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Come anticipato nella Premessa al fascicolo precedente, proponiamo
le schede per la seconda “semitappa” in cui abbiamo diviso questo Tempo

per annum. La traccia che stiamo seguendo, lo ricordiamo è quella del
Padre nostro. Gli obiettivi che intendiamo conseguire sono già stati
presentati nel precedente fascicolo. Qui li ripetiamo per comodità.

Anche lo stile degli incontri è lo stesso. Con i genitori si punta alla
revisione della propria spiritualità, in ordine al rapporto con il Padre. La
scheda è perciò impostata sulla riflessione sul confronto. Gli incontri con i
ragazzi globalmente continuano l’ “esplorazione” del volto del Padre, così
come ce lo ha presentato Gesù. Si punta più al coinvolgimento affettivo
che alla conoscenza intellettuale o all’impegno morale, dimensioni che
comunque non vengono trascurate.

Non rimane che augurare, come sempre, un proficuo lavoro, perché
la “gloria di Dio” affascini anche i nostri ragazzi e li disponga a diventare
cristiani convinti e gioiosi.

Locri, 6 febbraio 2007
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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L’incontro per i genitori proposto in questo periodo
è una ulteriore lettura del Padre nostro, “commentato”
a partire dall’esperienza di Gesù,
per quanto la possiamo conoscere dai Vangeli.
L’attenzione è posta sulla relazione unica tra Gesù e il Padre,
fonte delle relazioni nuove e sorprendenti
che aveva con le persone,
a partire dai discepoli.
Ampio spazio è dato al laboratorio.
Esso ha due obiettivi:
♦ favorire una “revisione” critica della nostra idea di Dio e
del rapporto che abbiamo con lui;
♦ promuovere una impostazione della nostra relazione al
Padre, modellata su quella di Gesù, che diventi anche
motore di una rinnovata fraternità.
Essendo una scheda molto ampia
si può utilizzare anche per due incontri,
adeguatamente programmati.
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PRIMO INCONTRO

Chiedere al Padre che si realizzi la “sua volontà” significa
pregare che la sua salvezza raggiunga tutti gli uomini. Noi
contribuiamo a questo processo vivendo intensamente la
nostra fede in Gesù e dando concreta testimonianza di amore
nella vita di ogni giorno. È importante che la “volontà di Dio”
non venga presentata come una decisione immutabile e
magari dura (= “destino”, nel senso che diamo noi a questo
termine). Essa è invece una proposta di collaborazione a
realizzare quotidianamente il regno di Dio

SECONDO INCONTRO
Il “pane” è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per una vita
dignitosa, a partire dalla dimensione “corporea” e psicologica
della nostra persona. Molto concretamente chiediamo al Padre
di darci queste cose, che ci procuriamo anche con il nostro
lavoro. Senza fare separazioni tra il “materiale” e lo
“spirituale” non dimentichiamo però che anche il nostro corpo
è al servizio del regno di Dio e delle relazioni nuove che esso
promuove. Questa richiesta del Padre nostro ci aiuta a dare il
giusto valore ad ogni realtà che entra a far parte della nostra
esistenza.

TERZO INCONTRO
L’incontro punta a promuovere nei ragazzi un atteggiamento
di “imitazione” della misericordia di Dio: come egli è sempre
pronto a “fare pace” con noi, lo stesso dobbiamo fare noi con
i fratelli. Ma non va dimenticato che ciò è possibile se ci
apriamo ad una relazione fiduciosa con il Padre, anche
quando siamo noi a dover chiedere perdono. È la sua grazia
che ci rende capaci di vivere da “figli” anche nell’esercizio
della misericordia.
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Preghiera iniziale
GUIDA

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
Volgersi a Dio significa scoprirlo nella propria storia
come amore che ci chiama alla realizzazione del
nostro essere persona, al compimento di quel progetto
che ciascuno di noi è. La capacità di accogliere l’amore
è innata in noi: abbiamo fame di amore, tanto che
rischiamo di vedere gli altri soltanto come occasione
per amare noi stessi. La consapevolezza dell’amore
che si dona e che non è solo un sentimento, ma una
volontà che ci interpella, nasce dall’esperienza di
essere figli, chiamati all’obbedienza. Anche la
capacità di corrispondere all’amore deve essere
educata e ciò avviene soprattutto in famiglia. La
famiglia è di per sé scuola di amore e dunque è di per
sé luogo in cui può risplendere l’amore di Dio.

1 coro

Gesù, tu non sei mai stato disobbediente al Padre!
Come hai dovuto “imparare” la docilità?
Hai adottato non per te, ma per noi,
questa legge della natura umana:
solo chi affronta e supera le prove più dure
acquista la virtù dell’obbedienza.
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Tu hai assunto la nostra carne per trasformarla,
per renderla di nuovo conforme al progetto del Creatore.
Per questo hai accettato con amore la croce!
2 coro

Gesù, sei disceso dal cielo non per fare la tua volontà,
ma la volontà di Colui che ti ha mandato.
Al Getsemani hai lottato nella preghiera fino a dire al Padre:
“Non come voglio io, ma come vuoi tu”.

1 coro

Certo, Gesù, t’identificavi con l’orante del salmo:
“Sacrificio e offerta non gradisci,
non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto: ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà”.
Hai però poi ha superato ogni contrapposizione tra sacrificio e obbedienza:
hai compiuto il disegno del Padre
presentando te stesso in sacrificio.

2 coro

Gesù, “offrendo preghiere e suppliche
con forti grida e lacrime a Colui che poteva liberarti dalla morte
tu fosti esaudito per la tua pietà”.
Ci hai indicato la strada:
aprirci all’azione trasformante dello Spirito.
La nostra preghiera non è un ultimatum che diamo a Dio,
ma l’offerta di noi stessi che facciamo a Lui perché ci cambi.

Guida

Al Padre, al quale gridiamo mediante lo Spirito di amore effuso nei nostri cuori
diciamo:

Tutti

Padre nostro.

Per animare l’incontro
Per noi cristiani è necessario ricercare all’interno dei vangeli quale sia stata l’esperienza
religiosa di Gesù, perché “pur essendo figlio imparò l’obbedienza dalle cose che patì”, un
obbedienza preziosa per il nostro cammino di fede. Questa esperienza sappiamo essere
stata intensa, approfondita, piena di conoscenza, profetica, regale e sacerdotale.
Perché ricercare questa esperienza? Perché essa, ci porterà all’interno dello spirito di Gesù,
dentro il percorso spirituale, che egli ha compiuto e che può senz’altro, essere un progetto
per il nostro percorso spirituale. Ma per meglio comprendere ci avviciniamo ai testi
evangelici perché essi sono una fonte preziosa e unica per accostarci a tale esperienza
spirituale. Lo faremo guardando 4 requisiti della vita di Gesù.
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1° - LA RICERCA DI DIO.
Non possiamo non pensare ai trent’anni di vita vissuta a Nazaret dei quali sappiamo
alcune cose, come per esempio, che “cresceva in sapienza età e grazia davanti a Dio e davanti
agli uomini” (Lc 2,52). Inoltre, sappiamo che
dodicenne nel Tempio Egli si confronta con i
Dottori della Legge alla ricerca della volontà
del Padre suo (Lc 2, 46-49). E per finire,
possiamo riferirci anche alle tante citazione
dell’Antico Testamento (per es. “Avete inteso
che fu detto agli antichi” - Lc 5,21) che Lui
faceva nel confronto aperto e schietto che
aveva soprattutto con i farisei, gli scribi e i
dottori della Legge e sicuramente possiamo
pensare che queste citazioni gli vengono da
uno studio costante e approfondito.

Tutti elementi questi che ci indicano come fin dall’inizio della sua vita Gesù sia alla ricerca
di Dio, sente il bisogno di crescere in questa ricerca, sente il bisogno di confrontarsi e di
sapere innanzitutto indagando le Sacre Scritture. Possiamo dire che il suo desiderio è
quello di incontrare la volontà del Padre suo, un desiderio forte e unico in tutta la storia
della salvezza.

2° - LA PREGHIERA
Instancabile uomo di preghiera. Sia quella
rituale e comunitaria fatta nella Sinagoga, sia quella
personale, solitaria fatta in luoghi tipici per
un’esperienza intensa di preghiera come il deserto o
la montagna (cfr. Mc 1,35). Questa preghiera si
evidenzia soprattutto nei momenti importanti della
sua vita pubblica: quando deve scegliere i 12
Apostoli, quando deve compiere miracoli significativi,
quando sta per lasciare i suoi, quando sa che sta per
morire. La Sua preghiera è intima, non formale o
ripetitiva, ma colloquiale, confidenziale. In fondo
pregare per Gesù significava ascoltare e parlare con
“Papà”, questo il termine che usava normalmente.
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3° - LA COMUNITA’
La scelta dei 12 Apostoli fatta all’inizio della sua attività pubblica è anch’essa
indicativa del percorso spirituale di Gesù. Egli sa di aver bisogno di una comunità perché, come
tutti gli uomini, ha bisogno di confrontarsi: “E
voi chi dite che io sia” (Mc 8,29); ha bisogno
del loro aiuto: “dopo aver ordinato alla folla

di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i
due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò
la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla”
(Mt 14, 29); ha bisogno della loro
compagnia: “Vegliate con me” (Mt 26, 38);
ha bisogno della loro testimonianza: ”prese
con se Pietro, Giacomo e Giovanni” (Mt
17,1); ha bisogno anche della loro contrarietà per rafforzare la sua identità: “lungi da me
satana – rivolto a Pietro – perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini” (Mt 16,23).
Una comunità è necessaria perché la propria esperienza religiosa sia messa a confronto, si
possa discernere ciò che è bene e ciò che è male e così non percorrere strade improprie. La
comunità diventa lo spazio vero, sia nei momenti sereni sia in quelli sofferti, e per Gesù anche
di tradimento, per incontrare la volontà di Dio.

4° - LE RELAZIONI QUOTIDIANE
In fondo, tutta la storia pubblica di Gesù che noi
conosciamo, è intessuta dal primo all’ultimo momento di
relazioni. Ma questi incontri personali avevano sempre e
solamente uno scopo: quello di beneficare chi incontrava
(cfr At 10,38). E questo avveniva sempre, sia quando
faceva un discorso, sia quando compiva un miracolo, sia
quando raccontava una parabola, sia quando entrava in
casa di qualcuno. Abbiamo già detto altre volte che Gesù è
l’uomo per gli altri, sempre, e senza mai tirarsi indietro.
Non solo, ma da questi incontri possiamo dire che il suo
spirito continuamente si arricchiva: quante volte si è
commosso di fronte alla fede (cfr Mc 7,34), quante volte ha
ammirato i gesti d’amore (Mt 26, 6-13).
Le relazioni intessute da Gesù, con tutta la partecipazione che ci metteva, sono una scuola di
umanità infinita.
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Abbiamo semplicemente voluto cogliere alcuni momenti della vita di Gesù che ci
sembrano significativi e, riflettendo su di essi, possiamo tentare di guardare alla sua
spiritualità, ossia a quella maturazione costante e profonda di cammino interiore che egli
ci ha lasciato come eredità. Anche qui lo facciamo attraverso lo sviluppo di tematiche che
Gesù sentiva profondamente.
1° - EGLI E’ IL FIGLIO
Che cerca il Padre continuamente perché sa di averne bisogno per se stesso e per gli
altri: “Ti benedico o Padre…” (Mt 11,25). Nella nostra esperienza umana, esperienza di
famiglia, il figlio è colui che vede nel padre,
naturalmente anche nella madre, un riferimento che
sostiene la propria identità e la consolida nel tempo.
Il padre, con la sua esperienza, è colui che dà la
possibilità di vedere al figlio il proprio futuro, anzi,
gli permette di avere un futuro. Così è stato per
Gesù che mai, neanche sulla croce, ha rinunciato ad
essere Figlio: “Padre nelle tue mani affido il mio
spirito” (cfr Lc 23,46). E dunque, il Figlio sempre si
affida al Padre, nella gioia e nel dolore, perché sa
che è la fonte della sua vita.

2° - EGLI E’ OBBEDIENTE
Questo significa che non cerca quello che a lui piace o gli fa più comodo o è nel suo
interesse, ma rimette la sua volontà nella volontà del Padre (cfr Mt 26,42). Ai nostri giorni,
tutto questo, può sembrare una rinunzia alla propria libertà. Ma ci domandiamo: possiamo
pensare che la vita di Gesù sia stata non libera? Possiamo pensare che sia stato costretto a
fare quello che ha fatto? Oppure l’idea di libertà di Gesù è quella vera? Noi pensiamo che sia
proprio così. Oggigiorno quando parliamo di libertà intendiamo solo questo: “Faccio quello che
mi pare! E degli altri non mi importa nulla”. Le conseguenze di questo modo di pensare le
abbiamo sotto gli occhi, tutti i giorni. La vera libertà non è nella distanza da prendere dagli altri
ma nella relazione con gli altri e dunque, se questo è vero, forse c’è una relazione più intensa
come quella tra un padre/madre e un figlio? Pensiamo di no. I dati antropologici ci dicono che
tra un padre e un figlio, la ricerca della volontà dell’altro, è fonte di gioia. Ora capiamo perché
Gesù può esclamare “Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né

sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici
per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà”. (Eb 10,5-7)
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3° - EGLI E’ POVERO
Non intendiamo tanto una povertà materiale, anche se certamente non era un nobile
ricco dell’epoca (cfr Mt 8,20), ma una povertà che indica uno stile
di vita essenziale, sobrio, non fatto di tanti fronzoli. Lui stesso lo
aveva detto: “Beati i poveri in spirito” (Mt 5, 3). Povero nel senso
che dava il primato alle cose dello Spirito, sapendo di essere in
questo mondo ma di non appartenere a questo mondo. Questa
condizione gli permetteva di essere realmente vicino anche alle
classi sociali povere che aspettavano una redenzione, sociale e
spirituale, e alle quali Gesù guardava con predilezione “Lo Spirito

del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi
la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno
di grazia del Signore” (Lc 4,18-19). Del resto, già guardando alla
nascita di Gesù, ci accorgiamo che fin dall’inizio Egli sceglie la
povertà come stile di vita.

4° - EGLI NON E’ MAI SENZA L’ALTRO
E’ come se, il suo spirito, attingesse
continuamente nelle relazioni, negli incontri con le
persone e contemporaneamente questi ne
ricevevano un conforto. Se guardiamo al Vangelo di
Giovanni notiamo gli intensi dialoghi che Lui ha
avuto con Nicodemo, la Samaritana, il cieco nato
ecc…, tutte persone cercate, volutamente
incontrate per un bisogno di proclamare la parola di
Vita e permettere che la loro vita possa trasformarsi
in meglio. Ogni incontro, che i vangeli ci
raccontano, denota un Gesù che non tralascia di
donare parte del suo Spirito agli altri, dice il Vangelo
di Luca che “tutta la folla cercava di toccarlo,
perché da lui usciva una forza che sanava tutti”
(6,19) e gli altri che ne hanno beneficiato non
possono fare a meno di raccontare le meraviglie
ricevute: “Essi intimoriti e meravigliati si dicevano
l’un l’altro: Chi è dunque costui che dá ordini ai
venti e all’acqua e gli obbediscono? (Lc 8,25). E’ lo
scambio reciproco, in un clima di benevolenza e
d’amore, che consente un futuro migliore ricco di speranza per tutti.
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Laboratorio
Cosa possiamo ricavare, da questa breve lettura dell’esperienza religiosa di Gesù,
per il cammino che stiamo facendo? Intanto possiamo notare alcune cose che
appartengono alla nostra esperienza religiosa che sono sicuramente negative e contrarie
all’esperienza religiosa di Gesù che abbiamo descritto. Facciamo qualche esempio:

Paura, che ancora abbiamo nei confronti di Dio. Abbiamo visto come Gesù parli
con il suo “Papà” in un dialogo costante e intimo; noi ancora ci rapportiamo come
se fossimo dei sudditi di un re.
Fatalismo. Quante volte nominiamo il nome di Dio invano dicendo: “Se è andata
così l’ha voluto Dio!”. Quante volte mettiamo di mezzo Dio perché non sappiamo
cosa dire, perché non riusciamo a darci una spiegazione o perché ce ne laviamo le
mani. Quante volte parliamo del “destino” e di Dio come se fossero la stessa cosa?
Magia. Non solo per il fatto che ci sono cristiani che frequentano dei maghi, il che
è un peccato grave e anche inconcepibile, ma soprattutto per la mentalità magica
che ci portiamo addosso: “Se faccio questo Dio mi punirà”; “Se faccio quest’altro
Dio mi aiuterà”; “Se metto 50 euro per il santo mi aiuterà di più”. Un Dio a nostra
disposizione come vogliamo noi e quando vogliamo noi. Un Dio così non esiste.
Formalismo. E’ quando noi dobbiamo apparire agli occhi degli altri per metterci in
mostra, per far vedere che siamo più bravi degli altri, che noi facciamo qualcosa e
gli altri non lo fanno. Quando durante un funerale, arriviamo a metà messa a
mettere i fiori sulla bara perché tutti vedano che portiamo i fiori, e così tante altre
cose del genere.
Individualismo. Forse la caratteristica più negativa. E’ quella di pensare le cose
senza gli altri, senza pensare al bene degli altri. Quando al centro dell’attenzione
dobbiamo essere solo noi. Anzi la partecipazione alla vita comunitaria è una scusa
per esasperare il proprio ”io”.

Dunque, se solo riuscissimo ad isolare questi aspetti negativi nella nostra vita di fede
avremo già fatto un buon 50% del cammino spirituale. L’altro 50% sarebbe un imitare
l’esperienza di Gesù che abbiamo proposto precedentemente. Un percorso difficile e
controcorrente per la mentalità odierna, ma certamente non impossibile e sicuramente
necessario per un futuro ricco di speranza.
Proviamo a verificare insieme a che punto siamo.
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Preghiera finale
Guida: Gesù, postosi in ginocchio, pregava: "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta." Lc 22:41-42
Tutti:

Signore, quando ti parliamo in preghiera,
quando il nostro cuore si eleva a te,
vorremmo, nostro Dio e Padre,
essere capaci di accettare per fede
tutte le tue disposizioni a nostro riguardo.
Vorremmo, come Cristo,
chinare il capo e dirti
che è molto meglio che sia fatta la Tua volontà
piuttosto che la nostra.
Siamo consapevoli che la tua saggezza
ha vegliato sul nostro passato,
ma è il domani che ci opprime con le sue incognite ed incertezze;
è per questo che siamo spesso angosciati.
Fa che la nostra fede sia sempre pronta a dirti:
è molto meglio che sii Tu a dirigere la nostra vita
piuttosto che siamo noi a farlo.
Sì, o nostro Dio, ti preghiamo di rivelarci questa tua volontà
e accordarci di accettarla integralmente contando sulla tua bontà.
Chinando il capo al tuo volere, come Cristo lo ha fatto,
riconosciamo che è molto meglio per noi
che sia fatto ciò che tu vuoi
piuttosto che ciò che vogliamo noi. Amen.
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
E’ chiaro, Signore Gesù:
in te noi vediamo
il volto meraviglioso di Dio
che si china sui viventi
e mormora:
“Voi siete miei figli.
Non abbiate timore!
Io resto sempre con voi, sempre!”
Ma dove dobbiamo andare,
Signore Gesù, per vedere
il volto meraviglioso di Dio
che oggi traspare
sulla terra degli uomini?
Là dove si prega con tutto il cuore?
Là dove si condivide a piene mani?
Là dove si ama con tutta la vita?
Là dove si perdonano le offese?
Signore, facci vedere,
sì, facci vedere
questo volto meraviglioso di Dio
che oggi brilla in modo chiaro
sulla terra dei viventi!
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Per animare l’incontro
Gesù ci ha insegnato a pregare:“Sia
fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra” (Mt 6,10 ). Poi un
giorno ha detto alle persone che lo
ascoltavano: “Questa è la volontà
del Padre mio, che chiunque vede il
Figlio e crede in Lui abbia la vita
eterna” (Gv. 6,40).
Gesù sa benissimo che suo Padre è
il Dio che ha creato il cielo, la terra e
il mare con quanto c’è in essi. Gesù
ama suo Padre sopra ogni cosa, è
sempre pronto ad ascoltare quello
che egli dice e a fare la sua volontà.
Parlando con gli apostoli, suoi amici,
egli ha confidato loro questo bel
segreto: “Io e il Padre mio siamo
una cosa sola.
Io faccio sempre quello che piace a lui”. L’amore di Gesù per il Padre si manifesta perciò con i
fatti, con la vita. Che belle cose dice Gesù quando parla di suo Padre! Come lo ama!
Queste cose Gesù le dice e le fa, perché vuole che anche noi conosciamo il Padre suo. Fare la
volontà di Dio vuol dire credere in Gesù e compiere ogni giorno quello che lui ci dice, anche
quando ci costa un po’ di sacrificio. Gesù ci parla attraverso il vangelo e ci insegna ciò che è
gradito al Padre: vivere ogni cosa nel suo amore, con tanta gioia!
Pensiamo ora alle cose che facciamo ogni giorno a scuola, in casa, nel gioco, tra gli amici, nei
nostri incontri di catechismo….. Quali gesti concreti di bontà, di servizio, di impegno, di
disponibilità, possiamo fare per compiere la volontà di Dio? Disegniamo ora nel riquadro quello
che abbiamo pensato
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Preghiera finale
Signore Gesù,
aiutaci a capire sempre più le tue parole,
perché la volontà del Padre
non sia per noi un peso da portare,
ma una proposta di amore e di gioia.
Aiutaci a credere
che tutto quanto il Padre ci chiede
è per il nostro bene.
Fa che seguendo il tuo esempio
possiamo sempre dire:
“Sì, Padre”. Amen.

Impegno con la famiglia
Presentare ai genitori l’impegno che si è scelto e disegnato durante l’incontro. Si può chiedere a
loro un consiglio e, se necessario, anche aiuto per metterlo in pratica.
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SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
La quarta domanda del Padre nostro viene inquadrata nell’ambito della “scoperta” del Padre e
dei suoi doni, che stiamo attuando in questi incontri del Tempo ordinario seguendo la traccia
della preghiera del Signore. La scheda insiste perciò sull’atteggiamento di fiducia e di
abbandono al Padre, che sa di cosa abbiamo bisogno ancor prima che noi glielo chiediamo (cf
Mt 6,8). La fiducia nella Provvidenza non esclude però l’impegno per procurarsi il “pane”, inteso
come simbolo dei bisogni fondamentali della persona, e d’altra parte stimola alla necessità di
condividerlo. Riportiamo due paragrafi del Catechismo della Chiesa Cattolica particolarmente
chiari a riguardo.

“«Il nostro pane» Il Padre, che ci dona la vita, non può non darci il nutrimento necessario per la vita, tutti i beni
«convenienti» materiali e spirituali. Nel Discorso della montagna Gesù insiste su questa confidenza filiale che
coopera con la Provvidenza del Padre nostro [cf Mt 6,25-34]. Egli non ci spinge alla passività, [cf 2Ts 3,6-13] ma
vuole liberarci da ogni affanno e da ogni preoccupazione. Tale è l'abbandono filiale dei figli di Dio: ‘A chi cerca il
Regno di Dio e la sua giustizia, egli promette di dare tutto in aggiunta. In realtà, tutto appartiene a Dio e nulla
manca all'uomo che possiede Dio, se egli stesso non manca a Dio’ [San Cipriano di Cartagine, De oratione
dominica, 21: PL 4, 534A]. Il fatto però che ci siano coloro che hanno fame per mancanza di pane, svela un'altra
profondità di questa domanda. Il dramma della fame nel mondo chiama i cristiani che pregano in verità ad una
responsabilità fattiva nei confronti dei loro fratelli, sia nei loro comportamenti personali sia nella loro solidarietà
con la famiglia umana. Questa petizione della Preghiera del Signore non può essere isolata dalle parabole del
povero Lazzaro [cf Lc 16,19-31 ] e del giudizio finale [Cf Mt 25,31-46]” (CCC, 2830-2831).
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La richiesta del pane appare in armonia con quella sulla venuta del Regno e sul compimento
della volontà di Dio. Il cibo e gli altri beni materiali permettono alle persone di avere le energie
e gli strumenti per promuovere i valori di comunione con Dio e tra di noi, che erano oggetto
della prima parte del Padre nostro. Su questo passaggio si sofferma l’ultima parte della scheda.
Non è parso opportuno, in questa fase di primo approccio al Padre nostro, accennare al “pane”
inteso come la Parola di Dio o l’Eucaristia, come spesso si fa. Ci siamo attenuti al significato
fondamentale del termine, inserito nel contesto immediato della preghiera.

SCHEDA RAGAZZI

Preghiera iniziale
(Dal Salmo 103 [104])
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
Fai crescere il fieno per gli armenti
e l’erba al servizio dell’uomo,
perché tragga alimento dalla terra:
il vino che allieta il cuore dell’uomo;
l’olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore.
Si saziano gli alberi del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati.
Là gli uccelli fanno il loro nido
e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!
Tutto hai fatto con saggezza,
la terra è piena delle tue creature.
Tutti da te aspettano
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono,
tu apri la mano, si saziano di beni.
Voglio cantare al Signore finché ho vita
Cantare al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.
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Per animare l’incontro
Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non
mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi
forse più di loro?” (Mt 6,26).

Ora osserva bene questa immagine

Adesso scrivi quello che hai pensato vedendo le colline, le piante gli animali… Secondo te ha
ragione Gesù quando dice che Dio provvede ai bisogni di tutte le sue creature?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Nel Padre nostro Gesù ci chiede di pregare: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.
Invochiamo Dio perché ogni giorno ci dia il cibo e tutto ciò che ci serve per vivere
sereni: i vestiti, i libri per studiare, la casa… Egli accoglie la nostra preghiera
perché è nostro Padre. È bello avere fiducia in lui.
Dio ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Ma come
avviene questo? Dice l’apostolo Paolo: “Chi non vuol
lavorare neppure mangi” (2Ts 3,10). È grazie al lavoro
dei nostri genitori e di tante altre persone che Dio ci
dona i beni necessari alla vita.

Spesso però noi pretendiamo troppe cose. Diventiamo tristi e a volte bisticciamo per averle. Ma
il cibo e gli altri beni, da soli, non ci rendono contenti . Essi ci aiutano a fare altre cose, di cui
abbiamo anche bisogno per vivere felici, come veri figli di Dio. Scopri tu stesso quali sono,
osservando le immagini e scrivendo a cosa si riferiscono.

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Il Padre vuole che noi ci serviamo delle cose materiali per aiutare chi ha bisogno e
per rafforzare l’amicizia con Gesù e tra di noi. È così che il suo Regno viene nel
mondo.

Preghiera finale
Guida

Quando pregate dite: Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano…

1 Coro

Come la terra, contornata di luce, chiama l’acqua viva …
Come gli uccelli del cielo si saziano sotto le fronde del frutto delle tue opere,
Padre, la nostra speranza è in te.
Dacci il pane che appaga la nostra fame.

2 Coro

Dacci anche il pane della tua amicizia e della tua pace;
il pane della tua misericordia e del tuo perdono;
il pane del servizio e della giusta condivisione;
il pane dell’amore che non aspetta niente in cambio;
il pane della vita eterna.

Impegno con la famiglia
Chiedere a papà e mamma cosa pensano di queste
affermazioni del Catechismo della Chiesa Cattolica:
“«Prega e lavora». «Dobbiamo pregare come se tutto
dipendesse da Dio, e agire come se tutto dipendesse da
noi». Dopo aver eseguito il nostro lavoro, il cibo resta un
dono del Padre nostro; è giusto chiederglielo e di questo
rendergli grazie. Questo è il senso della benedizione della
mensa in una famiglia cristiana” (n. 2834).
Si potrebbe chiedere ai ragazzi di riportare nel Gruppo le
opinioni dei genitori e
discuterne insieme.
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TERZO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Gesù ha rivelato il volto del Padre.
La vita di Gesù, è stata offerta
gratuita a tutti noi, un dono.
Nel suo essere dono, ha compiuto
gesti di amore, di bontà e di
perdono, ha pronunciato parole di
vita. Gesù, nella sua Parola, ci
chiede di avere lo stesso cuore di Dio, la sua stessa azione misericordiosa, di cooperare sempre
con carità, l’esempio, la preghiera, perdonando sempre, cancellando cioè tutte le offese
ricevute. Il perdono è offerta gratuita di Dio a tutti noi. Dopo aver accolto Gesù come il più
grande dono che ci è stato offerto, ora dobbiamo sentirlo come Colui che nella sua vita ha
compiuto gesti di perdono, di offerta, di gratuità, diventando esempio vivente per noi.
Nel fare questo, egli ci ha fatto conoscere il cuore del Padre, quel Padre buono che ama e
attende sempre i suoi figli.
La ricerca guidata dei gesti di Gesù, favorirà, nei ragazzi, una conoscenza graduale del modo
con cui egli si è donato. Sarà importante quindi, aiutare i ragazzi a scoprire i sentimenti del
Padre pronto a: donare e ridonare, amare, offrire a tutti, avere attenzione, cura e gioia per
ciascun figlio; un Padre che non va in giro con il cuore sulla bilancia, così come noi facciamo.
Dopo sarà sicuramente più facile scoprire che Dio ci perdona sempre, anzi che il suo “mestiere”
è il perdono, e riconoscere nella sua bontà, la bontà di chi ci ama senza limiti.
A te, animatore, il compito di guidare a scoprire il “perdono”, a scoprire quell’Amore
infinitamente gratuito di Dio, positivo e liberante, che deve plasmare il cuore, ma anche le
azioni.

Preghiera iniziale
Dio di bontà, perdonami.
Mio Dio, sono pentito per il male che ho fatto,
il mio cuore è triste, perché peccando,
mi sono allontanato da te.
Pensando alla tua infinita bontà,
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cresce in me il dispiacere
e insieme il desiderio di essere perdonato,
e di ricominciare ogni volta,
confidando nel tuo perdono.
Signore, Dio di tenerezza e di bontà, perdonami.

Per animare l’incontro
Dio ci dona il perdono, ma anche noi dobbiamo perdonare. L’impegno del perdono lo
esprimiamo nella preghiera del “PADRE NOSTRO”, nel segno della Pace durante la Messa, ma
anche nella vita di ogni giorno.

Leggere Mt 6,14 – 15 poi aiutare i ragazzi a riflettere sulle domande giù riportate e consegnare la scheda: COS’E’ IL PERDONO?

IO :
♦ Chiedo perdono a Dio Padre perché non sempre lo
amo come egli merita?
♦ Se mi accorgo di sbagliare cosa faccio per
riconciliarmi con Dio e il prossimo?
♦ Perdono chi mi offende o mi fa del male, oppure
dentro conservo rancore?

COS’ E’ IL PERDONO?

Osserva, nella scheda riportata nella pagina successiva, le immagini e rifletti; poi cercando di
immaginare te all’interno di quelle situazioni, ritaglia e prova a collocare al posto giusto le
vignette. Colora a tuo piacimento.
NB. L’immagine è stata tratta dal sussidio “Perdono in dono” - EDB
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Preghiera finale
Padre ricco di misericordia,
che ci perdoni
se perdoniamo ai nostri fratelli,
crea in me un cuore
a immagine del tuo Figlio,
un cuore sempre più grande di ogni offesa,
per ricordare al mondo che tu ci ami.

Impegno con la famiglia
Ogni ragazzo è invitato dall’animatore a scrivere, aiutato dai genitori, sul foglio che gli viene
consegnato quali sono le parole e i gesti di perdono che dona o riceve nella quotidianità. Gli
scritti verranno poi letti e commentati nel gruppo; sarà quindi una opportunità, per cui i
compagni si faranno attenti e aperti al confronto.

Gesù continua ancora oggi a compiere gesti di perdono attraverso noi credenti: in famiglia,a
scuola, per strada…………
Facendoti aiutare dai tuoi genitori, scopri questi gesti e annotali.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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