur non
del tutto cosciente, queste due parole mi hanno fatto provare una pace
incredibile. Quel sogno ha messo ordine nella mia mente e nel mio cuore.
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Quel bambino sarebbe stato il salvatore del nostro popolo, Maria era stata
come sempre sincera con me. Da quel momento una nuova sicurezza si è
impadronita di me ma non era creata da me. E poi ci ho preso gusto, nel
seguire i miei sogni. Dio mi ha raggiunto nel sogno più volte, e più seguivo le
sue parole, più mi accorgevo che la mia vita si realizzava in pienezza. Non è
una cosa bellissima? Sognare con Dio.
GIOVANNI – Anche a me Dio ha parlato, anche se nel mio caso grazie
all 'intermediazione dei miei discepoli che avevo inviato da Gesù. Ero di
fronte ad un bivio netto: fidarmi di Gesù oppure no? Era lui sul serio il Messia
oppure avevo puntato sulla persona sbagliata? Gesù non ha tardato a darmi
una risposta. In realtà, non è che mi abbia detto a chiare lettere: “Sì ,
Giovanni, sono io il Messia”. Piuttosto mi son sentito riferire quattro fatti
concreti: “I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i morti risuscitano, ai poveri
è annunciato il Vangelo”. Gesù mi ha lasciato libero di scegliere, come se mi
stesse dicendo: “Giovanni, io sono questo, io compio queste cose. Ti va bene,
oppure vuoi un Dio diverso?”.
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5. domani

4 ) Si app rofond isce il dia logo
cerc ando di com pre nder e com e
i rag azzi si imm agi nano tra 10
ann i rispe tto al le not izie che
han no dat o; si pu ò far e insi eme
o a picco li gru ppi o a cop pie.
Ecco
qua lche
po ssibile
dom and a di aiu to:
Sei un o s pet tato r e a tti vo o
pas siv o di q uel l o ch e
suc c ede n el m ondo?
Ti se nt i co i nv olt o in q ualc h e
noti zi a?
Ti se nt i par tic ola rm e nte
toc cato da l le no t izi e
rac cont at e ?
Ti se nt i un citt a din o ch e
con tribuis ce al
cam biam e n to, al
peg gi oram en to o al
mi g lioram ento d e l m on d o?
Che ruol o avrai tra 10 an n i?

L'obie ttivo
de ll'inco ntro
è
cond ividere com e gu ardia mo al
futu ro, e che ruo lo pen siam o di
ave re
rispe tto
a
com e
lo
imm aginia mo. La pr opos ta è
libe ramen te
ad attat a
da l
sus sidio
"Pa r l ar e
con
gl i
a do l esc en t i " ,
pub blicato
nel
202 0 da Edit rice Ani maG iovan e
(pag. 41), di cui con siglia mo
l'acq uisto: qui una pan oram ica
di que sto sus sidio e qu alche
infor mazio ne in più.
1 ) Ci si div id e in gru ppi ed ogni
gru ppo dovr à me ttere in sce na
una
pun tata
di
un
TG
am bienta to tra 10 an ni. Dov rà
crea re una noti zia per ogn una
di que ste cate gorie: p ol i t i ca,
e c o n o m ia e l a v or o , cr o n ac a,
s al u t e,
c o s t u me
e
s oci e tà ,
ripro ducen do po i una pu ntata
di que sto TG esa ttam ente com e
se ci si trova sse già nel futur o,
tra 10 ann i.

5)
Si
poss ono
rac cogl iere
alcu ne rispo ste scri vend ole su
un carte llone, per rip ortare
l'atten zione
sul
tem a
de lla
spe ranza e del l'as petta tiva, che
influ isce sull a nos tra ide a di
futu ro.

2 ) Dur ante la me ssa in sce na,
gli
anim atori
po ssono
ap puntars i al cune noti zie o
imp ressio ni su un car tello ne.

6 ) Si chie de di scr ivere su un
pos t-it la risp osta a qu esta
dom and a: "Com e vi imm ag inate
il futu ro tra 10 an ni?".

3 ) Si riflet te insie me su qu anto
è em erso, me ttend o in lu ce il
tipo
di
visio ne,
po sitiva
o
neg ativa, che si ritro va in ogn i
TG.

7) Si conc lude con la pr eghi era,
pre parata ben e in pr eced enza,
prop osta nella pa gina seg uente.
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I NT R O : Seg no del la cro ce e un can to
PAR OL A : Dal Va ng e l o s e c o ndo L uc a (10 , 25- 37 )

Ed ecco, un do ttore de lla Leg ge si alzò per me tterlo al la pro va e
chie se: "Mae stro, che cos a dev o fare per ere ditare la vita eterna?" .
Ges ù gli diss e: " Ch e cos a sta scri tt o nella Leg ge? Come leggi?" . C ostu i
risp ose: " Am erai il Sig nore tuo Dio con tutto il tuo cuo re, con tut ta la
tua anim a, con tutt a la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo
pros simo com e te ste sso". Gli diss e: " Hai rispo sto bene; fa' qu esto e
vivra i". Ma que llo, vol end o giu stificars i, diss e a Ges ù: " E chi è mio
pros simo?". Ges ù rip rese:
"Un uom o scen dev a da Ger usa le mm e a Geri co e cad de nell e man i dei
brig anti, che gli po rtaron o via tutto, lo perc ossero a sa ngue e se ne
and arono, lasc iand olo me zzo mo rto. Per cas o, un sa cerdo te scend eva
per que lla me des ima stra da e, qua ndo lo vid e, pas sò ol tre. Anche un
levi ta, giun to in qu el luo go, vid e e pas sò oltre. Inve ce un Sa marita no,
che era in viag gio, pa ssan dogli acc anto, vid e e ne ebb e comp assio ne.
Gli si fece vicin o, gli fa sciò le ferite, ver sandov i olio e vino; po i lo
cari cò sull a sua cav alca tura, lo portò in un alb ergo e si prese cura di
lui. Il giorn o seg uent e, tirò fuori due den ari e li die de al l'al bergato re,
dice ndo: " Abb i cur a di lu i; ciò che spe nderai in più, te lo pag herò al
mio ritorn o". Chi di qu esti tre ti sem bra sia stat o pross imo di col ui che
è cad uto nell e ma ni de i brig anti?". Qu ello rispos e: "C hi ha avut o
com passio ne di lui". Ges ù gli diss e: "Va' e anc he tu fa' co sì".
B R E V E R IF L E S S I O N E : è una par abola con osciu ta, ma ma i scon ta ta!
Gua rdare al dom an i, ma com e? Prim a di tutto prov ando a fare nos tro
lo stile di Ges ù: pie no di com pass ione che perm ett e un do mani
mig liore anch e a qu ell’uom o finito nelle ma ni dei briga nti. Qua nte
volte, pen sand o al futu ro, ci sent iamo spa esati, qua si a terra come
que l po vero uom o, bis ognos i anc he noi di qua lche buo n sa marita no
cap ace di cura re le nos tre ferite e soste nerci per un pezzo di st ra da.
Dom ani forse po ssiam o ess ere anc he noi com e il sa cerdo te e il levit a:
imp auriti, rigid i, chi usi nell e loro leg gi, inca paci di gua rdare ol tre.
Dom ani poss iamo ess ere com e que l sa marita no: ca pace di fermars i,
com passio nevol e, pr onto a fars i vic ino all’altro, atten to anche al
par ticolare. Il sa mar itano ha perm ess o un dom ani migl iore a
que ll’uom o, ma ha an che reg alato un dom ani mi gliore a se st es so,
per ché ha dat o val ore a qu ell’acc adim ento non prev isto.
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S E G N O : qua nti sam arita ni sul la nost ra strad a perm ettono un do man i

mig liore... Per chi vor rei ring razia re? Prov ia mo a pens are al cuni vol ti e
nom i di pers one ch e mi cura no, si fanno vic ini e a vol te fasci ano
anc he le mie fer ite.
PR E GH IA M O :
È ver ament e giu sto lod arti e ring ra ziar ti,
Pad re san to, Dio onn ipote nte ed eter no,
in ogn i mo ment o de lla nos tra vita,
nell a salu te e nel la ma latt ia,
nell a soffe renza e nel la gio ia,
per Crist o tuo ser vo e nos tro rede ntore.
Nel la sua vita mo rtale
egl i pas sò ben efica ndo e san ando
tutti colo ro che era no pr ig ionie ri del ma le.
Anc ora ogg i, com e bu on sa maritan o,
si fa pros simo a og ni uom o,
piag ato nel cor po e nel lo spi rito,
e ver sa sull e sue fer ite
l’olio del la cons olaz ione
e il vino del la sp eran za.
Per que sto don o de lla tua graz ia,
anc he la notte de l do lore
si apr e alla luce pa squa le
del tuo Figlio cro cifisso e risorto
E così noi vog liam o dir e il nos tr o gra zie…
( og n un o p u ò d i r e a d a l t a voc e un nom e di una pers on a per c ui v uo le
dire gr azi e)

B E N EDIZ IO NE :
Il Signo re ci ben edic a e ci cus todisca, facc ia risple ndere su di noi il
suo volto e ci do ni la sua pac e. Ne l nom e del Pad re e del Figl io e d el lo
Spir ito Sant o. Am en.
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personaggi biblici
ABRAMO IL CERCATORE

1 A. NELLA CRISI
G e n 12 ,1 -6

Il Sign ore diss e ad Ab ram:
"Vatte ne dal la tua ter ra,
da lla tua pare ntel a
e dal la casa di tuo pa dre,
ver so la terra che io ti ind icherò.
Farò di te una gra nde na zione
e ti ben edirò,
rend erò gran de il tuo nom e
e poss a tu esse re una be nediz ione.
Be nedirò colo ro che ti ben ediran no
e colo ro che ti ma led irann o ma ledirò,
e in te si dira nno be nede tte
tutte le fam iglie de lla terr a".
Allo ra Abra m pa rtì, com e gli ave va ordina to il
Sign ore, e con lu i pa rtì Lot. Abra m av eva
sett antacinq ue ann i qu ando las ciò Carra n.
Abr am pres e la mo glie Sar ài e Lot, figlio di suo
frate llo, e tutti i be ni che ave vano acq uista ti in
Ca rran e tutt e le per sone che lì si era no
pro curate e si inca mm inar ono ver so la terra di
Ca naan. Arriv aron o nel la terra di Can aan e
Abr am la attr avers ò fino al la loca lità di Sich em,
pre sso la Que rcia di Morè. Ne lla terra si
trov avano allo ra i Ca nane i.
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Tutto inizia qu i: da qu esto racc onto sca rno e
mis terioso che pa rla di un uom o non più
giov ane che la scia tutt o ciò che ha per seg uire
una voce inter iore. Qu and o las cia la sua terra
d'origin e, Abr amo ha un nipo te a cui pens are,
Lot e poco pr ima mu ore anc he suo pad re
Tera ch. La stor ia di Ab ramo è diffici le, dev e
fare i cont i con la du rezz a de lla vita.
V at te n e da l l a t u a t e r r a , d a l l a tu a p arent ela e
d all a c a sa di t u o p a d r e , v e r s o la ter ra c he i o t i
in di c h erò .

Va' via. Fuor i, ari a, sgo mbr a. Las cia tutto. Per
cosa? Non si sa, ved rem o, ti mo strerò poi una
terra, un luog o, una nuo va dim ens ione. Vatte ne
senz a sap ere, va ttene senz a ave re una me ta
defi nita e chia ra. Va' via. Siam o entra ti anc he
noi nella pan dem ia sen za sa pere cosa ci
sare bbe asp ettato, sen za sa pere dove ci
avre bbe port ati. Ci sia mo entra ti e ci sia mo
anco ra den tro. Com e ti sei sent ito Abra mo
den tro que sta ince rtez za? Com e sei rius cito ad
abit arla?
Abra mo per sup erar e qu esta ince rtezza, que sta
crisi è dov uto pa ssar e da l “fuori” al “dent ro”
(Vatte ne= va' per te ste sso).
Abra mo dov rà affr onta re un perc orso fisic o di
uscit a da lla terr a cer ta nel la qua le abi ta va per
entra re nell a ter ra ince rta dell a conos cenza di
se stess o ( ciò ch e stia mo face ndo con que sto
cam mino).
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COME TI SEI
SENTITO
ABRAMO
DENTRO
QUESTA
INCERTEZZA?

1 B. NELLA CRISI
G en 22 , 1- 10

Dop o que ste co se, Dio mi se alla prova Abra mo e gli di sse: "Abra mo!".
Risp ose: "Ecco mi!". Ripr ese: " Pren di tuo figl io, il tuo unig enito che
am i, Isac co, va' nel terr itorio di Mòria e offrilo in olocau sto su di un
mo nte che io ti ind iche rò".
Abr amo si alzò di bu on ma ttino, sel lò l'as ino, pres e con sé du e servi e
il figlio Isac co, spa ccò la leg na per l'oloca usto e si mise in viaggi o
ver so il luog o che Dio gli ave va indic ato. Il terzo giorn o Abra mo al zò
gli occh i e da lon tano vid e que l luog o. Allora Abra mo di sse ai suo i
serv i: "Ferm atev i qu i con l'asino; io e il rag azzo and remo fin la ssù, ci
pros trerem o e po i rito rnerem o da voi". Abra mo prese la legna
del l'oloc austo e la car icò sul figlio Isa cco, pres e in man o il fuo co e il
colt ello, poi pr osegu irono tutti e due insie me. Isacco si rivol se al
pad re Abr amo e dis se: "Pad re mi o!". Ris pose: "Ecc omi, figlio mio".
Ripr ese: " Ecco qu i il fuoc o e la leg na, ma dov'è l'agnel lo per
l'oloc austo?". Ab ram o risp ose: "Dio stes so si prov vederà l'agn el lo per
l'oloc austo, figl io mi o!". Pro segu irono tutti e due insie me.
Cos ì arr iv arono al luo go che Dio gli av eva indic ato; qui Abra mo cost ruì
l'alta re, collo cò la leg na, leg ò suo figlio Isac co e lo dep ose sul l'al tare,
sop ra la leg na. Po i Ab ramo stes e la ma no e pres e il col tell o per
imm olare suo fig lio.

Ecco ci al mo ment o più alto dell a sua vita. Dio chia ma Abra mo
all'imp ensab ile e al dra mm aticam ente illog ico, il sa crificio del figlio, il
figlio che tant o ha atte so, il figlio che Dio gli av eva prom esso. Prima
Dio ave va chie sto ad Ab ramo il sa crificio del pas sato, ora gli chied e
que llo del futur o. È pie na notte e Abra mo è solo. Dio semb ra lo ntano.
L'azio ne si fa fre netica, il dram ma si cons uma. Isa cco ta ce. Abra mo
tace. Forse non si gu arda no. Tutti trem ano, la situ azione semb ra
sfug gire di ma no al lo ste sso Dio. Dio sem bra lontan o da Abra mo, la
scom mes sa, la pr ova sta sciv olando nella follia omi cida. Il col tell o è
alza to. Qu a n d o in t er v i e ne D i o? Qua ndo ferm a qu esta trag edia?
Dom and e che ci sia mo po sti anc he noi in que sto tem po.
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2. FUORI DALLA CRISI

G e n 2 2, 1 1- 1 4

Ma l'ang elo del Sig nore lo chia mò dal cie lo e gli
diss e: "Abra mo, Ab ram o!". Ris pose: "Ecc omi!".
L'ang elo diss e: " No n ste nde re la ma no contro il
rag azzo e non far gli nie nte! Ora so che tu tem i Dio
e non mi hai rifiu tato tuo figlio, il tuo unig enito".
Allo ra Abra mo al zò gli occ hi e vid e un arie te,
imp igliato con le cor na in un ces puglio. Abra mo
and ò a pren dere l'ari ete e lo offrì in oloca usto
invec e del figl io. Ab ramo chia mò que l luog o " Il
Sign ore ved e"; per ciò ogg i si dice: "Sul mon te il
Sign ore si fa ved ere".
Ma se Dio par e ave r can cellato in un attim o il
futu ro, alm eno al l'ap pare nza, Abra mo continu a a
cred ervi. Que sta vol ta Dio urla, grid a il nom e di
Abra mo. E la risp osta è la stes sa di qua ndo
Abra mo è entr ato in cri si: Ecc omi. Dio ha me sso
alla prov a Abr amo. Ab ramo lo rispe tta. Dio ha
scom mess o, Abr amo ha acc ettato. La scom me ssa,
per entra mbi è vint a.
Abra mo sa cos a si pr ova a pe rdere un figlio. Isa cco
sa che suo pa dre è uno tosto. Tutti sa nno
qua lcosa. A Isa cco che gli chie de dove sia l'ag nello
Abra mo rispo nde me ttend o di nuov o insie me Dio
e futu ro: “ Dio pro vved erà”. Infatti così ac cade. Mi
piac e pen sare ch e Ab ram o abb ia cred uto nel più
profo ndo del cuo r suo che l'am ore div ino non
avre bbe ma i po tuto po rsi in com petizio ne con
l'am ore um ano. L'esp erie nza, anc he que lla più
dra mma tica, ci fa cre scere nella conos cenza, se la
lasc iamo par lare.
C'è un mon te nel la nos tra vita da sa lire, ognu no
col prop rio “figli o”; lì il Sig nore “prov vederà” anc he
per noi. E sarà be nediz ione gra nde!
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L'ESPERIENZA,
ANCHE
QUELLA PIÙ
DRAMMATICA,
CI FA
CRESCERE
NELLA
CONOSCENZA,
SE LA
LASCIAMO
PARLARE.

personaggi biblici
ELIA, IL SICURO E L'INSICURO

1. NELLA CRISI
1 Re 18 , 18 -2 1

Elia rispo se ad Aca b: "No n io ma ndo in rovin a
Isra ele, ma piu ttosto tu e la tua cas a, perc hé
ave te abb ando nato i com andi del Signo re e tu
hai seg uito i Ba al. Per ciò fa' radu nare tutto
Isra ele pres so di me sul mon te Carm elo,
insie me con i qu attro centoc inqua nta profet i di
Baa l e con i qu attroc ento profe ti di Ase ra, che
ma ngiano alla tav ola di Gez abel e".
Aca b conv ocò tutt i gli Isra eliti e radu nò i
prof eti sul mo nte Ca rme lo. Elia si acc ostò a
tutto il pop olo e dis se: "Fino a qua ndo sa lterete
da una par te al l'al tra? Se il Sign ore è Dio,
seg uitelo! Se inve ce lo è Ba al, seg uite lui!". Il
pop olo non gli risp ose nul la.
Io Elia sono un uom o mo lto sicu ro. Sono stat o
chia mato ad ann unci are Dio in un mom ento
stor ic o attra versa to da una forte crisi relig iosa.
Son o tota lment e de dito all'unic ità di Dio, il
dife nsore
de lla
fed e
contro
ogni
cont amina zione. No n ho pa ura di entra re in
confl itto nem me no con il re Aca b. Non mi
acco ntento di vin cere, ma vog lio strav incere
elim inand o da sol o e in un colpo solo tutti i
450 profe ti fasu lli.
Son o il solo ad ess ere rim asto fede le al Signo re
in un mo ndo orm ai pe rduto e dom inato da
forze avv erse al ver o Dio ed ho sfida to da solo
que sto mon do. Sfid ato con estre ma sicu rezza
um iliando li tutt i.
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2. FUORI DALLA CRISI

1 R e 19, 1- 13
Aca b rifer ì a Gez abe le tutto que llo che Elia av eva fatt o e che aveva
ucci so di spa da tutt i i pro feti. Gez abele invi ò un me ssaggero a Elia per
dirg li: "Gli dèi mi fac ciano que sto e anc he di peg gio, se do mani a
que st'ora non avr ò res o la tua vita com e la vita di uno di lo ro".
Elia, imp aurito, si al zò e se ne and ò per sa lv arsi. Giuns e a Bet sabea di
Giud a. Lasc iò là il suo ser vo. Egl i s'inoltrò nel des erto una giorn ata di
cam mino e and ò a sed ersi sotto una gin estra. De sidero so di mor ire,
diss e: "Ora ba sta, Sig nore! Pren di la mi a vita, perc hé io non so no
mig liore dei mi ei pa dri". Si coric ò e si add ormen tò sott o la ginest ra.
Ma ecco che un ang elo lo toccò e gli diss e: "Àlza ti, man gia!". Egli
gua rdò e vid e vici no al la sua testa una foca ccia, cot ta su pietre
rove nti, e un orc io d'acq ua. Ma ngiò e bev ve, quin di di nuo vo si coricò.
Tor nò per la sec onda vol ta l'ang elo del Sign ore, lo toccò e gli di sse:
"Àlza ti, ma ngia, pe rché è troppo lung o per te il ca mmino". Si al zò,
ma ngiò e bev ve. Con la forza di que l cibo cam mi nò per qu arant a
gior ni e qua ranta nott i fino al mo nte di Dio, l'Ore b.
Là entrò in una cav erna per pas sarv i la notte, qua nd'ecco gli fu rivol ta
la paro la del Sig nore in que sti term ini: "Che cosa fai qu i, Elia?" . Egli
risp ose: "Sono pie no di zel o per il Signo re, Dio deg li ese rciti, po ich é gli
Isra eliti han no ab band ona to la tua alle anza, han no dem olit o i tuo i
alta ri, han no ucc iso di spa da i tuoi profeti. Sono rim asto so lo ed essi
cerc ano di togl ierm i la vita".
Gli diss e: "Esci e férm ati sul mon te alla pres enza del Signo re". Ed ecco
che il Sign ore pa ssò. Ci fu un ven to im petuoso e gagl iard o da
spa ccare i mo nti e sp ezza re le rocc e dav anti al Sign ore, ma il Sign ore
non era nel ven to. Do po il vento, un terre moto, ma il Sign ore non era
nel terr emoto. Do po il terr emoto, un fuoco, ma il Sign ore non era nel
fuoc o. Dop o il fuo co, il sus surro di una brez za leg gera. C ome l'ud ì, Elia
si copr ì il volt o con il ma ntello, usc ì e si ferm ò al l'ingress o del la
cav erna.
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Pien o di pau ra. Già. E chi lo avre bbe ma i detto? Io il
profe ta sicur o, qu ello che ha scon fitto tutti que i fals i
profe ti...mi ritro vo im paur ito, frag ile, in fuga, senz a
ness una sicure zza e de sider oso solo di mor ire. Ora sono
preo ccupa to solo di sa lvare la mi a pella ccia, mi sent o
però solo e br accat o. Il sole picc hia nel des erto, mi
coric o sotto una gin estra per il troppo cald o, ma nel
mio cuo re è not te pie na, è fred do e des idero solo
mor ire. Io che mi rite nevo il mi gliore di tutti mi ritrovo
a fare pen sieri di mo rte. De ntro i mie i pens ieri
ripe rcorro tutto il mi o itine rario spiri tuale e um ano e
mi rileg go.
Non è ver o che ero l'uni co rim asto fede le al Sign ore; mi
ritene vo l'unic o ma mi sba gliav o. La mia visi one
pes simistic a ha fatt o sì che mi crea ssi solo nem ici e
ved evo ostilit à ovu nqu e così che leg gevo la rea ltà non
con gli occh i da cre dent e e di uom o di fede, ma con
occh i solo relig iosi, do ve pre valev a in me un as petto di
cont rollo.
Nel mio scon forto, nel la mi a crisi, il Sign ore si è
rive lato. Rive lato non nei sen sazion ali fenom eni
atm osferici: fuo co, ven to, terre moto, dilu vio...ma in un a
cosa così picc ola e ins ignifica nte com e “il sus surro di
brez za legg era”, un sus surro di sile nzio, o voce che si
può udir e solo nel cuo re. Se non fossi pas sato
attra verso la pa ura, non avre i ma i abb andona to la
ma schera del l'uom o sicu ro e forte, se non fossi pas sato
attra verso la mi a fra gilità non avr ei ma i udi to la brez za
legg era, la pres enza di Dio.
" Or a b a s ta , S i g no r e ! Pr e n d i l a m ia v ita, pe rché io non
s o n o m ig li or e de i mi e i p a d r i "

Sì, non sono mig liore de i mie i pad ri. Il risc hio che ho
sem pre port ato nel cuo re è que llo di sent irmi in una
pos izione sing olare e stra na, di sup eriorità e dist anza
nei confr onti de l po polo stes so. Og gi poss o dire che
non sono mig liore de i mi ei pad ri, perc hé io sono com e
i mie i pad ri, son o in me zzo a loro, sono pien ame nte
imm erso nell a lor o vita. E allora così mi rivolg o a te Dio
del l'Ore b, Dio de lla de bole zza che rifiuti i seg ni del
pote re e sceg li, pe r rive larti, la via di un frag ile suon o
di voce com e è ora la mi a voce.
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NEL MIO
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NELLA MIA
CRISI,
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personaggi biblici
MOSÈ IL CONDOTTIERO
1. NELLA CRISI
Es 2 , 11- 14

Un giorn o Mos è, cre sciut o in età, si recò dai
suo i frate lli e not ò i lor o lav ori forza ti. Vide un
Egiz iano che col piva un Ebreo, uno dei suo i
frate lli. Volt atosi att orno e vist o che non c'era
ness uno, colp ì a mo rte l'Egiz iano e lo sotte rr ò
nell a sab bia. Il gio rno do po usc ì di nuov o e
vid e due Ebr ei che litig ava no; diss e a que llo
che ave va tort o: "Pe rché perc uoti il tuo
frate llo?". Que gli risp ose: "Chi ti ha costi tu ito
cap o e giud ice su di noi? Pe nsi forse di poterm i
ucci dere, com e ha i ucc iso l'Eg iziano?". Allora
Mos è ebb e pa ura.
Ti sem bra di av er fat to la cosa giu sta ver o?
Son o pas sati mo lti ann i da que sto eve nto caro
Mos è. Ave vi tent ato di dife ndere i tuoi frate lli
ang ariati dag li eg iziani e sopra ttutto ave vi
cerc ato di pac ificar e du e ebre i in lotta. È stat o
un insu ccesso ver o? E non tanto per la
min accia del far aone qu anto per la rea zione di
uno dei due ebr ei, ch e ti ave va detto: «Chi ti ha
costit uito cap o e giu dice su di noi?».
Car o Mosè, ecc o il pu nto che solo più tardi hai
cap ito e mi ha i con fidato: nes suno può
auto cand idarsi pe r ess ere cap o sui propri
frate lli, nep pure pe r inte nti di giu stizia. Solo
più tard i, qua ndo Dio ti ha chia mato in que l
rove to hai intes o ch e l'ess ere gui da non è una
scel ta pers onale, ma un'obb edienz a a Dio. Ma
tu dav anti a qu esto che hai fatto mi o caro
am ico Mosè? Hai rifiu tato.
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Si mio dol ce am ico...ha i rifiuta to. Si perc hé è
succ esso l'imp ossib ile. Dio invi a a conv incere ge nte
che a suo tem po ti av eva resp into; chie de di parl are
a un uom o che non sa pa rlare.

2. FUORI DALLA CRISI
E s 3 ,7 -1 2

TI HO
RICORDATO
LE PAROLE
CON CUI DIO
HA RISPOSTO
ALLE TUE
OBIEZIONI

Il Sign ore diss e a Mo sè: " Ho osse rvato la mi seria del
mio pop olo in Egi tto e ho udit o il suo grid o a cau sa
dei suoi sovri ntend enti: conos co le sue soffe re nze.
Son o sces o per lib erarl o da l potere dell'Egi tto e per
farl o sal ire da qu esta ter ra ver so una terra bella e
spa ziosa, vers o una terr a dov e scor ro no latte e mi ele,
ver so il luog o dov e si trov ano il Can aneo, l'Ittita,
l'Am orreo, il Pe rizzita, l'Eve o, il Gebu seo. Ecc o, il
grid o deg li Isra eliti è arr ivato fino a me e io stes so
ho visto com e gli Egi ziani li oppri mono. Perc iò va'! Io
ti ma ndo dal far aone. Fa' usc ire dal l'Eg itto il mio
pop olo, gli Isra eliti!". Mos è diss e a Dio: " Chi sono io
per and are da l far aone e far usc ire gli Isra eliti
da ll'Egitt o?".
Risp ose: "Io sar ò con te. Que sto sa rà per te il seg no
che io ti ho ma nda to: qu ando tu av rai fatto usc ire il
pop olo dal l'Egit to, ser virete Dio su que sto mon te".
Tu, Mosè, mi ha i con fidat o di ess erne sconv olto, mi
hai dett o di non ess erne cap ace. Mi hai conse gna to
tutta la tua pr esunt a inad egu atezza. Con qua nta
tene rezza ti ho gu arda to qu ando ti rivolg evi a me. Ti
rico rdi Mosè cos a ti ho de tto? Oh sì, sono cert o che
te lo ricor di. Ti ho de tto: «Con que sta pau ra Mos è
non rea lizzera i ma i nul la nella vita, stara i sem pre lì a
calc olare e pre occup arti che le tue sce lte non
oltre passin o il con fine stra tegi co dell e tue cap acità».
Ti ho rico rdato le pa role con cui Dio ha rispos to alle
tue obie zioni, le pa role con cui Dio s'è im pegna to in
prim a pers ona: “Io ti ma ndo”, e poi: “Io sa rò con te”.
Que ste sono le du e roc ce gra nitiche su cui è scol pita
ogn i pres unta ina deg uatez za.
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personaggi biblici
GIOVANNI BATTISTA IL DUBBIOSO

1. NELLA CRISI
Mt 3, 1 1- 12

In que i giorn i ven ne Giov anni il Ba ttista e
pre dicava nel de serto de lla Giud ea. (...)
"Io vi batt ezzo nel l'acq ua per la conv ersione;
ma colu i che vie ne do po di me è più forte di
me e io non son o de gno di porta rg li i sa ndali;
egl i vi batt ezzer à in Spi rito Santo e fuoco.
Tien e in ma no la pa la e pulir à la sua aia e
racc oglierà il suo frum ent o nel gra naio, ma
bru cerà la pag lia con un fuoc o ines tingui bile".
Mt 11 , 2 -3
Giov anni, che era in car cere, ave ndo sen ti to
par lare del le op ere de l Cri sto, per me zzo dei
suo i disc epoli ma ndò a dir gli: "Sei tu colu i che
dev e venir e o do bbia mo as pettare un altro?".
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MI SONO
SBAGLIATO?
MI SONO FIDATO
DELLA PERSONA
SBAGLIATA?

Par te
conv into.
De cisam ente
conv into,
sicur o di sè, de lle sue ide e e di que llo che
sta facen do. È pu re coe rente: il suo stile di
vita è coere nte co n qu ello che ha in testa.
Giov anni sa di av ere una mi ssione, e il
succ o del suo dis corso è: "Sta per arri vare
uno più forte di me, a cui io prep aro la
strad a".
Sent e e conos ce i de sider i, le as pettative e
le spe ranze del suo po polo, dell a sua ge nte.
Son o anc he le sue as pettativ e: qua nto
sare bbe bell o ch e qu alcu no final mente
arri vasse per riso lvere al la radi ce tutti i
prob lemi!
Giov anni non si è inve ntat o la sua mis sione,
è stat o il Sign ore a da rglie la: prep ara la
strad a a lui, al Mes sia, a qu ello che ver rà
per sistem are le cos e. E giu stam ente,
Giov anni inizia ad im mag inars elo, si crea le
sue asp ettative.
Ma rima ngono de luse, tra dite. Qu ando poi,
al po sto del Mes sia che si imm agi nava, ved e
Gesù...il dub bio lo as sale. Mi sono sba gliato?
Ho lavo rato per nien te? Mi sono fida to della
pers ona sba gliat a? Ho fa tto ma le a fida rmi
di Dio? Men tre è in car cere sen te parl are di
Gesù, da cui si as petta va qua lche seg no
forte, dec iso, e si acc orge che qua lcosa non
torn a. Il dub bio rim ane, e fa nas cere
confu sione e sm arrim ent o. E ora?
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2. FUORI DALLA CRISI
M t 11 , 2 -6

Giov anni, che era in ca rcere, ave ndo sen tito parl are
del le ope re del Cri sto, per me zzo dei suoi disc epoli
ma ndò a dirg li: "Sei tu colu i che dev e ven ire o
dob biam o asp etta re un al tro?".
Ges ù rispo se lor o: "An date e riferi te a Giov anni ciò
che udit e e ved ete: i ciec hi riac quista no la vista, gli
zop pi cam mina no, i leb bro si sono puri fi cati, i sord i
odo no, i mor ti risu scita no, ai pov eri è ann unciato il
Van gelo. E bea to è co lui che non trova in me mo ti vo
di scan dalo!".
Le sue asp ettati ve era no rima ste delu se, tradi te.
Com e ne viene fuo ri Gio vanni? Per prim a cosa, ries ce
a tirar fuori qu ello che ha de ntro. Con cora ggio, osa
dom and are! Me ntre è in car cere, fa arri vare a Ges ù la
sua dom anda: "Sei tu o dobb iam o as pettare un
altr o?". Cioè: "Mi son o sba glia to o no?". Non si las cia
rod ere per sem pre da l du bbio, cerc a una rispo sta.
Vuo le chia rezza: se si è sba gliato del tutto,
pro babilm ente se ne fa rà una rag ione. Am mette
per ò un'altra pos sibil ità: di ess ersi sba gliato in part e.
Fors e è dav vero
Ges ù que l Mes sia che stav a
as pettand o. Esis te la po ssibilità che sia lui, Giov anni,
a dov er rive dere le sue ide e?
Ne l Van gelo non si rac conta com e vad a a finire: il
fina le è ape rto. Cos a ha fatto Giov anni di fronte al
dub bio? In fond o de ve sol o sce gliere: di chi fida rsi?
Di que l Gesù div erso da com e se lo as pettava, o
del le sue asp etta tive?
Ges ù si pres enta co n sem plici tà, la sua rispos ta
suo na qua si ban ale: "Io sono così. Qu esto è que llo
che facc io: rido no la vis ta a chi non ved e, rialz o chi
non riesc e a ca mm inare, ridon o vita dove c'è
mo rte..." Ti va be ne cos ì, o as petti anc ora un Dio
div erso, com e lo vuo i tu?
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personaggi biblici
GIUSEPPE IL SOGNATORE

1. NELLA CRISI
Mt 1, 1 8 - 23

Cos ì fu gen erato Ges ù Cr isto: sua ma dre Ma ria,
esse ndo prom ess a spo sa di Gius eppe, prim a
che and asser o a viv ere ins ieme si trovò incin ta
per ope ra del lo Sp irito Sa nto. Gius eppe suo
spo so, poich é era uom o giu sto e non vole va
accu sarla pub blica men te, pens ò di ripu diarla
in seg reto. Men tre per ò stav a cons ideran do
que ste cose, ecc o, gli app arve in sog no un
ang elo del Sign ore e gli dis se: " Gius eppe, figlio
di Dav ide, non tem ere di prend ere con te
Mar ia, tua spo sa. Infa tti il bam bino che è
gen erato in lei vien e da llo Spiri to Sant o; ella
dar à alla luce un figl io e tu lo chia mer ai Ges ù:
egl i infatti sa lverà il suo popol o da i suoi
pec cati".
Tutt o que sto è avv enu to pe rché si com pisse ciò
che era stato de tto da l Sig nore per me zzo del
prof eta: E c c o, l a ve r g i ne c o n cep irà e d arà al la
l u c e un f i gl i o: a l u i s a r à dato il n om e di
E m ma n ue l e , che sign if ica D i o con n oi .
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"Sarà dav vero com e dic e lei? Pos so fida rmi
di que llo che mi sta dic endo? Ma sì, e poi?
È incin ta, non son o sta to io...fai 2 + 2.
Cos'altro dov rei pe nsar e?"
Esa tto: cos'altr o po trebb e pe nsare Gius eppe
del la
sua
fida nza ta?
Il
Van gelo
non
nas conde i du bbi e la soffe re nza di
Gius eppe, pur sen za ent rare nei detta gli.
Dice che "stav a co nside rando que ste cose",
e che me ntre le con sider ava gli app are un
ang elo in sog no, qu indi po tr emm o propri o
dire che ci pen sav a an che di notte!
Con tinua a pen sar ci, gio rno e notte. "È
incin ta, e non son o sta to io. Lei dice che è
stat o
lo
Spi rito
Sa nto..."
Pos siam o
imm agin are com e si sia sen ti to: tradi to,
pre so in giro. Ave vano de i prog etti, lui e
Mar ia:
non
ab itava no
anc ora
insie me,
po ssiamo
imm ag inar e
che
stes sero
pre paran do la ca sa nuo va. Si sen te delu so,
ma prob abilm ente pr ova anc ora affe tto
ver so Mar ia.
Gius eppe non pa rla. In tutta que sta storia
non dice una pa rola: di fron te a que llo che
gli succ ede fors e non trov a le paro le giu ste?
Op pure fa fatic a a esp rim ere cosa sta
pro vando? No n trov a qua lcuno che lo
as colti? Il dol ore è trop po gra nde?
No n lo sap piam o: sa ppia mo che ripe rcorre
notte e giorn o qu ello ch e è suc cess o, alla
ricer ca di una sol uzion e. Vuo le ripu diare
Mar ia in segr eto. Un a sol uzione che è una
via di me zzo: la la scia, ma senz a fare troppa
pub blicità.
Fun zion erà?
Sopra ttu tto,
funz ionerà per lui? Sar à que sta la sua via
d'uscit a da que sta sto ria?
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IL VANGELO
NON NASCONDE
I DUBBI E LA
SOFFERENZA DI
GIUSEPPE

2. FUORI DALLA CRISI
M t 1 , 2 4-2 5
Qua ndo si des tò da l son no, Gius eppe fece com e gli aveva ord inat o
l'ang elo del Sig nore e pr ese con sé la sua spos a; sen za che egli la
cono scesse, ell a die de al la luc e un figlio ed eg li lo chia mò Gesù.
Mt 2, 1 3- 15
I Mag i era no ap pena pa rtiti, qua ndo un ang elo del Signo re app arve in
sog no a Gius eppe e gli dis se: " Àlza ti, pren di con te il bam bino e sua
ma dre, fugg i in Eg itto e res ta là finché non ti av vertir ò: Erod e infat ti
vuo le cerc are il ba mbi no pe r ucc iderlo".Eg li si alz ò, nel la not te, prese
il bam bino e sua ma dre e si rifug iò in Egi tto, dove rima se fino al la
mo rte di Erod e, pe rché si com pisse ciò che era stat o dett o da l Signo re
per me zzo del pr ofeta: D a l l ' E gi tt o h o c h iam ato m io fi g lio .
M t 2 , 19- 23
Mort o Erod e, ecc o, un an gelo del Signo re app arve in sogno a Gius eppe
in Egitt o e gli dis se: " Àlz ati, prend i con te il bam bino e sua mad re e
va' nell a terra d'Isr aele; sono mor ti infatti que lli che cercavano di
ucci dere il bam bin o". Eg li si alz ò, pres e il bam bino e sua mad re ed
entr ò nella terr a d'Isr aele.
Ma, qua ndo ven ne a sa pere che nella Giud ea reg nava Archel ao al
po sto di suo pa dre Ero de, ebb e pau ra di and arvi. Avvertit o po i in
sog no, si ritirò nel la reg ione della Gali lea e andò ad abi tare in una
città chia mata Nà zare t, pe rché si com pisse ciò che era sta to det to per
me zzo dei prof eti: " S ar à ch i a m ato Naz aren o" .

Qua l è la via d'usc ita pe r Gius eppe? Sog nare. Sogna re e credere nei
suo i sog ni. Ad ogn i pa ssag gio part icolare della sua storia, si di ce che
un ang elo app are in sog no a Gius eppe. Dorm e, no n è del tu tto
cosc iente, ma cog lie una voc e, affe rr a un sog no, un desi derio di bene,
l'intui zione che qu alco sa poss a anc ora continu are. E si fid a. Si al za e
fa esa ttame nte cos ì com e il sog no dice. Si fida dei suo i so gni, del suo
sgu ardo vers o un futu ro mi gliore, e si me tte in mo vi mento. Non
acc antona i suo i sog ni, pe nsando in part enza che sia no irreal izzabil i.
Anz i, fa esa ttame nte qu ello che il sog no gli dice.
Sog nava un futu ro com e ma rito e com e pad re, un futu ro libe ro
da ll'opp ression e , un futu ro sere no, dove potes se viv ere in pace con la
sua fam iglia, dov e po tesse proteg gere e cus todire sua mogl ie e il suo
bam bino. Pos siam o da vvero pens are che, inse guen do i suo i so gni,
pia no pian o Giu sepp e sco pra che que lli sono anc he i sogni di Dio.
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preghiere
PER CONCLUDERE GLI INCONTRI SUI PERSONAGGI BIBLICI
O Dio, luce ver a ai nos tri pa ssi è la tua paro la,
gioia e pac e ai nos tri cuo ri;
fa’ che, illum inati da l tuo Spir ito,
l’acco gliam o con fed e viv a,
per scor gere nel bui o de lle vice nde um ane
i seg ni del la tua pre senz a.
Per il nostr o Sign ore Ges ù Crist o, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regn a con te, nel l’unità dell o Spirito Santo,
per tutti i seco li de i sec oli.

Ci sost engano sem pre, o Pa dre,
la forza e la paz ienz a de l tuo am ore,
per ché la tua pa rola, sem e e liev ito del reg no,
frut tif ichi in noi
e ravv ivi la spe ranz a
di ved er cres cere l’um anit à nuov a.
Per il nostr o Sign ore Ges ù Crist o, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regn a con te, nel l’unità dell o Spirito Santo,
per tutti i seco li de i sec oli.

O Dio, Signo re de l cie lo e de lla terra,
raffo rza la nost ra fed e
e don aci un cuo re che as colta,
per ché sap piam o rico nosce re
la tua paro la nel le pr ofond ità dell’uom o,
in ogn i avv enime nto de lla vita,
nel gem ito e nel gi ubilo de l crea to.
Per il nostr o Sign ore Ges ù Crist o, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regn a con te, nel l’unità dell o Spirito Santo,
per tutti i seco li de i sec oli.
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O Dio fede le e mis erico rdios o,
che hai ma ndat o nel mo ndo il tuo Figlio
per ché gli uom ini ab bian o la vita,
fa’ che alla scuo la di Cri sto, mi te e um ile di cuo re,
imp ariam o ad am arci gli uni gli altri
per dim orare in te che sei l’am ore.
Per il nost ro Sig nore Ges ù Cristo, tuo Figli o, che è Dio,
e vive e regn a con te, nel l’unità dello Spirito Santo,
per tutti i seco li de i sec oli.
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CONTENUTI EXTRA
PER PROSEGUIRE IL CAMMINO
FIlm, lettu re e can zoni da ag giung ere alle
prop oste:
Tu tt o c h i e d e s a l ve z z a , libro di Da niele
Men carelli
Ten si o n e e v ol u t i va , can zone di Jova notti
I l r aga z zo ch e ca t t u r ò i l v e n to , film del 2019
Ci e l o d 'ot t o br e , film del 1999

Per
rich ie dere
ul teriori
inform azioni
o
sug gerim enti e pe r cer care altro ma teriale,
visit a il sito de lla pas torale giov anile o di No i
Tre nto.
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