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Terzo Itinerario I.C.

anno 2006-2007
Tempo Ordinario 1 – Premessa

Anche per il Terzo Itinerario del nostro “Cammino Emmaus” abbiamo
scelto di suddividere il primo momento del Tempo per annum in due parti.
In realtà si tratta di due “semitappe”, giacché il percorso che intendiamo
proporre fino alla Quaresima è profondamente unitario. Globalmente,
vogliamo approfondire la rivelazione che Gesù ci ha fatto del Padre e dello
Spirito. Si riscontra come nelle nostre comunità non sia chiaro il vero
volto del Dio cristiano e non solo fra i ragazzi! Questo annuncio è dunque
decisivo per una valida Iniziazione Cristiana.
La traccia che seguiamo è quella del Padre nostro. Negli incontri per i
ragazzi abbiamo cercato di stimolare e sostenere la conoscenza del Padre
come fonte di gioia e di meraviglia più che come acquisizione di una
dottrina. L’insegnamento e la prassi di Gesù, unico maestro e guida del
nostro percorso, determinano questa impostazione in modo naturale.
L’incontro per i genitori è l’occasione per una revisione della spiritualità
personale e familiare a partire dalla (ri)scoperta del proprio essere “figli”.
Una preghiera rimotivata su questa base diventa per l’intera famiglia via
privilegiata per rinnovare le relazioni, riscoprendo anche la funzione degli
spazi fisici in cui si svolge la vita di famiglia.
Le schede che vi presentiamo hanno dunque lo scopo di aprire spazi di
approfondimento. Cercheremo di integrarli nella prossima “semitappa”.
Riguardo al Primo e al Secondo Itinerario, anche per questo tratto di
cammino le schede inviate negli anni scorsi offrono materiale abbondante.
Come sempre, un cordiale augurio di buon lavoro.

Locri, 29 dicembre 2006
Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
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OBIETTIVI 3a TAPPA
1. Continuare ad aiutare genitori e ragazzi nella “scoperta di Dio”
come Gesù, nella sua missione, ce lo ha rivelato: il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo, tanto uniti tra loro da formare un solo
Dio.
2. Cominciare a percorrere, insieme e gradatamente, la via
privilegiata per tale scoperta di Dio, la preghiera che Gesù ci
ha insegnato: il Padre nostro.
3. Far fare insieme l’esperienza del Padre nostro, nel gruppo, in
famiglia, in Parrocchia: “professato”, “celebrato”, “testimoniato”,
nella diversità delle situazioni, degli obiettivi, dei linguaggi.
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Questa tappa di per sé prevede un solo incontro per i
genitori, ma molto ampio. È una introduzione “globale”
al Padre nostro, che mette in rilievo principalmente:
- l’ascolto amorevole e la disponibilità, come
atteggiamenti fondamentali per poterci rivolgere al
Padre come faceva Gesù;
- la nostra dignità di “figli nel Figlio”, che va vissuta
compiutamente nella preghiera comunitaria e nella
comunione fraterna.
La scheda può essere sviluppata anche in due
incontri, sulla base di queste due piste di lavoro.
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PRIMO INCONTRO

La missione di Gesù si riassume nell’annuncio che Dio,
il Padre, ama tutti gli uomini e li vuole salvare. Gesù la
realizza rivolgendosi in modo preferenziale ai poveri,
nel senso di “umili” e “disponibili” ad accogliere di doni
di Dio.

SECONDO INCONTRO

Il “volto“ di Dio che Gesù rivela è quello di un Padre
tanto potente quanto buono. L’inizio del Padre nostro la
preghiera

di

Gesù

per

eccellenza,

ci

dona

le

“coordinate” per relazionarci a lui da veri figli.

TERZO INCONTRO

Dio è Padre e Signore di tutto. L’immagine del “Regno”
esprime la manifestazione della sua onnipotenza nel
mondo degli uomini e nel cosmo, nel senso già visto di
amore che salva. Perciò Gesù può rivelare il Regno di
Dio come valore che attira e conquista e non come
imposizione.
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Preghiera iniziale
GUIDA

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
Grazia, consolazione e pace a tutti i fratelli in Cristo
e a quanti cercano Dio "con cuore sincero",
fanno propria la preghiera che Gesù ci ha insegnato,
e si rendono disponibili all'azione dello Spirito Santo.

TUTTI

Amen.
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1 CORO

O Dio, io credo con tutta l’anima
che Tu esisti e che sei mio Padre.
Eppure tante volte
il senso della tua presenza mi si offusca,
e ho difficoltà a tradurre la mia fede in preghiera,
in dialogo con te.

2 CORO

Tu sei un silenzioso e invisibile amico.
Io so che tu mi parli nella bellezza della creazione,
nella vita e nella parola di Gesù,
negli avvenimenti quotidiani.
Aiutami a dedicare ogni giorno un po’ di tempo a te,
a fare silenzio per essere attento a questa tua parola,
per ascoltarti.

TUTTI

Apri il mio cuore a risponderti,
per entrare in comunione con te
e fare la tua volontà.
Io ripeto l’invocazione dei discepoli:
"Signore, insegnami a pregare".

anno 2006-2007
Tempo Ordinario 1 – Strumenti

Per animare l’incontro
Che cos’è la preghiera? E’ credere che Dio è uno che
ci ascolta e ci risponde perchè ci ama. Pregare è lasciarsi
amare da Dio e amarlo. E’ vivere una relazione personale:
Dio parla e l’uomo risponde; l’uomo parla e Dio risponde.
Leggiamo nella Bibbia: “Il Signore parlava con Mosè a faccia
a faccia, come un uomo parla con un altro” (Es 33,11).
Per mezzo dei sacramenti noi riceviamo la Grazia. La
Grazia non è qualcosa, ma qualcuno: è lo Spirito Santo. La
presenza, la luce e l’amore dello Spirito Santo si accolgono
innanzi tutto e soprattutto in preghiera, in adorazione, in un
grido filiale che si alza verso Dio: “Abbà, Padre”.
La preghiera è un rapporto di amore vero dell’uomo
con Dio. E perchè questo rapporto sia genuino dobbiamo saper distinguere la vera preghiera
dai surrogati della preghiera. Molte preghiere, purtroppo, sono false preghiere per un falso dio
che non esiste. Molti cristiani vanno a Dio come se fosse un distributore automatico pronto alle
loro necessità che spesso nascondono interessi propri se non addirittura dei capricci.
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Dio invece è il Padre, che certamente non si presta alle falsità. A ben pensarci, tutte le
deviazioni della preghiera possono essere ricondotte a una sola: vogliamo che Dio faccia la
nostra volontà. Ma nel Padre nostro Cristo ci ha insegnato a chiedere che sia fatta la volontà di
Dio.
Ma che cos’è questo rapporto filiale di Gesù con il Padre? Come lo vive concretamente
Gesù? Innanzitutto ci ricordiamo che Gesù è Figlio. Questo significa che non può fare a meno di
lunghe e frequenti ore di intimità gratuita con lui. Il Padre è la fonte di tutta la sua vita, è il suo
continuo riferimento; il Figlio riceve la propria vita dalle profondità del suo ininterrotto dialogo
con il Padre: “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre” (Gv 6, 57).
Se questo che abbiamo detto di Gesù, il Figlio, è vero, ciò significa che la nostra
preghiera non può essere un vestito da cerimonia da indossare ogni tanto. La nostra condizione
di “figli nel Figlio” esige un’esistenza che abbia il suo centro nella comunione con il Padre
mediante il dialogo con Lui. Per un cristiano pregare non significa dire solo qualche preghiera
mattina e sera, recitando delle formule di tanto in tanto, ma stare all’ascolto di Dio, in
atteggiamento di apertura al Padre, in modo da prendere tutte le proprie decisioni in un amen,
un sì filiale alla divina volontà. Questo il senso della preghiera che il Signore ci ha insegnato, il
Padre nostro.
Tertulliano, uno dei primi Padri della Chiesa,
ha scritto: “La preghiera insegnataci dal Signore, il
Padre nostro, è la sintesi di tutto il Vangelo”. Questa
preghiera ci mette nel cuore il progetto di Dio e le
suppliche dell’uomo. Essa può essere recitata ad una
condizione: colui che la recita sappia parlare a Dio
come un figlio parla al suo papà. Noi cristiani
annunciamo questa verità: Dio è nostro Padre, Padre
di tutti e noi tutti siamo fratelli.
Tuttavia, nella maggioranza delle religioni pagane gli dei erano designati con il nome di
Padre: ricordiamo Zeus “Padre degli dei e degli uomini”. Anche nell’Antico Testamento JHWH è
il padre del popolo di Israele (Es 4,22); l’idea che Dio è anche il padre del singolo israelita si
trova già nel libro del Siracide (23, 1-4). Nel libro della sapienza solo il giusto ha Dio come
padre e perciò è chiamato figlio di Dio (Sap 2,13.18) e dà a Dio il titolo di Padre (Sap 14,3).
Ma allora dove sta la novità? Sentiamo il Vangelo di Giovanni: “A quanti l’hanno accolto,

ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da
sangue né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati” (Gv 1,1213).
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Se leggiamo bene qui si dice che Dio ha dato all’uomo un potere paradossale: quello di
accettare o di rifiutare di essere generato di nuovo (cfr Nicodemo in Gv 3) e con il battesimo
entrare nel Regno di Dio, per vivere la vita nuova, la vita di Dio. Così ci ha detto anche S.
Paolo: “Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Cristo

Gesù, perchè quanti siete stati battezzati in Cristo, vi
siete rivestiti di Cristo”. (Gal 3, 26-27). Quindi l’ingresso,
come veri figli, nella famiglia di Dio dipende da questa
libera adesione che si attua per mezzo della fede e del
battesimo. Così esclama S. Giovanni: “Quale grande

amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di
Dio, e lo siamo realmente” (1 Gv 3,1).
Nei primi secoli della Chiesa, colui che chiedeva
di diventare cristiano riceveva due tesori nella sua
memoria e nel suo cuore: prima del battesimo il Credo o
simbolo apostolico; dopo il battesimo, il Padre nostro.
Era un privilegio poter dire la “preghiera del Signore”,
anzi in tutte le liturgie antiche possiamo notare con quale timore e con quale rispetto fosse
circondato il “Padre nostro” tanto che ancora oggi durante la Messa diciamo: “Obbedienti alla
parola… osiamo dire”.
Al tempo di Gesù, ogni gruppo religioso si distingueva mediante una formula particolare
di preghiera. Ora quando i discepoli di Gesù cominciarono a prendere coscienza di costituire
una comunità chiesero al Maestro: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha
insegnato ai suoi discepoli” (Lc 11,1). Chiesero al Maestro una preghiera che fosse il loro
legame e il segno della loro appartenenza alla “famiglia” di Gesù. E Gesù disse loro: “Quando
pregate, dite: Padre nostro”.
Non potendolo commentare in tutta la sua bellezza, facciamo soltanto questa
precisazione: Padre nostro… dacci… rimetti a noi… non ci indurre… liberaci. Questa forma
plurale, con cui Gesù ci fa pregare, rileva il suo desiderio di vederci spesso riuniti in comunità di
preghiera; se il Padre nostro è il simbolo di riconoscimento dei battezzati, dei figli di Dio, è
evidente che dobbiamo pregarlo spesso insieme. I cristiani sono un popolo e questo popolo ha
la sua preghiera in cui riconosce di avere un Padre come Dio, presente nella storia dei suoi figli
e ai quali chiede di essere in piena comunione fra di loro, tanto che in questa ed in ogni altra
preghiera il cristiano deve sempre esprimere il “noi” di una comunione sentita e vissuta.
Questa preghiera è profonda e semplice come Dio stesso, come il vangelo che essa
sintetizza in poche righe. Dire il Padre nostro “in spirito e verità” (Gv 4, 23—24) significa
entrare nella profondità e nell’immensità dell’amore di Dio, nella conversione totale al Padre,
nel movimento filiale di obbedienza spontanea e amorosa a lui.
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Il Padre nostro non può essere detto sinceramente che da persone che si convertono
completamente all’amore per il Padre e per i fratelli.
Questa preghiera del “Padre nostro”
iniziata col nome del Padre termina col nome
del maligno. L’apostolo Paolo scrive:“Quando
voglio fare il bene, il male è accanto a me”
(Rm 7, 21). Ognuno di noi si trova stretto tra
il bene e il male, tra Dio e satana: ambedue
sono a portata di mano. Riconoscersi
peccatori non è solo riconoscere il male già
fatto, ma essere convinti che abbiamo un
cuore capace di ogni male per il futuro.
E’ al maligno che dobbiamo principalmente questa nostra condizione di male. Leggiamo
nel libro della Sapienza : “Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; lo fece o immagine della

propria natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza
coloro che gli appartengono” (Sap 2, 25—24). Ogni cristiano deve fare la scelta tra il maligno
che è odio e morte e Dio che è Amore e Vita. La liberazione dal male è una cosa
tremendamente seria e Dio non vuole salvarci senza la nostra collaborazione. Se noi peccatori
dimentichiamo questo, il Padre nostro che recitiamo non è quello che Gesù Cristo ci ha messo
sulle labbra.

Laboratorio
Preghi? Quanto preghi?
Come preghi? Dove preghi?
Che esperienza di preghiera hai?
Puoi dire di un’esperienza forte di preghiera?
Cosa vorresti cambiare o migliorare nella tua preghiera?
Credi veramente la preghiera può cambiare la tua vita?
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Preghiera finale
Tutti

Padre nostro, che sei al di sopra di tutto come il cielo,
fa’ che il tuo nome sia glorificato e riconosciuto santo.
Mostra davanti a tutti che tu solo sei Dio,
radunando definitivamente il tuo popolo disperso
e purificandolo dai suoi peccati con il dono del tuo Spirito.
Venga in pienezza la tua regalità, che porta libertà, giustizia e pace.
Si compia il tuo disegno di salvezza in cielo e in terra.
Donaci fin d’ora il nostro pane futuro, un anticipo del convito del Regno;
donaci il pane necessario per vivere oggi,
come agli Ebrei nel deserto davi la manna giorno per giorno:
confidiamo in te e non vogliamo affannarci per il domani,
per quello che mangeremo o per come ci vestiremo.
Nella tua misericordia perdona i nostri peccati:
anche noi siamo pronti a perdonare a chi ci ha fatto del male.
Non lasciarci soccombere nella tentazione;
fa’ che mai perdiamo la fiducia in te,
così da non avvertire più la tua presenza e sentirci abbandonati.
Liberaci dal potere del maligno,
che si oppone al tuo regno e ci dà la morte.
(dal Catechismo degli adulti)

Guida

Con tutti gli uomini e per tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, accogliendo
la Parola consegnataci dal Figlio, al soffio dello Spirito proclamiamo la nostra fede
gioiosa nella Paternità universale di Dio:
PADRE NOSTRO...

Segno- impegno
A ciascuna famiglia verrà consegnato un bigliettino con su scritto uno spazio della casa che si
abita (soggiorno, cucina, ripostiglio [cantina], bagno, camere…). Ognuno di questi spazi aiuterà
i componenti della famiglia a scoprire che abitare la casa non è altro che abitare la vita.
Dopo la riflessione ogni famiglia prenderà un bigliettino (con sopra scritto lo spazio della casa)
e ne farà una preghiera.
Per meglio capirci
LA CUCINA (i sapori e il sapere). La riflessione sulla cucina si affida all’emergere dei quattro elementi
fondamentali:
♦ L’acqua che disseta. L’acqua calda o fredda che sia, è un elemento che scorre e intorno al quale
ci si raduna e, come avviene per ogni relazione umana, diventa elemento aggregante e quindi di
comunicazione, che nella nostra cucina ha la sua espressione più frequente.
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Un buon piatto di pasta e un bel bicchiere d’acqua fresca o del ghiaccio in una bibita estiva: sono
tutti elementi piacevoli e positivi, che inducono all’incontro e alla sosta, come in tempi antichi
avveniva intorno alle sorgenti e alle fonti. Oggi il tavolo da pranzo è spesso vissuto rapidamente,
anche a causa dell’organizzazione alimentare dei fast-food che inducono a una sempre minore
condivisione dei momenti del bere e del mangiare insieme e quindi del comunicare con gli altri.
Quanto sono capace di comunicazione nella mia famiglia e con gli altri? Siamo capaci
di “dissetarci” gli uni con gli altri?

♦ L’aria che si respira. Il buon profumo (nel Cantico dei cantici l’amata riconosce l’amato dal
profumo) - ma può essere anche l’odore di chiuso, degli avanzi, dei piatti non lavati, dei rifiuti da
gettare. Trovarsi insieme in famiglia attorno a un tavolo per un pasto è un particolare momento
relazionale e spesso, quando il clima è teso, si dice che l’aria è pesante, le parole vengono dette
con difficoltà, esistono dei silenzi che appesantiscono l’atmosfera delle relazioni familiari.
Quale profumo riesce a emanare la nostra famiglia? L’aria che respiriamo tra di noi
che “odore” ha nelle nostre giornate?

♦ Il fuoco che riscalda. La cucina può essere un luogo caldo e accogliente che aiuta le relazioni, o
un luogo freddo, asettico, nel quale si cucina senza calore, attraverso i cibi preconfezionati e di
pura sussistenza. Attraverso il fuoco dei nostri fornelli viene aggiunto, ai cibi che vengono
preparati, l’ingrediente fondamentale di ogni relazione: l’amore e la cura degli altri, altri che
sono cibo e sostegno. Quindi quello che mangiamo è il risultato di una elaborazione creativa di
chi ama; segno che la vita è dono e accoglienza. La nostra famiglia è fuoco che riscalda?E’
creativa? Quanto amore e cura abbiamo verso gli uni verso gli altri?

♦ La terra che nutre. La cucina è il luogo della trasformazione dei prodotti della terra, è il luogo nel
quale questi prodotti vengono lavorati, puliti dallo sporco per poterli mangiare (è una metafora
delle nostre radici dalle quali ci dobbiamo staccare per diventare altro, ma da cui abbiamo
tratto nutrimento per poter essere ciò che siamo). Nelle nostre cucine le provviste vengono
conservate nel ripostiglio, in una dispensa che rappresenta anche il nostro rapporto con il futuro e
con gli oggetti. Nella gestione delle provviste convivono le ansie e i timori per il domani che verrà,
il piacere del possesso degli oggetti ma anche la possibilità dell’accoglienza dell’ospite inatteso, la
possibilità di condividere con gli altri ciò che abbiamo. Come i prodotti della terra, siamo
capaci di trasformarci, di diventare altro? Quanto siamo accoglienti e ospitali nella
nostra famiglia? Abbiamo detto che la terra nutre. Siamo capaci di “lasciarci
mangiare” cioè nutrirci a vicenda condividendo i doni che ciascuno di noi ha ricevuto?

CUCINA
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
I versetti del vangelo di Luca che vengono proposti nella scheda
fanno giungere al centro e al cuore del messaggio di Gesù. Gesù
perdona, guarisce, consola, presta gioia…E beati sono coloro che lo
accolgono. Questa gioia che viene da Dio è destinata prima di tutto a
coloro che non hanno nient’altro che la loro povertà. Gesù ci fa
intravedere quella che sarà la sua missione a servizio del Padre suo e
l’intima e profonda unione che lo lega a Lui.
Gesù è stato uomo come tanti altri, ma i bambini non devono
dimenticare che è Figlio di Dio e che è stato mandato nel mondo per
una missione precisa: rivelare a tutti che Dio è Padre di bontà e di
misericordia. La vera identità di Dio si rivela proprio nelle parole e
nelle azioni del suo Figlio.
Il messaggio di Gesù è molto semplice e nello stesso tempo difficile.
Semplice, per le persone più piccole, più indifese, più povere, quelle
cioè più disponibili. Molto difficile, per quelle persone che non lo
comprendono, non lo accettano, perché hanno ben altro in testa. Ma
perché proprio i poveri, i piccoli? Perché un cuore povero è un cuore
grande, generoso, che non si ferma mai davanti al sacrificio, è un
cuore mite che sopporta l’ingiustizia piuttosto che praticarla, è un
cuore che cerca la pace, che diffonde la gioia, che risponde sempre
con il bene, è un cuore che serve, è un cuore che trova più gioia nel
dare che nel ricevere.

Preghiera iniziale
Se non c’è nessuno che apre le braccia
a quelli che sono feriti
e affaticati dalle disgrazie della vita,
come potrebbe il mondo
ricevere la buona novella della tenerezza di Dio?
Se non c’è nessuno che realizza meraviglie
d’ amore, di pace e di condivisione,
nel nome del Signore
come potrebbe il mondo
meravigliarsi davanti al Signore Dio?
ECCOCI Signore,
siamo pronti ad annunciare
la tua Buona Novella.
ECCOCI: fa di noi dei tuoi discepoli.
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Per animare l’incontro
Si legge Lc 10,12-22 e lo si commenta.
Gesù è venuto nel mondo per portare a compimento la missione ricevuta da Padre suo:
accogliere tutti, in particolar modo i poveri, i sofferenti, i piccoli e annunciare loro un regno di
pace, amore, fratellanza…un mondo diverso. Il suo è un vangelo annunciato a tutti, ma in
particolar modo alle persone più semplici, perché più disponibili e capaci di accoglienza
Lettura dal vangelo di Luca 10-21
“In quello stesso Istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra, che hai nascoste queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai
rivelate ai più piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te…”
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Preghiera finale
Signore, è facile distribuire parole.
Non costano nulla, escono spontaneamente,
le si può pronunciare e poi ci si può allontanare
senza aver fatto nulla per i propri fratelli!
Ecco Signore, perché questa volta io non parlerò!
E invece consolerò chi è barricato nel suo dolore,
strapperò dalle beffe chi spesso viene preso in giro,
a chi è murato nella sua tristezza
aprirò la porta della gioia, a chi è emarginato e rifiutato da tutti,
offrirò accoglienza, a chi ha fame o non ha niente,
offrirò quello che ho o almeno il mio sorriso e una speranza.
Non parlerò, Signore, ma ANNUNCERÒ il tuo amore.
Signore Gesù fa di me una buona novella per tutti i miei fratelli.
Amen.

Impegno con la famiglia
Provare a discutere con mamma e papà sul significato di alcuni termini o espressioni
riguardanti l’annuncio di Gesù e spiegati durante l’incontro. Per esempio: accoglienza dei
piccoli e dei poveri; giustizia; amore; Regno di Dio; gioia. Poi si prega il Salmo 145
Papà

Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio.

Mamma

Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

Insieme

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.

Papà

Egli è fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi, da il pane agli affamati.

Mamma

Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti,

Insieme

il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
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SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Gli accompagnatori possono utilizzare per l’annuncio sul Padre anche le pp. 11-13 di Io

sono con voi. Il commento che si trova nella scheda per i fanciulli sottolinea che:
•

l’onnipotenza e la trascendenza di Dio (= l’essere “nei cieli”) non ostacolano la
familiarità e la fiducia in lui, ma la fondano. Dio può essere vicino ad ognuno, amarci
e perdonarci proprio perché è infinitamente buono e potente!

•

Dio ci rende suoi figli adottivi se crediamo in Gesù, il suo figlio unigenito e ne
riceviamo lo Spirito. Per un approfondimento, oltre ai passi indicati nella scheda si
possono consultare Gv 1,11-13; Rm 8, 15-17.

La scheda si sofferma poi sull’invocazione del “nome” da “santificare”. Il “nome” indica la
natura intima di Dio, ciò che egli veramente è. Egli stesso lo “santifica” (questo viene suggerito
dal verbo al passivo). La “santità” è la manifestazione del “nome” di Dio nelle azioni di grazia e
di redenzione nei confronti dell’umanità e in particolare del suo popolo. Invocare Dio perché
“santifichi” il suo “nome” significa chiedergli di rivelarsi per quello che è: Padre misericordioso,
giusto e salvatore. Per approfondire si può consultare la nota della Bibbia TOB a Mt 6,9.
Culmine del progetto di salvezza del Padre è l’invio del Figlio nel mondo (cf Gv 3,16-17;
Rm 5,8; 1Gv 4,10). Ma all’azione di Dio deve corrispondere l’accoglienza dell’uomo. Dio viene
“santificato” dagli uomini quando lo si accoglie come Signore e si mette in pratica la sua
volontà. In sintesi, quando si vive il comandamento dell’amore (cf Lv 19,2 insieme a Mt 5,48; 1
Ts 3,12-13). Nella scheda è presentato solamente l’annuncio di fondo. Le applicazioni pratiche
saranno sviluppate nelle prossime tappe.
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Preghiera iniziale
Le strofe vengono proclamate da un solista, il gruppo risponde con le parti in grassetto. Si può
pensare ad un sottofondo musicale durante la preghiera.

Da Dossier Catechista, ottobre 2005, p. 19

Per animare l’incontro
Durante il periodo di Avvento e Natale abbiamo imparato a conoscere Dio, il Padre di Gesù. Egli
ha un rapporto speciale, unico con il Padre suo. Ma Gesù ci ha insegnato che il Padre suo è
anche Padre nostro e ci ha invitato a pregarlo invocandolo in questo modo: “Padre nostro che

sei nei cieli”.
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Dio è Padre perché ha creato ogni cosa. Lo abbiamo lodato per questo. Egli è onnipotente e
Signore di tutto, ma non è lontano da noi o severo con noi. Egli ama tutti quanti con amore
infinito. Ma non tutti lo sanno, perché non lo conoscono. Gesù ci insegna a conoscere il Padre.
Ascoltiamolo

Cerchiamo nei Vangeli
Dio è buono
Mt 5,45
Dio è pieno di amore
Gv 3,16
Dio è misericordioso
Lc 6,35-36
Dio è inaccessibile,
ma Gesù ce lo fa conoscere Gv 1,18

Da Dossier Catechista, ottobre 2006, p. 30

Come possiamo diventare figli di questo Padre così buono ed onnipotente? Leggi insieme ai
tuoi accompagnatori due frasi contenute nella lettera ai Galati del grande apostolo Paolo
(3,26-27 e 4,6) e poi scrivi la risposta a questa domanda
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dio è nostro Padre perché noi crediamo in Gesù e siamo suoi amici!
Poi Gesù ci ha invitati a pregare: “Sia santificato il tuo nome”.
Quando diciamo il nostro nome ci presentiamo agli altri. Noi preghiamo Dio di presentarsi
“santo”. La santità di Dio è il suo amore per noi. Scopriamo come si manifesta il suo
amore nella nostra vita.
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I disegni sotto sono contrassegnati da una freccetta numerata, le frasi da un cerchietto vuoto.
Leggi le frasi e collegale al disegno corrispondente, scrivendone il numero nel cerchietto vuoto

Da Dossier Catechista, ottobre 2001, p. 23
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Dio è invisibile, ma noi possiamo sentire il suo amore e la sua vicinanza
Anche noi possiamo mostrare a tutti che il nome di Dio è “santo”. Lo facciamo quando
mettiamo in pratica la sua volontà. Gesù ci rivela la volontà del Padre. Ascoltiamolo

Cerchiamo nei Vangeli
Mc 12,28-31; Gv 13,34

Dio vuole che lo amiamo
e che ci amiamo tra di noi,
come Gesù ci ha insegnato.

Preghiera finale
(Rielaborato da Dossier Catechista 1/2003, p. 20)

Signore, tu mi chiami per nome,
tu mi conosci e mi ami da sempre.
I miei occhi non ti vedono,
ma io so che tu sei sempre vicino a me.

Signore, voglio dirti grazie,
per mamma e papà e per tutte
le persone che mi vogliono bene
e che mi fanno sentire il tuo amore.

Tu, Signore, mi tieni per mano
e mi ami con cuore di padre:
tu sei il Padre dei cieli, il Padre mio,
dei miei amici, di tutti.

Ti prego, Signore, per tutti i bambini
che non hanno nessuno che li ama.
Apri il cuore di tante persone perché
li accolgano e portino loro il tuo amore,

Se ci vogliamo bene, tu sei con noi.
Se facciamo la pace, tu sei con noi.
Ma anche quando non siamo buoni,
tu non ci abbandoni e resti con noi.
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Impegno con la famiglia
(L’immagine è tratta da Dossier Catechista 6/1998, p. 5)

L’immagine esprime la risposta che noi diamo, con la preghiera e con le opere, all’amore del
Padre. Commentala con mamma e papà e scrivete insieme una piccola riflessione o una
preghiera.
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TERZO INCONTRO

Che meraviglia,
il tuo Regno!

SCHEDA ANIMATORI
Le due parabolette del tesoro nascosto nel campo e della perla di inestimabile valore sono
sostanzialmente uguali. Illustrano due temi. Il primo è che il Regno di Dio esige una pronta e totale
decisione. Come un uomo che vende tutti i suoi avere per comprare un campo, o come un
mercante che vende tutto per acquistare una perla. Ma c’è un secondo aspetto ancora più
importante: il distacco scaturisce dall’ aver trovato. E’ questo l’insegnamento primario delle due
parabole. Il motivo che spinge il discepolo a lasciare è la gioia di aver trovato e il motivo della gioia
è esplicito nel racconto: “poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi…”.
Le due parabole mettono in scena due figure diverse:
nella prima si parla di un bracciante agricolo che lavora
in un campo che non è suo, nella seconda di un ricco
mercante che possiede negozi e filiali. Ma questi due
personaggi sono i protagonisti soltanto in superficie. In
profondità i veri protagonisti sono il tesoro e la perla,
che si impadroniscono dei due uomini, affascinandoli. Il
contadino e il mercante agiscono, ma solo perché
totalmente “afferrati” dal tesoro in cui si sono imbattuti.
Così dovrebbe essere l’esperienza dell’incontro con il vangelo. Davanti alla scoperta di questo
tesoro, chiunque dovrebbe agire come loro; il Regno di Dio è esigente, ma trovatolo è il centuplo.
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Preghiera iniziale
Signore Gesù,
che da ricco che eri
ti sei fatto niente per salvarci,
apri il nostro cuore,
affinché sappiamo ogni giorno
valorizzare le ricchezze
di cui ci fai dono.

Per animare l’incontro
Gesù usa molte immagini per descriverci il “Regno di Dio” e il suo diffondersi tra gli uomini. Qui
vuole farci intuire la sua bellezza e quanto sia prezioso: per esso vale la pena giocare “tutto”. Chi
non l’avrà cercato appassionatamente, sprecherà la sua vita perdendo l’unica cosa per cui valeva la
pena di spendersi.
Leggere Mt 13, 44-46, poi aiutare i bambini a riflettere sul brano servendosi delle indicazioni giù
riportate.
Il tesoro conquista il contadino, la perla conquista un uomo ricco. Sia il contadino che l’uomo ricco
iniziano una corsa per comprare, perché tutto perde valore rispetto al tesoro trovato. Si tratta di
staccare il cuore da tutto ciò che non conta per lasciare che il cuore si attacchi a questo tesoro.
Se al posto del contadino e del mercante mettiamo te e al posto del tesoro e della perla preziosa
mettiamo Gesù, scopriamo come è Gesù che vuole conquistarci. Per
chi ha scoperto Gesù è sempre così: si tratta di abbandonare, di
vendere, per lasciarsi conquistare completamente.
Così succede a te con Gesù; lui è alla tua ricerca, ti vuole
conquistare. Tu invece cosa stai cercando? Cosa è veramente per te
il Regno di Dio? Cosa sei disposto a “vendere” oggi, per ottenere la
perla preziosa?
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Filippo ha combinato un gran pasticcio: ha tolto tutti i verbi dal racconto evangelico. Potresti
riordinarli e metterli a posto?

LA COMPRA, LO TROVA, VENDE, VA IN CERCA, E’, VA’, VENDE, POI VA,
NASCOSTO, COMPRA, E’, LO NASCONDE, TROVATA.

Il regno dei cieli ___simile a un tesoro _________ in un campo;
un uomo ___________ e __________ di nuovo, _________,
pieno di gioia, e _________ tutti i suoi averi e _________quel
campo.
Il regno dei cieli ____ simile a un mercante che ___________
di perle preziose; __________una perla di grande valore,
_____ ______ tutti i suoi averi e _________.

Preghiera finale
Signore, Tu sei il mio Tesoro,
Tu sei la Perla preziosa.
Non so come renderTi grazie:
se Ti ho incontrato
è perché Tu mi hai cercato,
se Ti ho scoperto
è perché Tu mi hai trovato.
Si, Signore,
da quando Tu mi hai trovato
una gioia grande è scoppiata nel mio cuore.
Ora sono di corsa,
si, la corsa nella quale liberarmi
di tante cose,
la corsa nella quale lasciare che Tu, mio Signore,
mi conquisti completamente.
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Impegno con la famiglia
Con l’aiuto dei tuoi genitori RIORDINA LE PAROLE E RISPONDI ALLE DOMANDE.
Prima domanda

O

U E
S TQ
A

N
C

A P L
B AR
A O

E S
G
U

__________________________
__________________________
__________________________

V L
T OU
O

C H
A SA
O

I D
R E
?

__________________________

Seconda domanda

__________________________
A H
C
I

M L
S OI
G I A

I MA
ENEL
TCR

__________________________
__________________________
__________________________

Terza domanda

P C
HR
E’ E

L’ O
MU
O

L

MA
ENE
TCR

N V
O DE
O N

T T
OT
U ?

__________________________
E

I

__________________________
__________________________
__________________________

In seno alla tua famiglia e con essa esprimi ora il tuo impegno personale:
Cosa sei disposto a vendere, cosa vuoi mettere in gioco oggi per ottenere la Perla preziosa?
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