Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2007 – 2008

Quarto Itinerario I.C.

anno 2007-2008
Avvento e Natale
Premessa

A metà Avvento (e ci è andata bene!) vi giunge il fascicolo intero di
questa tappa del “Cammino Emmaus”, che speriamo abbiate
comunque avviato con le schede spedite per email. La tappa è
strutturata sulla meta globale del Secondo Triennio del “Cammino
Emmaus”: un forte senso di appartenenza comunitaria cristiana
(familiare, ecclesiale, civile) dei ragazzi e dei loro genitori. A questo
scopo, occorre mettere a frutto educativo, comunitario, la relazione
interpersonale maturata dai ragazzi e le loro famiglie con la
persona di Gesù (cf meta globale del Primo Triennio).
In armonia con il “clima” ed i messaggi dell’Avvento-Natale, nel
“Cammino Emmaus” dei ragazzi e dei loro genitori è arrivato il
momento di scoprire con procedimento induttivo (partendo cioè
dall’esperienza del loro presente) che Gesù non spunta fuori per
caso, ma fa parte di una storia che viene da molto lontano. Questa
merita di essere esplorata insieme, con gioia, per preparare il
Natale.
Anche la nostra famiglia ha una storia, di fede e di vita. Questo
“aggancio” antropologico ci permette di comprenderci come parte
della famiglia di Gesù, che ora è allargata a tutta l’umanità.
Filo conduttore degli incontri sarà la figura e la storia di Abramo,
che è antenato di Cristo “secondo la carne” (cf genealogia di Mt) e
nostro “padre nella fede” (cf Rm 4, 16). Ma è anche (se così si può
dire) nostro “nonno adottivo”, perché in Cristo anche noi siamo una
sola famiglia (cf Gal 3, 28-29).
Chiediamo di fare particolare attenzione all’iniziativa di
solidarietà, una esperienza che è parte integrante del percorso di
tappa, perché concretizza il messaggio dell’essere “una sola
famiglia”.
Per gli altri itinerari abbiamo mandato sufficiente materiale negli
anni scorsi. Nulla vieta, ovviamente, di integrarlo o modificarlo con
quanto potete trovare su altri sussidi. Rimane il punto fermo degli
obiettivi.
Infine….

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cri
Cristiana
Locri, 10 dicembre 2007
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Obiettivi
Sviluppare una analisi e una comprensione “genetica” della nostra vita umana.
Tutto e tutti veniamo da chi c’era prima:
io, tu, la mia famiglia, il mio paese, la mia parrocchia…
Tutto e tutti continuiamo a procedere ed a trasmettere ciò che abbiamo ricevuto.
Guardare al presente è importante, guardare al futuro lo è altrettanto,
ma conoscere il nostro passato non lo è di meno,
per capire chi siamo e da dove veniamo.
Eppure ci sono anche tanti cristiani ignoranti e analfabeti della loro storia,
gente senza memoria delle origini.

Aprire ragazzi e genitori al “prima” di Gesù,
andando molto, molto indietro nel tempo.
La cosa, come cristiani, ci riguarda molto: cosa è successo?
Cominciamo da Abramo che, pur essendo vissuto qualche migliaio di anni prima,
ha con Gesù un legame formidabile.
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PRIMO INCONTRO

I due incontri sviluppano in successione l’unica vicenda Abramo.
La prospettiva è quella dell’appartenenza
e delle sue conseguenze nella vita di famiglia.
Il primo incontro focalizza la chiamata di Dio che ne è all’origine.
Essa è la fonte a cui attingere soprattutto nei momenti di crisi,
per ripartire rinnovati.

SECONDO INCONTRO

Questa fede in Dio e nel suo progetto di vita comunitaria
è chiamata a trasformarsi in fedeltà costante davanti alle prove. Esse,
anche alla luce della nostra appartenenza a Cristo,
sono la “via stretta” che ci apre spazi di conoscenza
e di impegno (in famiglia e nella comunità),
senza i quali la fede e la vita
morirebbero per immobilismo e mediocrità.
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PRIMO INCONTRO
L’immagine dell’albero permette di accostare la storia di fede delle
nostre famiglie a quella della famiglia di Gesù. L’attenzione è
focalizzata sul ruolo degli “antenati” e questo permette di introdurre
con immediatezza Abramo e la sua vicenda.

SECONDO INCONTRO
Ci si sofferma sui passaggi più importanti della storia di Abramo, in
riferimento alla promessa della discendenza e alla sua adesione di
fede. Questi due elementi fanno sì che da Abramo nasca un popolo
e costituiscono nello stesso tempo i “pilastri” su cui, da ora in poi, si
regge l’appartenenza alla storia della salvezza.

TERZO INCONTRO
In Cristo ci scopriamo tutti discendenza di Abramo. Questa
appartenenza, data dal battesimo, rende eredi delle promesse fatte a
lui ed ora rivelate in tutta la loro grandezza. Ci viene però la stessa
“qualità” della fede che il patriarca ha testimoniato.

QUARTO INCONTRO - LITURGIA
È una liturgia che si rivolge a genitori e figli che può essere anche
drammatizzata. Permette di fare una sintesi organica ed animata dei
contenuti della tappa, allargandoli ad un primo quadro unitario della
storia della salvezza.
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La proposta è promuovere, nelle forme che si ritengono più opportune, una
raccolta di fondi per le due crisi umanitarie internazionali più drammatiche in
questo momento:
− l’emergenza profughi di guerra in Somalia
− l’emergenza profughi determinata dalle inondazioni in Bangladesh.
In ottica educativa, si dovrebbe chiedere ai ragazzi di risparmiare qualcosa sulle loro “disponibilità”
(paghette, ecc), facendo anche piccole rinunce, senza chiedere ai genitori contributi “straordinari”.
La motivazione, inserita nelle finalità della tappa, è che il sentirci un’unica famiglia, senza limiti di
razza, ci fa essere ancora di più solidali con chi soffre, anche se ancora non crede nel Dio di
Abramo.
I soldi raccolti e offerti durante la celebrazione della S. Famiglia (cf sotto) possono essere
consegnati alla Caritas diocesana (contattare Carmela ZAVETTIERI), che provvederà a mandarli
a destinazione.

Si propone che le famiglie del “Cammino Emmaus” contattino persone (o
famiglie) straniere o anche lontane dalla fede, presenti sul territorio, per
invitarle a partecipare alla Messa. Con i musulmani ci si può anche riferire al
comune riferimento ad Abramo (per loro tramite Ismaele). Al momento del
Padre Nostro li si invita attorno all’altare o nel presbiterio e si fa un cerchio
tenendosi per mano. Il significato è che la storia di Abramo, per come
portata a compimento da Cristo, mentre ci rende già un solo popolo nella
fede, ci rende aperti ed accoglienti nei confronti di tutti, nella prospettiva di
diventare, quando il Signore vorrà, un’unica famiglia. Per fine messa si
potrebbe organizzare un piccolo rinfresco con chi ha partecipato a messa.
Nella stessa celebrazione si portano all’offertorio i soldi raccolti per
l’iniziativa di solidarietà di cui viene data spiegazione data a tutta la
comunità.
È bene che questo momento venga evidenziato con una processione
offertoriale curata con più attenzione.
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PRIMO INCONTRO
LE RADICI DELLA FEDE

Preghiera iniziale
Signore, oggi Tu ci rivolgi la Parola,
chiamandoci per nome
e interessandoti alla nostra storia.
Come Abramo ci fidiamo di te
e ci abbandoniamo fiduciosi a Te
perché sappiamo che sei l’Amore che non delude
e sconfiggi le nostre crisi e le nostre paure.
Fa della nostra vita di coppia
una benedizione e una ricchezza
per quanti incontreremo lungo il cammino.
Amen.
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Per animare l’incontro
Se il tema preponderante che quest’anno vogliamo affrontare è quello dell’appartenenza al
Dio di Gesù Cristo, non si può non partire dalla figura di Abramo, padre nella fede, radice della
storia della salvezza, uomo che ha creduto alla voce di Dio. A tal proposito sentiamo cosa dice la
lettera agli Ebrei che ne dà un interpretazione spirituale:

“Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo
per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì
senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella
terra promessa come in una regione straniera,
abitando sotto le tende, come anche Isacco e
Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli
aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui
architetto e costruttore è Dio stesso”. (Eb 11,8-10)
Abramo dà fiducia al Dio che lo chiama è accetta un
viaggio carico solo di una promessa. Ora, noi dovremmo
tentare in questi due incontri di capire questa storia e metterla
in relazione al cammino della famiglia cristiana. Come al solito
avremo modo di stupirci delle meraviglie che la Parola sa
mettere sulla via della nostra vita.
Per meglio capire la figura di Abramo abbiamo scelto tre
brani tra i più significativi e su questi innesteremo la riflessione.
LA CHIAMATA DI ABRAMO: Gn 12,1-6

«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti
indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e
diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno
maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come
gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando
lasciò Carran. Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni
che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si
incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan e Abram
attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la Quercia di More. Nel paese si
trovavano allora i Cananei.
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Dio chiama Abram e gli chiede di lasciare tutto ciò che conosce, andando in senso
progressivo: la terra, la tribù, la cerchia familiare, che è poi tutto il mondo di un pastore nomade,
che trova la sua patria non solo in un luogo geografico ma in una ragnatela di relazioni. Proprio
queste relazioni Abramo deve lasciare, per incamminarsi verso un luogo non meglio precisato. Dio
non è prodigo di particolari, e viene creduto sulla parola. Questo sarà anche lo stile di Gesù:

“Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi!». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì”. (Lc 5,2728)

Dio comunica ad Abramo che il suo nome diverrà grande (e difatti: da Avram diverrà
Avraham, padre di moltitudini). Al momento della partenza però nulla di tutto questo è ancora
avvenuto: Abram parte fidandosi di una promessa, vaga e incerta.
Sbaglia Abram a partire? Probabilmente sì: nessun nomade esce dalle sue relazioni senza
serie conseguenze. Si diventa indifesi, privi di quella conoscenza reciproca che difende e conforta.
Anche per noi, trovare un paesano quando siamo fuori, o un connazionale quando siamo
all’estero, ha il sapore di una sicurezza ritrovata.
Abram sfida l’ignoto: accetta di partire non solo da dove è, ma soprattutto da chi è: accetta
di lasciarsi dietro le spalle la sua storia, tutto ciò che in 75 anni di vita aveva costruito, e non è
poco. Perché Dio chiama un appartenente alla terza età? Potrebbe chiamare un baldo giovane,
aitante e coraggioso, invece cerca un uomo anziano. Evidentemente perchè Dio ama costruire la
sua storia proprio là dove l’uomo non vede evoluzioni possibili, dove sembra che tutto sia
terminato. Per esempio, pensiamo a tutte le donne sterili citate nella Bibbia che avranno figli;
Gesù stesso nascerà da una vergine; la morte di Cristo sembrerà la fine di tutto. E’ Paolo che ci
spiega tutto:

“Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti”. (1Cor 1,27)
“Così anche la risurrezione dei morti: si semina corruttibile e risorge incorruttibile; si
semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza”. (1Cor
15,42-43)
“Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che
sono forte”. (2Cor 12,10)
Essere pessimisti ed insieme credenti non è possibile, o l’uno o l’altro. Credere in Dio
significa vedere sempre una possibilità in ogni occasione, senza allarmismi o preoccupazioni
eccessive. Così, in Abramo si apre la storia della salvezza: Dio si fa presente in mezzo agli uomini
col dono della chiamata alla quale è possibile rispondere in pienezza soltanto abbandonando le
sicurezze del radicamento nella propria realtà egoistica e accettando di intraprendere un
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cammino che è apparentemente incerto e oscuro, ma che tale non è nella sua verità profonda, se
si è sorretti da una fede pura.
Abramo è icona chiara del credente autentico, perché si fida di Dio, egli è immagine
dell’uomo che ascolta e obbedisce prontamente al volere di Dio.
Diviene, così, l’emblema del credere puro ed incondizionato anche tra gli ostacoli
dell’esistenza, ed il suo cammino procede sostenuto dalle certezze della fede. In lui tutti i popoli
troveranno salvezza, perché quanto Dio ha operato in lui non è il privilegio di una sola persona,
ma una missione che sarà anche per e di altri. Tutti infatti siamo chiamati, come Abramo, e come
lui possiamo vivere questo dono di Dio e diventare “benedizione”, cioè parola viva e feconda di
grazia, nella nostra comunità e nella porzione di storia che viviamo.
Ma la vocazione di Abramo è specchio anche per la
vocazione e la storia delle nostre famiglie. Ogni coppia ha
dovuto, in qualche modo lasciare la propria casa di origine
e spesso la propria terra e anche la propria patria. Ha
dovuto così affrontare un viaggio carico di incognite, tipico
per ciascuna famiglia. Infatti, è pur vero che ci siamo amati
e dunque il nostro amore ci ha fatto sposare. Ma di fatto
abbiamo dovuto cambiare vita, abitudini, sicurezze.
Insomma, ogni famiglia passa da una “terra” ad un’altra
“terra” senza sapere fino in fondo cosa accadrà. Tuttavia,
ci si fida di un “SI” pronunciato davanti all’altare del
Signore, ci si fida di una promessa: “per tutta la vita”.
Ma allora, cosa sta accadendo alle nostre famiglie che si stanno sfaldando e dividendo?
Perchè quel “SI” non regge più? Che forse la famiglia non è più quella terra promessa tanto
desiderata? Forse ci sono troppe terre promesse? Forse non siamo più capaci di “viaggiare” per le
strade della vita?
LA CRISI: Genesi 15, 1 – 6
Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: «Non temere,
Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande».Rispose Abram: «Mio
Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di
Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico
sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non costui sarà il tuo
erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in
cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza».
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.
Non sempre le cose vanno come da programma: all’inizio si parte in quarta, serenamente e
fiduciosamente, poi le cose ed ancor più le persone deludono. È facile allora diventare un po’
amari: elencare le proprie lagnanze serve per diminuirne almeno per un po’ il peso. Alzi la mano
chi ha avuto sempre tutto facile: chi non ha mai avuto il dubbio di aver sbagliato molto se non
tutto, di essersi fidati di una causa sbagliata…
Così anche Abram: passano gli anni, ma i figli non arrivano, e comincia a farsi strada il
sospetto di essere stato un po’ precipitoso, che sarebbe stato meglio aspettare e ragionarci meglio
ed ascoltare i consigli di chi invece proponeva una scelta più diplomatica.
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Abram è amaro, e non nasconde a Dio la sua incertezza: sa che fare la faccia bella a Dio,
cioè pregare come se niente fosse, non è saggio.
Rovescia il peso del suo cuore a Dio e si comporta come indica
il Salmo 36: “Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui: compirà la
sua opera ”. Abram si fida di Dio anche quando gli pare che Dio sia
infedele alle sue promesse: glielo dice, anche se nelle sue parole c’è
più lamento che ricerca di una risposta. Dio non risponde
direttamente: non gli dice quando nascerà Isacco, gli chiede solo di
“uscire” e di “guardare le stelle”.
Abram è chiuso nella sua depressione, lamentoso e negativo.
Dio gli propone di smetterla di contemplare le sue miserie: se infatti mi
guardo solo l’ombelico non vedo altro che me stesso.
Allora: esci – non era detto che era dentro, quindi esci dalla tua
depressione, esci dalle tue idee solo negative, esci e va fuori.
Quando siamo di cattivo umore, quando tutto ci va storto, ci sentiamo chiusi in una prigione,
e la rassegnazione appare l’unico atteggiamento possibile, un “tirare avanti” senza una meta
precisa, occorre saper “uscire”.
Dio propone di guardare verso l’alto: così ci si rende conto che il mondo è più grande delle
nostre paure, perché non esiste niente di più bello di un cielo stellato per comprendere la
piccolezza delle nostre paure.
Niente di meglio di uno sguardo su ciò che mi circonda per comprendere che Dio non è solo
quello che io ho capito finora, e che la mia vita non è solo quella che ho vissuto finora. C’è sempre
un domani, dice un proverbio arabo.
Grande saggezza questa riflessione su Abramo anche per la famiglia cristiana. E’
soprattutto nella crisi che occorre dare prova di aver fatto una scelta carica di fiducia e che tutto
quello che abbiamo scelto non è vano. Inutile sottolineare quante crisi ci possono essere in una
famiglia, dalle più piccole a quelle più grandi, ogni famiglia potrebbe raccontarne molte. Ma ogni
crisi può essere un passo in più, un progredire verso la piena maturità di famiglia. Le crisi vanno
affrontate fino in fondo, vanno capite ed è importante farne tesoro per il futuro.
Se la crisi ha il sopravvento, come spesso oggi accade, forse bisogna domandarsi se i valori
di fondo su cui si basa il matrimonio sono ancora saldi. Bisognerebbe verificarne la robustezza.
Valori come l’amore, la fiducia, la responsabilità ecc…, valori così alti perché cadono per un
litigio? Perché si mettono in discussione per una controversia? La visione di Abramo che abbiamo
ascoltato è interessante: occorre uscire, guardare più in là del semplice fatto momentaneo. Forse
guardare in alto, verso Colui che continuamente ci insegna che le fragilità possono trasformarsi in
possibilità, non farebbe male, anzi sarebbe un tesoro da acquisire.
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Laboratorio 1
CHIAMATA

La famiglia racconti la propria vocazione, in termini generali,
e quale sia stata la propria esperienza di fede,
se c’è, in questa chiamata al matrimonio.
La condivisione di questo momento contribuisce
a migliorare il legame nel gruppo e la reciproca conoscenza.
Si può indicare anche un “ricordo” particolare:
un oggetto, una persona, un avvenimento ecc…
che ha segnato il giorno in cui si è detto “SI”.

Laboratorio 2
CRISI

Raccontare un episodio, in termini generali,
su come si sia superata una crisi familiare,
quali sono state le metodologie o le strategie usate?

Preghiera finale
Come una scintilla
Signore, ti ringraziamo di averci chiamato all'amore,
così come un giorno hai chiamato Abramo alla fede.
Ci hai pensati insieme prima del tempo,
e fin d'allora ci hai amati così, l'una accanto all'altro.
Il nostro amore è nato dal tuo, immenso e infinito.
Donaci gioiosa fantasia per creare ogni giorno
nuove espressioni di rispetto e di premurosa tenerezza;
e fa che la vita coniugale continui quest'arte creatrice d'affetto,
che ci riporterà all'incontro continuo con Te
che sei l'Amore, da cui il nostro s'è staccato come piccola scintilla.
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SECONDO INCONTRO
Preghiera iniziale
Salmo 34
Rit. Se guardiamo al Signore non saremo confusi
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome. Rit.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti,
non sranno confusi i vostri volti. Rit.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva. Rit.
Gustate e vedete quanto è buono il, Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono. Rit.
Tutti
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Ti preghiamo, Signore Gesù,
perché lo sconforto di tutti i momenti tristi della nostra vita
non ci porti mai alla disperazione,
perché anche quando proviamo forte la disperazione dell’ abbandono,
possiamo conservare la certezza che Tu sei vicino
perché della nostra croce sei Tu che Ti sei caricato il peso più grande.
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Per animare l’incontro
LA PROVA: Genesi 22, 1- 18
Dopo queste cose, Dio mise alla
prova Abramo e gli disse: «Abramo,
Abramo!».
Rispose:
«Eccomi!».
Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unico
figlio che ami, Isacco, và nel territorio
di Moria e offrilo in olocausto su di un
monte che io ti indicherò». Abramo si
alzò di buon mattino, sellò l'asino,
prese con sé due servi e il figlio
Isacco, spaccò la legna per
l'olocausto e si mise in viaggio verso il
luogo che Dio gli aveva indicato. Il
terzo giorno Abramo alzò gli occhi e
da lontano vide quel luogo. Allora
Abramo disse
ai suoi
servi:
«Fermatevi qui co n l'asino; io e il
ragazzo andremo fin lassù, ci
prostreremo e poi ritorneremo da
voi». Abramo prese la legna
dell'olocausto e la caricò sul figlio
Isacco, prese in mano il fuoco e il
coltello, poi proseguirono tutt'e due
insieme. Isacco si rivolse al padre
Abramo e disse: «Padre mio!».
Rispose: «Eccomi, figlio mio».
Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo
rispose: «Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!». Proseguirono
tutt'e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo
costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma
l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose:
«Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli
alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico
figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un
cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio.
Abramo chiamò quel luogo: «Il Signore provvede», perciò oggi si dice: «Sul monte
il Signore provvede». Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la
seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai
fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni
benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo
e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle
città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».
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Diventato Abramo padre alla nascita di Ismaele, tutto pare giunto ad una ragionevole
tranquillità, ma Dio però non si accontenta: dona ad Abramo Isacco, il figlio tanto atteso, per poi
chiedere di sacrificarglielo.
Va detto subito che il senso del racconto non sta nel sacrificio ma nella fedeltà di Abramo:
Dio vuole vedere fino a che punto Abramo ha imparato a fidarsi di Lui. Non voleva la morte di
Isacco; Dio voleva da Abramo la prova suprema. Al di là del ragionevole orrore che ci viene
leggendo di una simile richiesta, orrore condiviso anche dall’autore del testo, resta il fatto che Dio
chiede ad Abramo di mettere in gioco tutta la sua vita, molto più adesso che al tempo della
partenza da Carran.
Credere in Dio non è mai un esercizio di disciplina o di obbedienza, ma è un continuo
confrontare con Lui le nostre scelte considerandole non le uniche possibili, ma accettando il
rischio di una proposta diversa. Credere che Dio non possa fare altro, visto che è buono, che
confermare le nostre opinioni, o comunque pregare solo di aver sempre ragione significa pensare
di essere noi padroni di Dio.
Abramo ha imparato vivendo che Dio non va “pensato” ma “ascoltato”: ha imparato che Dio
non è mai solo quello che pensava Lui, ma un’infinità di altre cose. A volte Dio pare chiedere
l’impossibile (perdonare qualcuno che ci ha fatto male veramente è più difficile che sacrificare un
figlio) ma è proprio questo impossibile accettato come possibilità reale non è altro che credere
veramente in Lui.
Qui davvero possiamo, a questo punto, dopo aver camminato con il padre Abramo, parlare
del credere nelle nostre famiglie. La figura di Abramo, e la storia della sua famiglia, ci ha
accompagnato in un percorso, oseremmo dire in un progetto di fiducia in Dio, un progetto che ci
“inizia” a comprendere prima di tutto che siamo chiamati da Dio per realizzare una storia di
salvezza. Siamo partiti da un ordine perentorio “Vattene”, esci dal tuo mondo, lascia stare le cose
di prima e costruiamo coraggiosamente insieme, con la presenza di Dio, qualcosa di nuovo. E’
così che nasce, o dovrebbe nascere, una nuova famiglia. Così l’indicazione biblica: “Per questo
l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola
carne” (Gn 2,24).
Poi abbiamo visto come la confidenza di Abramo, con il Dio dell’Alleanza, sia continua e
incessante, non smette di parlare con Dio, non smette di ricordargli che egli ha bisogno
dell’intervento divino. Abramo non cessa di ricordare, prima di tutto a se stesso, le radici della sua
scelta. Così, anche le famiglie cristiane è opportuno che ricordino le radici della loro fede che
sicuramente sono piantate da qualche parte (in una persona, nella propria famiglia di origine, in un
avvenimento, nella Parrocchia ecc…). Queste radici sono lì ben piantate perchè l’albero della
propria famiglia venga continuamente alimentato e soprattutto nei momenti di crisi trovi la forza di
resistere saldo. Quelle radici sono Cristo stesso, fondamento della nostra fede: “Perciò chiunque
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia”. (Mt 7,24-25)
Infine, la prova, il giorno in cui ti viene chiesto di più. E nel cammino di fede sempre ti viene
chiesto di più: “si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi
da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”. (Mt 26,39). Abbiamo bisogno di
cristiani, e soprattutto di famiglie che sappiano dare di più. E tempo di finirla con cristiani mediocri,
che a parole si dicono cristiani, ma il loro cuore è lontano da Dio. Abbiamo bisogno di famiglie che
abbiano il coraggio di “sporcarsi le mani” per dare un volto nuovo a questa terra; famiglie che si
sappiano mettere insieme per produrre la vera ricchezza, che non è il denaro, ma le relazioni
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cariche di amore, di speranza e di fiducia. Una ricchezza da produrre per se stessi e per le nuove
generazioni.
Dio ha fermato il braccio di Abramo, mentre oggi giorno neanche Dio riesce più a fermare il
braccio dell’uomo (bambini uccisi, violentati, depredati del loro futuro). Siamo certamente nel
tempo della prova e certamente abbiamo la necessità di un di più di fede. Per questo la Lettera
agli ebrei ci invita a riflettere ancora: “Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di
testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della
fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando
l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha
sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi
d'animo. (Eb 12,1-3)
In conclusione un’ulteriore domanda. Quale promessa abbiamo ricevuto noi? Noi famiglie
cristiane non possiamo parlare di promessa divina senza parlare di Gesù. Ed è lui che ci ha detto:
“Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque
vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?»”. (Gv 11,25-26)
Ecco la promessa divina per noi. La promessa di risurrezione e di vita. Ma cosa significa
concretamente questo nella mia vita? Anche a noi come Abramo il Signore ripete: “Vattene …”.
Cioè: lascia le tue ragioni, i tuoi modi di vedere o di pensare che possono portare divisione, e vai
incontro all’altro. Forse non credo che la via del dialogo, la via che mi indica il Signore sia proprio
la via giusta…forse penso che ci siano tante alternative alla via che Gesù mi indica con la sua vita.
O forse a volte non credo che Dio possa intervenire nella mia storia a causa dei miei errori.
Credere alla promessa divina per me significa permettere a Gesù di risorgere nella mia vita
personale, familiare e nel mio rapporto coniugale, e questo avviene:
- ogni volta che lo spirito di riconciliazione riesce a superare il giudizio, il rancore e la
violenza verbale e non
- ogni volta che la stima reciproca crea comprensione, collaborazione e comunione
- ogni volta che il desiderio di essere vicini e fattivi sulla sofferenza supera la malattia
- ogni volta che il sorriso vince la rabbia ed il pianto
- ogni volta che accolgo chi mi sta vicino invece di sfidarlo
- e infine quando nella mia vita sociale permetto alla forza della giustizia di mettere fine
all’oppressione ed allo sfruttamento morale e fisico
ogni qualvolta, dunque, che la vita vince la morte, Dio mi ricorda la validità della Sua
promessa, venendo in aiuto alla mia incredulità.
Nessuno mai può vietare alla fede di continuare a sperare e a credere! Il miracolo consiste
nell’essere aperti a tutte le novità che il Signore ci propone nonostante la nostra età, la nostra
preparazione, i nostri problemi, il nostro poco tempo libero, le nostre stanchezze, ecc…

Laboratorio
La famiglia racconti esperienze di vita che hanno inciso sul proprio modo di stare insieme.
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Preghiera finale
Ti ringrazio Padre di averci fatto capire
quanto abbiamo bisogno del tuo aiuto
per vivere la nostra vita in famiglia.
Ti affidiamo il nostro cuore,
cambialo come tu desideri,
ci fidiamo di te.
E tu Maria, madre nostra,
che hai rivelato alla nozze di Cana
tutta la forza della tua preghiera di intercessione
per il bene e la gioia di quella coppia di sposi,
donaci la tua fede e la tua forza
per essere perseveranti e fedeli
al nostro servizio di sposo/a e padre/madre
e al nostro cammino di santificazione e di liberazione dalla
sfiducia,
dallo scoraggiamento, dall’impotenza verso la vita.
Donaci o Padre la forza d’animo di Abramo,
e fiducia incondizionata di Cristo Gesù tuo amabilissimo Figlio.
Amen.
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per richiamare l'incontro precedente, che ha visto lavorare il gruppo
con l'immagine del “tesoro”, si vuole ora proporre un raccontino, da
fare sinteticamente, che riprende solo per un istante, il simbolo
precedente (lo scrigno del tesoro) ed introduce il tempo di Avvento
ed il nuovo simbolo individuato per l'incontro che è, per l'appunto,
l'ALBERO.
Nella sala dove si svolge l'incontro si fa trovare un grande cartellone
con l'immagine stilizzata di un albero (solo con le linee di contorno –
quello riportato a conclusione dell’incontro potrebbe essere un
esempio). Preventivamente, si saranno realizzate le singole sagome
sovrapponibili al disegno del cartellone, delle radici, del fusto, dei
rami, delle singole foglie(numerose), e dei frutti con del cartoncino
colorato a seconda della parte che simboleggia. Su ciascun pezzo,
con un pennarello si sarà riportato il significato corrispondente (
Radici- Abramo; fusto – stirpe di Davide; Rami e Foglie
(germogli) – Gesù; sui frutti non sarà riportato nulla in quanto
esprimono i doni,che ciascuno produrrà seguendo Gesù, che ha
compiuto miracoli e moltitudini di segni e chi lo seguirà produrrà
molto frutto).
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Racconto - I tre alberi

In un bosco in cima ad una collina, vivevano tre alberi. Un giorno iniziarono a discutere dei loro desideri e delle loro
speranze.
Il primo albero disse: "Spero di diventare un giorno lo scrigno di un tesoro. Potrei essere riempito d'oro, d'argento e
di gemme preziose. Potrei essere decorato con intarsi finissimi ed essere ammirato da tutti."
Il secondo albero disse: "Io spero di diventare una nave possente. Vorrei portare re e regine attraverso i mari fino
agli angoli più reconditi del mondo. Vorrei che per la forza del mio scafo ognuno si sentisse al sicuro."
Infine il terzo albero disse: "Io vorrei crescere fino a diventare l'albero più alto e più dritto di tutta la foresta. Tutta la
gente mi vedrebbe irto sulla cima della collina e ammirando i miei rami contemplerebbe i cieli e penserebbe a Dio,
vedendo quanto io gli sia vicino. Sarei il più grande albero di tutti i tempi e tutti si ricorderebbero di me."
Trascorse qualche anno e ogni albero pregava che i suoi desideri si avverassero.
Alcuni taglialegna passarono un giorno vicino ai tre alberi. Uno di questi si avvicinò al primo albero e disse: "Questo
sembra un albero molto resistente, riuscirò sicuramente a venderne la legna ad un falegname". E iniziò a tagliarlo.
L'albero era felice perché sapeva che il falegname lo avrebbe trasformato in uno scrigno prezioso. Giunto dal
secondo albero un taglialegna disse: "Questo sembra un albero molto resistente, credo che riuscirò a venderlo ad
un cantiere navale." Il secondo albero era felice perché sapeva che stava per diventare una nave possente.
Quando i taglialegna si avvicinarono al terzo albero, l'albero era spaventato perché sapeva che se fosse stato
tagliato i suoi sogni non si sarebbero mai avverati. Uno dei taglialegna disse: "Non ho ancora deciso cosa ne farò
del mio albero. Ma intanto lo taglierò". E subito lo tagliò.
Quando il primo albero fu consegnato al falegname fu trasformato in una cassa per contenere mangime per
animali. Fu portato in una grotta e riempito di fieno. Ciò non era certamente quello per cui l'albero aveva pregato.
Il secondo albero fu tagliato e trasformato in una piccola barca da pesca. I suoi sogni di diventare una nave
possente e trasportare re e regine era terminato.
Il terzo albero fu tagliato in due tronconi e abbandonato nel buio.
Gli anni passarono e gli alberi dimenticarono i loro sogni. Finché un giorno, un uomo e
una donna giunsero alla grotta. La donna partorì e il neonato fu adagiato nella cassa
per il mangime degli animali che era stata fatta con il primo albero.
L'uomo aveva sperato di poter costruire una culla per il bambino, ma fu la mangiatoia
a divenirlo. L'albero avvertì l'importanza di questo evento e capì che aveva accolto il
più grande tesoro di tutti i tempi.
Anni dopo, alcuni uomini erano sulla barca da pesca che era stata realizzata con il secondo albero. Uno degli
uomini era stanco e si era addormentato. Mentre si trovavano in mare un violento temporale li sorprese e l'albero
pensò che non sarebbe stato abbastanza robusto per proteggere i passeggeri. Gli
uomini svegliarono la persona che si era addormentata che alzandosi in piedi disse
al mare “Taci, calmati”. La tempesta si placò immediatamente. A questo punto il
secondo albero capì di aver trasportato il Re dei Re nella sua barca.
Alla fine, qualcuno arrivò e prese il terzo albero. Un troncone venne fissato nel
terreno, mentre l’altra metà venne messa sulle spalle di un uomo condannato a
morte.
Mentre veniva trasportato attraverso le strade, la gente scherniva l'uomo che lo
sosteneva. Quando si fermarono l'uomo fu inchiodato all'albero e innalzato in aria
lasciandolo morire in cima ad una collina.
Dopo tre giorni, l'albero capì che non solo era stato vicino a Dio, ma lo aveva
sostenuto inchiodato su di sé poiché Gesù era stato crocifisso sul suo legno.
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Preghiera iniziale
Gesù presto è Natale
io so che vieni ad incontrarci:
io voglio preparare
i miei occhi
ad incontrarti.
Io so che vieni a parlarci:
io voglio preparare
le mie orecchie
ad ascoltarti.
Io so che vieni ad amarci:
io voglio preparare
il mio cuore
ad amarti
perché il mondo è grande.

Per animare l’incontro
Gli accompagnatori espongono il racconto. Alla fine propongono una breve riflessione su questa
traccia
Quando le cose non sembrano andare nella direzione che ti aspetti, sappi che Dio ha
sempre un piano per te. Se tu hai fiducia in Lui, Lui ti darà grossi doni. Ogni albero ebbe ciò
che voleva ma non nel modo che avrebbe immaginato.
Noi non sappiamo sempre ciò che Dio ha riservato per noi. Sappiamo che le sue vie non
sono le nostre vie, ma le sue vie sono sempre le migliori.
L’albero può essere simbolo di una storia: LA STORIA. Quella di un popolo, che da Abramo ci
conduce a Gesù. Quella della famiglia di Gesù, ma anche quella della nostra famiglia che ci
conduce a noi.
Una voce fuori campo si intromette leggendo, con timbro chiaro ma veloce, il brano della
genealogia di Gesù.
Vangelo secondo Matteo

1.1] Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. [1.2] Abramo generò Isacco,
Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, [1.3] Giuda generò Fares e Zara
da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram, [1.4] Aram generò Aminadàb, Aminadàb
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generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn, [1.5] Salmòn generò Booz da Racab, Booz generò
Obed da Rut, Obed generò Iesse, [1.6] Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, [1.7] Salomone generò
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, [1.8] Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò
Ioram, Ioram generò Ozia, [1.9] Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia,
[1.10] Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, [1.11] Giosia
generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
[1.12] Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle,
[1.13] Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, [1.14] Azor generò
Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, [1.15] Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò
Mattan, Mattan generò Giacobbe, [1.16] Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale
è nato Gesù chiamato Cristo.
A questo punto, rivolgendosi verso il cartellone con l'albero, si individuano le parti che lo
costituiscono: le radici, il fusto, i rami, i frutti, le foglie. Si distribuiscono i singoli pezzi ai ragazzi e si
darà la spiegazione del simbolo (cf scheda animatori). Infine, ordinatamente si ricomporrà l'albero
sovrapponendo le sagome (a mo’ di puzzle) con del bi-adesivo.
Ognuno ritornerà al proprio posto e coralmente si proclamerà il Benedictus (Lc 1,68-79)

Ma chi è Abramo?
Si comincia ad introdurre la figura di Abramo, con domande di questo
genere
 Conosciamo la figura di Abramo?
 Ci è stato raccontato qualche episodio della sua vita?
Per gruppi di 3-4 ragazzi si cercano e si leggono questi passi del libro
della Genesi
Gn 11, 27-32: la famiglia di Abramo
Gn 12, 1-7:
la chiamata e la migrazione nella terra di Canaan
Gen 15,1-6:
conferma della promessa e della fede di Abramo
Gn 21,1-7:
nascita di Isacco. La promessa di Dio si compie
Gn 22,1-14:
Dio mette alla prova Abramo per aiutarlo a perfezionare la sua fede
I ragazzi riportano il fatto più saliente o che si ritiene più importante su un
foglio o un quaderno. Potrebbe essere utile dare qualche breve
spiegazione. Gli accompagnatori possono aiutarsi con le note della TOB
o della Bibbia di Gerusalemme, tenendo conto che nell’incontro
successivo si riprenderanno con più ampiezza alcuni di questi brani

Prima di concludere, si “lancia” il lavoro da fare insieme ai genitori (cf sotto)
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Preghiera finale - Canto
Il Signore ha messo un seme
Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.
Io appena me ne sono accorto,
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro
e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
all'inizio del mio cammino.
Io vorrei che fiorisse il seme,
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signore.

Impegno con la famiglia
Ma com'è fatto l'albero genealogico della mia famiglia?
Ognuno di noi ha un proprio albero genealogico, delle radici, un fusto,.... proprio come Gesù, e
proprio come lui noi siamo i germogli, la nuova vita, della nostra famiglia.
Ma, proprio come si è fatto con l'albero ricomposto nell’incontro di gruppo, dove compare il nome
di Abramo e non dei singoli avi di Gesù, bisognerà fare a casa. Dopo aver raccolto tutte le
informazioni possibili sui nostri progenitori, bisognerà individuare solo quelli che siano stati
particolarmente significativi nella fede, qualcuno che ha lasciato una particolare testimonianza,
delle scelte che sono rimaste impresse, delle tradizioni belle che ancora la famiglia compie o che si
vorrebbe fossero ripristinate.
Al prossimo incontro ripartiremo dall’albero di famiglia che ognuno avrà riportato su un foglio o un
quaderno.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Accompagnatrice Gesù, presto è Natale
Ragazzo/a
Tutti

Io so che vieni ad incontrarci:
io voglio preparare
i miei occhi
ad incontrarti.

Ragazzo/a
Tutti

Io so che vieni a parlarci:
io voglio preparare
le mie orecchie
ad ascoltarti.

Ragazzo/a
Tutti

Io so che vieni ad amarci:
io voglio preparare
il mio cuore
ad amarti

Per animare l’incontro
Ripartiamo dall’incontro precedente - Presentiamo al gruppo le nostre famiglie.
Nella sala è ancora presente il cartellone con l'albero elaborato nell'incontro precedente. E
richiamando il lavoro fatto in famiglia, si trae spunto per vedere quanti sono riusciti ad elaborare
l'albero genealogico della propria famiglia.
Il lavoro fatto a casa, infatti, costituisce, all'apertura di questo nuovo incontro, lo spunto a
continuare il cammino per ricostruire la storia in cui siamo inseriti
A turno, ci si alzerà e si presenterà al gruppo la/le persone significativa/e della propria famiglia che
si è indicato sul proprio albero, si spiegheranno i motivi dopo di che, si scriverà il nome di tali
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persone su un cartoncino che verrà attaccato al tronco dell'albero (che simboleggia la stirpe di
Davide, come si era indicato in precedenza).
Riepiloghiamo. Abbiamo deciso di incamminarci insieme:
 alla ricerca di un Tesoro (Prima tappa);
 sulle tracce dei nostri antenati e prima ancora di quelli di Gesù (Cammino di Avvento:
albero genealogico - Abramo);
 abbiamo individuato, vicino a noi, delle persone che hanno ascoltato la voce di Dio e hanno
creduto in Lui.
Come se il nostro viaggio, quello che Maria e Giuseppe fecero da Nazareth verso Betlemme, verso
il Natale di Gesù, fosse iniziato lontano, nel tempo…. Lo ripercorriamo riprendendo alcuni dei passi
biblici letti la volta scorsa.
Siamo in Mesopotamia, un lontano paese dell'Asia Minore, circa 1800 anni prima della nascita di
Gesù. Un pastore nomade, chiamato Abramo, udì dentro di sé la Parola del Signore, che
misteriosamente lo chiamava:
"Esci dalla tua terra...,
vattene dal tuo paese,
lascia la casa di tuo padre,
e và verso il paese che io ti indicherò.
Farò di te un grande popolo,
benedirò in te tutti i popoli della terra".
(Cf Gn 12, 1-4)
Allora Abramo partì, come aveva ordinato il Signore. Senza dir nulla, senza neppure chiedere
perché... né tanto meno presentando delle scuse, o delle difficoltà.
Per questo da allora tutti gli uomini ammirano la grande fede di Abramo.
Parecchi anni dopo, il Signore apparve nuovamente ad Abramo per rinnovargli la promessa, con
parole ancora più straordinarie.
Si legge Gn 15, 1-6
Egli credette a questa promessa del Signore, anche se sua moglie Sara non poteva aver figli. Un
giorno, mentre Abramo sedeva all'ingresso della tenda vicino alle querce di Mamre, gli si
avvicinarono tre uomini misteriosi. Capì che era il Signore, che gli appariva stavolta in maniera
così particolare: li accolse; gli offrì da mangiare e da bere.
Si legge Gn 18, 8-10
Abramo e Sara erano ormai troppo anziani, per questo lei, che stava ascoltando, sorrise a tale
notizia. Ma in realtà avvenne proprio così
Si legge Gn 21, 1-7
Isacco vuol dire: “Che Dio sorrida”. Veramente il Signore aveva donato loro motivo di grande gioia
e allegria!
Abramo ha sempre avuto fiducia in Dio. Sapeva che avrebbe mantenuto la sua promessa di
dargli un figlio, anche quando sembrava impossibile. E sapeva che tramite Isacco sarebbe
diventato padre di un popolo numeroso. Egli è per noi un esempio di fede e di obbedienza.
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Adesso facciamo un gioco. Ci aiuta a capire che bisogna fidarsi di chi ci vuole bene. Anche se non
capiamo subito, nostri educatori, come il Signore, ci vogliono portare a vivere nell’amicizia e nella
gioia.
Gioco: seguire il suono
La sala dovrà essere al buio, oppure, se ci si trova all'aperto, si benderanno i ragazzi che saranno
sistemati da un lato mentre l'animatrice dal lato opposto dovrà produrre un suono (musica , fischio,
campana....). I ragazzi, uno per volta, dovranno raggiungere l'animatrice seguendo il suono.
Quando tutti saranno arrivati si canterà insieme il canto, che fa da preghiera finale.

Preghiera finale
Canto: Esci dalla tua terra
Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò.
Abramo non partire, non andare, non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar ?
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri d'arrivar ?
Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà ?
- Un popolo, la terra e la promessa. Parola di Jahvè.
La rete sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata, ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:

Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà ?
- il centuplo quaggiù e l'eternità - parola di Gesù.
Partire non è tutto certamente c'è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore con l'amore aperto a tutti
può cambiar l'umanità.
Quello che lasci, tu lo conosci, quello che porti vale di più
- Andate e predicate il mio Vangelo Parola di Gesù.

Impegno con la famiglia
Non è bello pensare che la vita di ciascuno di noi è guidata da Dio, che ci chiama, ci dona una
fede sempre più grande? “E' il Signore che mi chiama a vivere”: pensaci ogni mattino, al tuo
risveglio e ringrazialo con le parole che più ti piacciono. Chiedi anche a tuoi genitori cosa pensano
di questo e se anche loro sono abituati a ringraziare Dio per il dono della vita e della fede.
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TERZO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Primo momento
L’incontro inizia con il racconto che segue. È una storia vera, tratta da Dossier Catechista 9/2000.
Serve a far capire come anche nell’esperienza umana si può essere, realmente, figli e fratelli pur
non essendo dello stesso “sangue”. È importante capire su quale base. Mentre espone il racconto,
l’accompagnatore dovrà perciò sottolineare i valori, umani e di fede, che i due coniugi vivevano e
che avevano trasmesso ai figli (cf parole in grassetto). Il dialogo in gruppo servirà a farli capire
bene ai ragazzi. Analogamente a quanto vissuto nel racconto, l’incontro cercherà di far capire che
siamo realmente “figli di Abramo” e fratelli fra di noi perché condividiamo il grande valore di fondo:
l’amicizia strettissima con Cristo, il nostro “appartenere” a lui (cf Gal 3,29).
Marcello, un artigiano del legno, e Luisa, insegnante elementare, hanno creato una
splendida famiglia. Sono ambedue impegnati in parrocchia. Hanno tre figli, Michela di
undici anni, Matteo di nove e Sara di cinque. Una sera partecipano con i figli alla
conferenza di un missionario del Brasile che parla delle situazioni drammatiche di tanti
bambini. Finita la cena, mentre i ragazzi sono già a letto, Luisa ricorda a Marcello un
desiderio di cui avevano più volte parlato. Dopo qualche giorno, alla preghiera della sera
Luisa prende la parola per chiedere ai ragazzi se sarebbero contenti di adottare un
fratellino o una sorellina. I ragazzi, educati in un clima di generosità, sono entusiasti.
I genitori cominciano le lunghe pratiche di una adozione internazionale. Passano due anni. Due anni di attesa. Ogni sera
genitori e figli pregano per il fratellino che arriverà. I ragazzi mettono in un salvadanaio quanto ricevono in varie
occasioni da nonni, zii e parenti e anche i soldi frutto delle loro rinunce. Tutti poi vogliono realizzare qualcosa di
personale. Michela, che ormai ha tredici anni, facendosi aiutare dalla mamma prepara un golfino. Matteo costruisce,
con l'aiuto del papà, alcuni giocattoli di legno. Anche Sara partecipa con un bel disegno.
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Il giorno tanto desiderato, Luca arriva non con la cicogna, ma con l'aereo, pochi giorni prima di Natale. E un «Gesù
bambino» brasiliano di sei mesi, bellissimo. Finita la festa comincia l'avventura dell’ accoglienza giorno dopo giorno
con le sue gioie e i suoi sacrifici.
Secondo momento
Dopo la discussione sul racconto, si espone il tema della benedizione data ad Abramo. Ecco alcuni
spunti per gli accompagnatori.
La famiglia di Gesù, secondo il vangelo di Matteo, ha una lunga storia. Tutto è cominciato con
Abramo, il bis-bis-bis-bis….. nonno di Gesù. Sappiamo che Dio gli aveva promesso una grande
discendenza ed una terra dove essa avrebbe abitato. Inoltre Dio gli aveva promesso che “tutte le
famiglie della terra” sarebbero state benedette grazie a lui (cf Gn 12,3). Cosa significa “essere
benedetto” nella Bibbia? Possiamo più o meno spiegarlo così:
Avere dei figli, dei nipoti… possedere una terra, avere dei beni sufficienti per essere sereni e non
avere paura di fronte alle difficoltà della vita. Ma soprattutto significa essere amico di Dio,
amandolo e obbedendo alla sua parola e essere amico degli altri uomini. Queste cose Abramo le
ha avute, ma Dio voleva che attraverso di lui la sua benedizione arrivasse a tutti gli uomini della
terra, anche a noi! Ma perché questa promessa possa essere valida, bisogna essere discendenti
di Abramo, parte della sua famiglia. Come può accadere questo?
Si leggono e si commentano i passi della lettera ai Galati, come suggerito nella scheda. Si insiste
sul fatto che la promessa di “essere benedetti”, di “diventare eredi” vale anche per noi, in quanto
“rivestiti di Cristo” (Gal 3,28)

Preghiera iniziale
1 Lettore

Dio promise ad Abramo, vecchio di cent’anni,
un figlio e una discendenza.
Abramo credette. Dio mantenne la promessa. R.

Tutti

Il Figlio di Dio si è fatto carne
Ed ha posto la sua dimora in mezzo a noi

2 Lettore

Venne un uomo, Giovanni, mandato da Dio.
Egli testimoniò che lui, Gesù, era la luce vera. R.

3 Lettore

Tanti non hanno accolto, allora come oggi.
Esistono grazie a lui,
ma vogliono vivere lontani dalla luce. R.

4 Lettore

Noi che lo abbiamo accolto siamo suoi fratelli
e figli adottivi di Dio.
Veri discendenti di Abramo
e fratelli fra di noi. R.
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Per animare l’incontro.
Dopo l’esposizione del racconto iniziale, si discute su queste domande
•

•
•

Luca sarà un figlio per Marcello e Luisa. Anche i loro tre figli lo considerano un fratellino a
tutti gli effetti. Secondo voi per quali ragioni questa famiglia accoglie Luca come se fosse
nato da Marcello e Luisa?
Mettetevi al posto di Michela, Matteo e Sara: avreste fatto come loro? Perché?
Secondo voi cosa è necessario per comportarsi come hanno fatto i tre ragazzi del racconto?

Si passa ora al rapporto che c’è tra Abramo e noi
Negli incontri passati abbiamo conosciuto Abramo. La sua storia riguarda anche noi.
Tanto tempo dopo la sua morte è nato Gesù. Di lui sappiamo che è il Figlio di Dio e il nostro
Salvatore. Quali doni ci ha procurato?
Ascoltiamo cosa scrive l’apostolo Paolo nella lettera ai Galati
Trovare e leggere Gal 3,26-27 e 3,29.
Noi crediamo in Gesù; con il battesimo siamo uniti a lui e tra di noi in modo fortissimo: siamo
davvero una sola famiglia. Ma Gesù è discendente di Abramo. Allora anche noi, fratelli di Gesù,
siamo discendenti di Abramo!!!
Ma cosa significa per noi la “benedizione”di Abramo? Cosa abbiamo ereditato da lui? Non la terra
o altri beni. Piuttosto, la cosa più preziosa che egli aveva: l’amicizia con Dio. Anzi, noi riceviamo un
dono ancora più grande: grazie a Gesù siamo figli di Dio.
Noi siamo… “nipotini” di Abramo, perché fratelli di Gesù. Ma apparteniamo alla famiglia di Abramo
anche per un’altra ragione. Ascoltiamo ancora Paolo
Trovare e leggere Gal 3,7.
Sono veri “figli” di Abramo quelli che, come ha fatto lui, hanno fiducia in Dio e credono alla
sua Parola.
Noi, “famiglia” di Abramo, ci prepariamo a questo Natale rinnovando la nostra fede in Gesù,
il Figlio di Dio che è diventato uomo per noi e ci resi suoi fratelli e figli “adottivi” del Padre.
Inserisci nelle stelle della figura sottostante il tuo nome e quello di tutte le persone che sono come
te “discendenti di Abramo”. Puoi disegnare altre stelle, con altri nomi. Poi colora l’immagine.
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Gesù
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Preghiera finale
Sentinella di notte
Siamo della stirpe di Abramo,
eredi, con lui, d'una storia
inaugurata al mattino della fede:
essa riunisce tutti coloro
che cercano Dio.
Siamo della stirpe dei profeti,
artigiani come loro d'una storia
rinnovata dalle esigenze della fede:
essa riunisce tutti coloro
che annunciano Dio.
Siamo della stirpe del Battista,
interpreti con lui d'una storia
immersa nel battesimo della fede:
essa riunisce tutti coloro
che attendono Dio.
Sì. siamo di questa stirpe santa.
La nostra missione:
destare una umanità sonnecchiante.
La nostra vocazione:
badare alla santità della terra
.

Impegno con la famiglia
Scriviamo insieme a mamma e papà una lettera
a “nonno Abramo”.
Gli diciamo come immaginiamo i doni che Dio ha fatto a lui
(il figlio, i beni , ecc.)
e gli descriviamo come viviamo la “benedizione”
che noi abbiamo ricevuto
(la nostra vita da cristiani in famiglia,
nella comunità cristiana, a scuola,
nel gioco o nello sport…).
Infine gli preannunciamo come ci stiamo preparando
a celebrare la nascita del suo nipote… diretto Gesù,
tenendo conto che lui non lo conosce
e non sa, quindi, cos’è il Natale!.
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CELEBRAZIONE NEL GRUPPO
CON LE FAMIGLIE
Consigli utili

È possibile realizzare questa celebrazione in due maniere
1. In corrispondenza di ogni quadro si mettono in scena degli attori che raffigurano le vicende
narrate, mentre narratori e lettori leggono i rispettivi testi.
2. Si mette bene in vista un maxi cartellone sul quale fissare i principali punti di riferimento
della linea della vita di fede. Man mano che si procede lungo cammino, si potrà collocare al
posto giusto la data e la raffigurazione dei personaggi che si incontreranno. In alternativa
possono anche essere usate delle diapositive che riguardano i personaggi accennati.
Canti suggeriti. Esci dalla tua terra,Maria, tu hai atteso nel silenzio, Andate per le strade…

.

Canto
INTRODUZIONE
Lo scopo di questa celebrazione sarà quello di aiutarci a comprendere come Dio ha preparato per
noi una grande famiglia, all’interno della quale tutti siamo chiamati ad essere suoi figli e a
collaborare con Lui nella fedeltà di ogni giorno.
Ognuno di noi fa parte di quella storia di salvezza che ha avuto l’inizio con la chiamata di Abramo e
il centro in Cristo.
A noi non interessa solo ripercorrere la storia di Abramo nel suo contesto storico-sociale, ma
soprattutto riscoprire la continuità e l’ identità tra la chiamata di Abramo e la chiamata di ognuno di
noi, tra l’ esperienza di fede del popolo ebraico e l’ esperienza della nostra fede, come nuovo
popolo di Dio all’ interno di un piano, di un disegno di salvezza che abbraccia tutta la storia.
PRIMO QUADRO - Gli uomini vissuti prima di Gesù e Abramo
Narratore: Prima di Gesù c’ è una grande schiera di persone che l’ hanno preceduto. Ne
ricordiamo alcuni già sentiti spesso nominare:
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- Davide, il più grande re d’Israele, vissuto circa 1000 anni prima. Secondo la Bibbia è l’autore di
gran parte dei salmi, le bellissime preghiere con cui anche noi lodiamo e ringraziamo Dio…
- Mosè vissuto verso il 1200 a. C.
- Abramo, vissuto 1800 anni prima…
- E così altri ancora…
Noi sappiamo che formiamo una grande catena attorno a Cristo: prima di Lui la gente che non lo
ha conosciuto ma che lo aspettava; dopo di lui la gente che lo ha conosciuto, che ha potuto
ascoltare le sue parole e che ora può vivere come Lui ha voluto, facendo parte della grande
famiglia dei figli di Dio.
Quando è cominciata questa catena? Chi è stato il primo ad aspettare e sperare in Dio e nelle sue
promesse?
Lettore: Genesi 12,1-3
“Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso
il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome
e diventerai una benedizione. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra”.
Narratore: Abramo viveva in Ur di Caldea ( l’ attuale Iraq), era un ricco possidente di bestiame e di
servi. Non conosceva ancora il vero Dio. Era un pagano e adorava gli idoli come tutti gli altri.
Dio si fa conoscere ad Abramo e lo chiama. E’ la prima vocazione della storia, alla quale sono
legate tutte le altre chiamate che Dio ha fatto lungo i secoli. Anche la nostra.
Non è poco ciò che Dio chiede ad Abramo: gli chiede di lasciare tutto,di andare verso l’ignoto. Non
gli dà nulla in contraccambio ma solo una promessa. La sua sposa è anziana, ma Dio gli promette
che avrà un figlio e che diventerà il capostipite di un grande popolo,nel quale saranno benedetti
tutti ipopoli della terra. Dio gli promette che gli darà anche una terra fertile e che sarà sempre
accanto a Lui.
Abramo crede in Dio, si fida di Lui, obbedisce e lascia il suo paese per andare verso l’ignoto,dove
Dio lo chiama.
Di fronte alla fiducia di Abramo anche Dio si impegna solennemente. Fa con lui un patto di
amicizia, un’alleanza. Dio sarà sempre fedele a questo patto e promette che lo rinnoverà anche
con i discendenti di Abramo.
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2 QUADRO - Il figlio della promessa
Lettore: Genesi 21,1-7
“Il Signore visitò Sara come aveva detto, e fece come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad
Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio
che gli era nato. Sara disse. “ Chi avrebbe detto che avrei dato ad Abramo un figlio! Eppure gli ho
partorito un figlio nella sua vecchiaia”!
Narratore: La fiducia di Abramo viene gradualmente premiata. Sara, la vecchia moglie di Abramo,
che per tanti anni della sua gioventù aveva invano atteso un figlio, finalmente diventa madre
quando tutte le speranze sembravano perdute. Niente è impossibile a Dio: le sue promesse non
sono mai vuote parole, Egli è sempre fedele con chi ha fiducia in Lui.
Abramo vede in Isacco il figlio della promessa, il primo segno del compiersi delle grandi promesse
fatte da Dio. Isacco è un nome di gioia, perché nell’ antica lingua semitica significa ”Sorriso”.
Canto.

Intermezzo - La fedeltà di Dio
Narratore: Abramo morì senza vedere avverate fino in fondo tutte le promesse di Dio. Due grandi
doni però gli aveva fatto il Signore: un figlio, che divenne l’erede delle sue promesse, e una terra
fertile e ricca, che sarà la patria del popolo che sorgerà da Lui. La promessa di Dio va pian piano
realizzandosi. Abramo ha un figlio, Isacco ne ha due, Giacobbe addirittura dodici che saranno i
capi delle dodici tribù d’ Israele. Dio rinnova la sua promessa e la sua alleanza anche con i
successori di Abramo. Cosi, a poco a poco, Dio si forma un popolo, il suo popolo.
Nel patto tra Dio e Abramo,Dio è sempre stato fedele. Così pure Abramo,ha sempre detto sì,
anche quando non capiva… E i discendenti di Abramo? Avrebbero dovuto essere riconoscenti a
Dio per questa predilezione, ma la storia ci dice che non è stato così. Molti dimenticarono questo
patto e si allontanarono da Dio. Ma Dio rimase sempre fedele. Continuò ad amare come un padre
che non si dimentica dei suoi figli.
Nei momenti più difficili e disperati, Dio suscitò uomini straordinari che ricordavano a tutti le grandi
promesse di Dio: i profeti.
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3 QUADRO - Verrà il Salvatore
Narratore: La più grande promessa che Dio fece ai discendenti di Abramo per mezzo dei profeti,
fu quella del Messia. Quando gli ebrei erano sotto la schiavitù, i profeti li incoraggiavano a non
disperare.
Essi dicevano a tutti: ” Verrà l’ inviato di Dio e vi salverà da ogni schiavitù. Farà di voi un popolo
nuovo e libero. Egli cambierà il vostro cuore e vi darà un cuore nuovo. E allora il Signore sarà il
vostro Dio e voi sarete il mio popolo”.
Era circa l’anno 30 dopo la nascita di Gesù Cristo. Un giorno una notizia cominciò a diffondersi a
Gerusalemme e nei dintorni. Tutti parlavano di un uomo di nome Giovanni, un profeta che
annunciava una notizia straordinaria.
Lettore: Luca 3,10-17
“Giovanni diceva: “Convertitevi, cambiate il vostro cuore, perché il Regno di Dio è vicino. Ecco,
dopo di me viene uno che è più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere neanche i
legacci dei sandali.
In mezzo a voi c’ è qualcuno che non conoscete… Io non sono il salvatore. Io sono solo il suo
precursore.”
Canto
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4 QUADRO - Maria
Narratore: Ma come si prepara la strada al Signore? C’ è una persona che più di ogni altra, l’ha
preparata, per accoglierlo e donarlo al mondo: Maria.
Maria era una ragazza come tutte le altre, però il suo cuore era pieno di amore e santità perché
Dio l’aveva scelta per essere la madre di Gesù. Anche Maria come Abramo ha saputo dire il suo
Sì!
Preghiera.
Guida:
Tutti:
Guida:
Tutti:
Guida:
Tutti:
Guida:
Tutti:

L’ angelo del Signore portò l’annuncio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ecco l’ ancella del Signore
Sia fatto di me secondo la tua parola
Il verbo si fece carne
E venne ad abitare i mezzo a noi
Prega per noi Santa Madre di Dio
E saremo fatti degni delle promesse di Dio.
Ave o Maria…….
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5 QUADRO - La nascita di Gesù
Lettore: Galati 4,4-7
“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge,
per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’ adozione a figli. E che voi siete
figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà,
Padre! Quindi non siete più schiavi ma figli, e se figli, siete anche eredi per volontà di Dio.
Narratore: In Gesù, Dio entra in modo più vicino, nella storia dell’ uomo, assume il destino umano,
entra a far parte di un popolo e di una famiglia, assume un nome come ogni uomo… ..Condivide
tutto con l’uomo…
In tutta la sua vita terrena Gesù ci ha dimostrato come vivere da figli di Dio, fedeli a Lui fino a dare
tutto se stessi. La via della fedeltà a Dio è una via stretta e di sacrificio ma è una via che porta alla
vita. Ora sappiamo che chi segue Gesù arriva alla vita. Egli ha detto: “ Io sono la via, la verità e la
vita”.
Le scelte di Gesù devono diventare le nostre scelte, le scelte di tutti coloro che vogliono percorrere
il cammino della vita e che vogliono realizzare il grande progetto della salvezza.
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6 QUADRO - Testimoni di Gesù
Le promesse fatte ad Abramo non riguardavano solo il popolo ebraico, ma tutti gli uomini! Ora, chi
appartiene a Cristo è erede delle promesse che Dio ha fatto ad Abramo. Noi siamo gli eredi di quel
popolo, noi siamo il nuovo popolo di Dio. Con noi il Padre ha fatto un’alleanza di amicizia
attraverso la donazione del suo unico Figlio.
Ci sono tanti modi per di testimoniare il proprio amore e la propria fedeltà a Dio e al suo progetto di
salvezza.
Gli apostoli e i primi discepoli hanno affrontato il martirio per essere fedeli al comando di Gesù che
aveva detto loro: “ Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a tutti”. Il sorgere dei martiri fu il
seme dei primi cristiani.
Anche noi, cristiani di oggi, siamo chiamati a rendere testimonianza di Gesù, ad essere fedeli alle
scelte,in tanti in mille altri modi. Soprattutto dobbiamo comprendere che noi formiamo una famiglia
sola,all’interno della quale tutti hanno un compito da svolgere. Tutti possiamo dare qualcosa e tutti
abbiamo qualcosa da ricevere dagli altri. Se vogliamo che la nostra comunità cresca attiva,tutti
dobbiamo dare il nostro contributo per realizzare il progetto di Dio oggi.
Come Abramo, come i profeti, come Giovanni come Maria … anche noi dobbiamo imparare a
camminare nella fede, dobbiamo imparare a fidaci e ad accogliere l’ invito di Dio che, con il
battesimo, ci dà una nuova identità personale, quella di Figli suoi!
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Preghiera comunitaria finale
Ti rendiamo grazie Padre,
con libero e arcano disegno di bontà e sapienza hai creato l’universo
e hai chiamat gli uomini a partecipare al tuo grande progetto di amore.
Caduti in Adamo, non li hai abbandonati, ma hai iniziato il tuo disegno di salvezza
chiamando un uomo, Abramo, che sperando conto ogni speranza credette.
Il suo atto di fede lo rese padre di tutti i credenti.
Lungo i secoli, o Padre, hai sempre continuato questo dialogo di amore
creando cuori umili e disponibili alla tua chiamata
e suscitando in essi la risposta di fede.
Infine, nella pienezza dei tempi, inviasti un angelo a Maria,
la Vergine povera, che nella sua umiltà tutto attese da te suo creatore.
Nella fede, accolse in sé la Tua parola e divenne la madre del tuo Figlio e di tutti i credenti,
l’ inizio della nuova alleanza e del tuo nuovo popolo.
Per questo, pieni di gioia ti ringraziamo con immenso amore. Amen
Canto.
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