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Pasqua e Pentecoste – Premessa

Abbondantemente fuori tempo, vi facciamo pervenire il fascicolo dell’ultima tappa del
Quarto Itinerario. Servirà ovviamente per la programmazione futura. L’idea di fondo che ci ha
guidato, è introdurre con essa il tema dell’ “attesa” di un compimento.
Israele ha ricevuto il dono dell’alleanza ed è chiamato a viverlo. La monarchia è
l’istituzione che ha come missione organizzare la vita del popolo secondo i precetti
dell’alleanza. I profeti a loro volta richiamano il popolo ed i re ad un costante discernimento dei
fatti che accadono, sulla base del progetto di vita rappresentato dall’alleanza stessa. Per
questo primo aspetto del messaggio dei profeti faremo riferimento ad Isaia e Geremia.
Il popolo e in particolare la monarchia si dimostrano non all’altezza di questa vocazione.
Soprattutto al tempo dell’esilio diventa chiaro che Dio compirà il suo progetto in un futuro che
solo lui conosce. Questo compimento è un tempo nuovo, ma nello stesso tempo è la
comparsa di uomini nuovi (uno in particolare, il Messia) che lo realizzeranno.
Geremia ed Ezechiele ci aiuteranno a capire su quali pilastri si struttura questa
speranza di Israele. Ne rimarcheremo due:
•
•

il messianismo regale , in continuità con la promessa fatta a Davide (cf 2 Sam 7), che
aiuta a cogliere l’aspetto pubblico, “istituzionale” del compimento del piano di Dio;
il dono dello Spirito, che richiama alla trasformazione interiore, senza la quale non
può esserci relazione autentica con Dio, a sua volta “cuore” dell’alleanza (cf 1°
comandamento).

Per i genitori abbiamo valorizzato l’esperienza del profeta Osea: la famiglia e l’amore
coniugale non solo come simbolo esterno, ma come ambito nel quale l’alleanza vive e si
compie. I genitori prendono coscienza sempre di più di dover vivere questa dimensione, che
struttura lo loro stessa vita, come servizio ministeriale nella comunità.
Cogliamo l’occasione per augurarvi un Santo Natale e un Anno Nuovo ricco di Pace.

Locri, 16 dicembre 2008

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
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OBIETTIVO

Dopo aver conosciuto come è nato Israele e come è diventato un popolo credente,
organizzato in una comunità religiosa e civile,
si tratta ora di scoprire il segreto della sua forza spirituale, della sua anima,
che lo teneva unito nonostante le prove e le sue infedeltà.
Tre parole possono aiutare a capire:
l’alleanza, i profeti, l’attesa di un Messia di Dio.
E noi cristiani, chi e che cosa ci tengono uniti come popolo di Dio,
come comunità credente e corresponsabile?
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PRIMO INCONTRO
L’amore tra gli sposi è il valore fondante dell’alleanza tra di loro.
L’esperienza coniugale del profeta Osea
rivela che l’amore umano, quando è vissuto con questa profondità,
fino al perdono dell’infedeltà,
è espressione vivente dell’alleanza di Dio con il suo popolo.
Proprio la fede nel Dio di Israele permette al profeta
di cogliere questo significato nuovo del matrimonio.

SECONDO INCONTRO
Alla luce del progetto di Dio
che nel precedente incontro
ha rivelato un suo aspetto decisivo,
il matrimonio ha come compito essenziale
di testimoniare l’amore nella società e nella Chiesa.
Più propriamente gli sposi cristiani
hanno un ruolo insostituibile
nella stessa missione della Chiesa.
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PRIMO INCONTRO
L’incontro presenta la funzione della monarchia in Israele,
idealmente riassunta nella figura di Davide. Il re ha il compito
di far osservare la legge di Dio, quindi è al servizio
dell’alleanza

SECONDO INCONTRO
Una figura fondamentale presente nella storia di Israele,
anche nel periodo della monarchia, è quella del profeta. Il
suo ruolo è quello di richiamare alle esigenze dell’alleanza,
spesso tradita sia dai re che dal popolo. Isaia ricorda cosa
chiede il Signore per garantire al pace e la giustizia

TERZO INCONTRO
Sempre sulla linea della fedeltà autentica all’alleanza, Geremia
ricorda che il vero culto al Signore non tollera i gesti formali
ed ipocriti, ma esige una condotta di vita coerente con le
norme dell’alleanza stessa.

QUARTO INCONTRO
I re ed il popolo non sono stati capaci di mantenere l’impegno
con Dio. La fine della monarchia e l’esilio ne sono la
conseguenza. Dio promette un’alleanza nuova, custodita da
un “Re-Messia” capace di realizzarla. Soprattutto si impegna a
trasformare radicalmente il “cuore” dell’uomo.

QUINTO INCONTRO
La celebrazione di fine tappa riprende la profezia di Ezechiele
sul dono dello Spirito. Questa promessa per noi si è
realizzata in Gesù. Noi che crediamo in lui possiamo
testimoniare una vita nuova, a partire dalla famiglia.
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Signore, in questo giorno riflettiamo su Osea,
il profeta dell’amore sponsale.
Non possiamo non presentarti la nostra famiglia:
il coniuge, i figli, i parenti diretti ed acquisiti.
Tu, il Dio tradito dall’uomo peccatore,
ci riveli sentimenti di amore fedele ed ostinato,
non rinunci a noi, ci cerchi, ci attiri a Te,
dilati il tuo Cuore per poterci perdonare e amare.
Nelle nostre case, invece, si stenta a vivere l’amore misericordioso:
basta una parola offensiva, una trascuratezza anche involontaria
per creare discordie, indisponibilità, vittimismo…
Dilata il nostro cuore, Signore,
perché sappiamo pagare tutto il prezzo necessario
per l’armonia familiare e coniugale.
Insegnaci la sensibilità misericordiosa,
per non essere motivo di sofferenza in famiglia.
Donaci lo spirito di fedeltà, per saper tessere l’armonia in casa;
donaci lo spirito di generosità, per non rinfacciare ai nostri cari
il sacrificio che facciamo per servirli del necessario.
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Per animare l’incontro
Un filosofo, Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), ci spiega qual è il segreto del matrimonio. “In una sera d’inverno
un porcospino incontra una porcospina e decidono di mettersi insieme per scaldarsi. Ma se stavano troppo vicini si
pungevano, se stavano troppo lontani sentivano freddo. Provarono e riprovarono finché trovarono la giusta
posizione”.
La relazione di coppia è una relazione di grande intimità: se
stiamo lontani, sentiamo freddo, se stiamo troppo vicini, ci pungiamo.
Allora il tentativo è quello di trovare il giusto equilibrio tra intimità e
apertura. Come il nostro respiro è formato da due momenti o fasi, come
i movimenti del cuore sono due, così deve essere per la nostra
relazione. Il movimento dell’amore è il respiro dell’amore. Esso è un
dono di Dio attraverso il suo SPIRITO. Dio dona il suo respiro per
l’intimità massima e l’apertura. Ci deve essere un buon equilibrio tra
intimità ed apertura, tra concentrazione e dilatazione, questo equilibrio
segna il percorso di una coppia.
La vostra è una chiamata d’amore all’intimità massima, è una
vocazione. Possiamo meglio dire che il matrimonio è una vocazione a
due cioè una con-Vocazione. “Credevo che tu fossi la persona della
mia vita!” “Sì, ma per me non è così…” L’uomo o la donna “della mia
vita” è un mito, è la scusa buona per quando ci si lascia. La
convocazione è scritta dentro alla realtà di ognuno, siamo chiamati a
vivere in relazione… “Non è bene che l’uomo sia solo”, la solitudine non
fa parte della nostra natura. Allora i due, (la coppia), sono come compagni di strada, decidono di camminare
insieme, a fianco l’uno dell’altro.
Vocazione a due è un’esperienza di FEDE: parlare della nostra vita, fare della propria vita il luogo
dell’incontro con Dio e con gli altri. Soprattutto nelle difficoltà ci si accorge che Lui cammina con noi per farci
riscoprire la bellezza della vita.
Non tralasciamo però un dato importantissimo: la coppia cristiana porta con sé una chiamata in vista della
missione. Il che significa aprire, andare, sentire che si è in relazioni con gli altri e si porta il peso gli uni degli altri. La
missione è quella di proclamare con la propria vita che l’amore umano, corroborato dall’amore divino, è la speranza
per il futuro dell’umanità. La missione dunque, è di testimoniare con la propria vita di coppia e di famiglia che l’amore
è non solo possibile ma anche indispensabile.
Ci sono 2 modi per spegnere l’amore:
• non custodire il dono, non vivere la vocazione... È come esporre una candela ai venti..., l’amore finisce
perché non conservo gelosamente questo dono...;
• soffocare in una relazione che non dà respiro... È come tenere una candela sotto una campana...
La vocazione, la misura tra l’intimità e l’apertura sono il respiro dell’amore. Lo stesso vale per la FEDE: ci
vogliono entrambe le componenti, quella intima (vado in Chiesa per conto mio a pregare) e l’incontro con gli altri
(incontro Dio nella comunità cristiana). Non solo, la fede è anche il segno che dice di una alleanza, ovvero di una
fiducia reciproca: “mi fido di te”; “ho fiducia in te”.
Il profeta Osea fu il primo a collegare le due realtà: matrimonio e alleanza. Egli visse nel periodo in cui Israele
era fortemente influenzato dalla religione di Baal, il dio dell’agricoltura. In questo culto pagano prevaleva il mito delle
nozze tra la terra ed il dio del cielo e si credeva che il popolo fosse frutto di quelle nozze. Ciò ci farà capire meglio il
messaggio di questo profeta.
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Osea è un uomo sposato. Tutta la sua vita coniugale viene vissuta come un messaggio da portare agli
uomini. Qui vi si trovano due elementi importanti.
• Osea è chiamato da Dio a sposare una prostituta. Con ciò Yhwh fa intendere che Egli ama il popolo anche
se gli è infedele.
• Osea deve riprendersi la moglie, dopo che questa è andata da un altro, anche se ciò risultava contro la
legge. Con ciò il messaggio profetico vuol sottolineare il fatto che coloro che hanno lasciato Yhwh per il culto
di Baal, possono sempre ritornare da Lui. Dunque la vita di Osea ci viene subito tradotta in un messaggio
mandato a tutta l’umanità.
Spieghiamo meglio. OSEA si innamora di Gomer, e nonostante gli dicessero che andava
con tutti, lui l’amava e la sposò. Effettivamente lei lo tradiva, certi giorni lui la malediceva, certi altri
continuava a volerle bene. Poi decisero di aver dei figli.
Gomer dopo aver dato ad Osea tre figli, ritorna alla sue antiche abitudini, a praticare la
prostituzione e a vivere avventure con gli amanti. Il primo figlio che gli nacque lo chiamò
simbolicamente Izreel, con riferimento all'imminente castigo su Israele. La secondogenita, una
bambina, fu chiamata Non-amata, il terzogenito Non-mio-popolo.
Riflettendo sulle disgrazie della sua situazione familiare,
Osea pensava alla sofferenza che la sua infedele nazione aveva
inflitto a Dio.
Tuttavia, come Osea aveva amato Gomer nonostante le sue
infedeltà, così Dio amava Israele. Osea continua a credere nella
sua storia d’amore con lei e cerca strategie per riportarla a sé. Il
vertice del brano è in quel: “La ricondurrò nel deserto e là parlerò
al suo cuore” (2,16). Alla fine Gomer capisce che Osea è l’unico
che l’ha amata veramente e torna da lui. Insomma, Dio non si
impone, non costringe nessuno a credere, però è lì per te se vuoi!
E’ come Osea tradito più volte dalla mo glie, della quale lui comunque rimane sempre innamorato.
Osea fa così una rilettura di fede della sua avventura tragica: “Io li seminerò di nuovo per me nel paese e
amerò Non-amata; e a Non-mio-popolo dirò: Popolo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio”. (2,25). Momento di intimità e, nel
frattempo, si accorge che con il ritrovamento dell’amore, tutto intorno a lui è cambiato. E’ una cosa splendida
vedere due che si amano! E l’amore può rendere possibili cose che ci sembrano impossibili.
Sentiamo ora cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC): “Vedendo l’Alleanza di Dio con Israele
sotto l’immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele [Os 1-3; Is 54; 62; Ger 2-3; Ez 16; 23], i profeti hanno
preparato la coscienza del Popolo eletto ad una intelligenza approfondita dell’unicità e dell’indissolubilità del
matrimonio [Cf Ml 2,13-17]. I libri di Rut e di Tobia offrono testimonianze commoventi di un alto senso del
matrimonio, della fedeltà e della tenerezza degli sposi. La Tradizione ha sempre visto nel Cantico dei Cantici
un’espressione unica dell’amore umano, puro riflesso dell’amore di Dio, amore “forte come la morte che le grandi
acque non possono spegnere” (Ct 8,6-7) 1.
Nelle file dei profeti che descrivono l’Alleanza di Dio con Israele sotto l’immagine dell’amore coniugale, il CCC
mette giustamente il profeta Osea. E’ Dio stesso ad introdurre il paragone del suo amore verso il popolo ribelle con
l’affetto dello sposo per la sposa.

1

CCC 1611
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Dal profeta Dio aspetta, come abbiamo già visto, una decisione inaudita: “Va’, prenditi in moglie una prostituta
e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituire allontanandosi dal Signore” (Os 1,2; cf. 2,4ss). La
“prostituta” Israele è tuttavia soltanto il contrasto per l’ideale escatologico, quando la sposa sarà fedele al suo sposo:
“Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore” (Os
2,21).
Per riassumere: Osea ha una missione che Dio gli ordina di compiere e attraverso questa missione lui e la sua
famiglia diventeranno un segno per tutto il popolo.

Laboratorio
⇒

Come fare a sapere se Dio ci ha affidato una missione?

⇒

E possibile pensare che ancora oggi Dio ordini una missione da compiere alle famiglie? Se si, quale
sentiamo che potrebbe essere?

⇒

Osea è stato un segno per il popolo. Ci sentiamo, come famiglie, dentro un popolo che appartiene a Dio e
vive per Dio?

Preghiera finale
Ti presentiamo, Signore, oltre alla nostra famiglia,
tutte le situazioni familiari a rischio:
le coppie che vivono l’incapacità di armonizzare le loro vite in un unico progetto,
quelle che non si capiscono, quelle che, vittime di caratteri e temperamenti difficili,
non riescono a vedere la bontà del vivere insieme.
Ti presentiamo le coppie superficiali,
in cui domina l’egoismo individuale e le persone ferite da tradimenti e abbandoni.
Tu che conosci il dolore dei cuori feriti, aiutali a risolvere le loro situazioni.
Effondi su di loro il tuo Spirito,
lava le loro anime con l’acqua del tuo divino costato,
purificale col tuo Sangue redentore.
Abbi pietà di tutte le nostre famiglie e benedicile con la tua grazia.
(In un momento di silenzio ognuno presenta a Gesù le situazioni difficili che conosce)
Tutti

Questi nomi, Gesù, scrivili nel tuo Cuore.
Abbi pietà di loro e dei loro figli,
fa’ violenza nei loro cuori induriti nel risentimento ,
rendili docili alla Tua grazia.

Presidente

Grazie, figlio, mi fa piacere che tu soffra con me
a motivo dell’incapacità di amare dei miei figli.
Soffrire con chi soffre è carità, soffrire con Dio che soffre è santità.
Chiediamo insieme allo Spirito di visitarli e rivolgiamoci insieme al Padre:
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Padre che sei nei cieli,
fa’ che questi figli santifichino il tuo nome insieme a noi.
Venga il tuo Regno nei loro cuori e nei nostri.
che compiano la tua volontà, come l’hai compiuta Tu, Padre,
quando hai sacrificato il tuo Figlio,
come l’ha fatta la Mamma mia insieme a me da Nazareth al Calvario,
come l’ho fatta io, Gesù, accettando di diventare uomo,
di subire umiliazioni e persecuzioni,
di lasciarmi inchiodare sulla croce del mio martirio d’amore per i fratelli infedeli,
come l’hanno fatta tutti i santi del cielo e la fanno tutti i santi della terra.
Dona loro, oggi, il Pane nutriente e sano della grazia:
luce per la loro mente offuscata, forza per la loro debole volontà.
Rimetti i loro peccati, per i quali io, Gesù, ho pagato sulla croce,
e per i quali anche noi, figli minori, ti offriamo i nostri sacrifici.
Metti nei loro cuori il perdono vicendevole,
perché la loro storia d’amore possa riprendere.
Non permettere che rimangano nella tentazione,
che li allontana sempre di più.
Liberali dal maligno che li tenta, liberali dal loro “io” risentito.
Liberali da ogni male.
Amen.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Celebrante

Nella sofferenza e nei fallimenti
Possiamo incontrarti, Signore,
e riprendere il nostro dialogo d’amore con te.
Sei tu che, quando prendiamo strade sbagliate,
poni siepi spinose tutt’ intorno a noi,
per farci ritornare sulla tua strada.
Ora rivolgiamo a te le nostre umili preghiere
e ti diciamo:
Ascoltaci Signore.

(preghiere spontanee)
Tutti

Benedetto sei tu, Padre mio, che disponi
soavemente ogni cosa al suo fine.
Sia lodata e ringraziata la tua immensa bontà.
Conducimi nelle tue vie misteriose.
Nelle tue mani non avrò timore e non resterò confuso.
Fidarsi di te, è un bel fidarsi.
Mi sento sicuro come un bambino addormentato
in braccio a sua madre,
senza pensieri o preoccupazioni per me stesso.
Tu vedi, senti, parli e agisci per me
e, quando vuoi, tu puoi svegliarmi, essendomi così vicino.
Si compia in me la tua divina e sapientissima volontà.
Mi metto tranquillo, sapendo che tu, Padre mio,
puoi fare quello che vuoi
e fai sempre la cosa migliore,
anche se molto lontano dalle mie vedute.
Purché tu sia servito: questo mi basta. Amen.
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Per animare l’incontro
Fare coppia è bellissimo, ma può essere un modo di vivere l’egoismo a due. Quando diventiamo importanti
solo noi due, vuol dire che l’amore si sta spegnendo. L’ apertura nei confronti di tutti, diventa un bisogno a partire
dalla relazione di coppia. Aprire l’amore, vivere una relazione più ampia diventa fondamentale. E’ una realtà
concreta che va assunta con responsabilità. Noi abbiamo bisogno di questa realtà, essa ha bisogno del nostro
amore. E’ triste quando la coppia non crede più in questa enorme forza dell’amore. Dobbiamo “lasciare il mondo un
po’ migliore di come l’abbiamo trovato” (Baden Powell) e siamo convinti che ogni gesto d’amore soprattutto
all’interno di una coppia faccia il mondo più bello.
Assumere la realtà, ma non lasciarsi schiacciare da essa, credere che si può cambiare. Dentro la realtà, il
nostro amore deve diventare forza di cambiamento. Non può durare il confronto solo tra noi due, solo una vita
passata tra le proprie cose e nulla di più. Occorre un impegno per stare nella realtà in modo non qualunquista,
senza false paure. Sposarsi in chiesa, ad esempio, ha un valore anche civile, infatti durante la celebrazione delle
nozze viene letto il codice civile, nella consapevolezza che siamo persone dentro ad una realtà concreta. Allora,
missione significa assumere la realtà come il terreno in cui il seme del nostro amore si pianta e porta frutto. FARE
COPPIA è un’esigenza, domanda il nostro contributo nella storia che viviamo.
Purtroppo noi siamo in una dimensione che si chiude a casa nostra. Nella stagione precedente c’era la
famiglia patriarcale: tante coppie, tanti figli... non c’era intimità di coppia, non c’era dialogo con i figli... da questo
punto di vista stiamo meglio perché nel modello precedente non c’erano relazioni significative nella coppia. Le
famiglie d’oggi sono legami affettivi, però il grande rischio è quello di una realtà mononucleare: ciascuno dentro il
proprio appartamento, non si conosce nessuno, nemmeno quelli che abitano nello stesso condominio o
pianerottolo... Famiglia chiusa in casa propria, a gestire tutto dentro: alla fine si finisce per scoppiare. Contraddizioni
sempre più grandi, solitudine, anonimato, mondo estraneo, negativo rispetto a quello che vive la coppia rischiano di
far fallire il progetto d’amore..
Abbiamo bisogno di modelli di famiglie che si aprano, che comunichino, che in questo tempo di crisi
educativa, sappiano fare alleanze educative. Sappiamo bene che a volte è difficile andare contro corrente, e più
facile vedere coppie che si svendono per una mentalità comune. Per mantenere un certo status sociale molte volte
si è disposti a tutto, soprattutto sacrificare valori importanti. Siamo dentro ad una mentalità intrisa di idoli quali il
successo, il sesso, i soldi. Crediamo veramente, come società civile e comunità cristiana, che ci possano renderci
felici?
FARE FAMIGLIA CON LE ALTRE FAMIGLIE, collaborare, confrontarsi, per
una realtà più significativa… questo è il segreto per rompere una catena di
schiavitù che la società moderna ha costruito con grande abilità. Nella misura in cui
ci apriamo e costruiamo con altre coppie, riusciamo a dare alla società un volto
meno anonimo. Insieme possiamo costruire una realtà che sia più a misura di tutti.
Sentirci solidali, farci carico, intessere relazioni...significa far nascere la
CHIESA. Bisogna passare dall’immagine, brutta e statica, di una Chiesa che mi
serve quando ne ho bisogno, a una realtà che nasce dalle relazioni sentendo che
in mezzo a noi c’è il Signore. La persona che ami la porti con te anche quando è
lontana, lo stesso avviene con il Signore! Non si ama a ore! Realtà continua,
altrimenti non è amore: quando non porti più l’altro dentro di te, significa che l’amore è finito. Trovo Dio alla
domenica...sì, e negli altri giorni?!? Dio è con me sempre, anche se a volte io dimentico o tradisco, come ci ha
insegnato la vicenda di Osea. Non andiamo in Chiesa, ma SIAMO CHIESA.
Vivere la missione significa sentire che ogni coppia si sente Chiesa e fa Chiesa, non solo quando celebra un
sacramento, ma continuamente. E’ una percezione profonda con Dio e con gli altri. Dio ha bisogno di noi per
manifestarsi. Il matrimonio è un’esperienza di fede, una esperienza e un sacramento che bisogna raccontare agli
altri; è manifestare che c’è sempre Qualcuno che ci ama, nonostante tutto, ed è lì per noi. E’ triste quando la coppia
non crede più in questa enorme forza dell’amore.
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Famiglia di famiglie. Il rischio dei cristiani del terzo millennio è proprio quello di non sentirsi Chiesa. La
Chiesa siamo noi...preoccupati prima di tutto di vedere se c’è una relazione, una comunità, il matrimonio riguarda
tutti coloro che formano la comunità, è un impegno dentro la comunità! Questo nostro essere Chiesa non è solo per
noi... Chi si sente Chiesa vive una relazione d’amore, d’intimità...che spende per il mondo! Il Vangelo contiene
alcune immagini che rendono bene questo concetto: come il lievito che fa lievitare tutta la pasta, come il sale. E’ la
comunità che vive alcune cose per donarle a tutti, come voi vivete l’amore non per catturarlo, ma per donarlo a tutti.
Solo così matura sempre più e farà maturare un mondo diverso.

Laboratorio
Commentare
Commentare insieme il seguente brano di Paolo
“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sa
sacrificio

conforrmatevi alla
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non confo
mentalità di questo se
colo,
lo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
seco
gradiito e perfetto”. (Rm 12,1-2)
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui grad

Preghiera finale
1 Coro

Dio Padre, la parola del tuo Figlio è spirito e vita.
Aiutaci, con la tua grazia, ad essere non solo uditori,
ma operatori e servi della verità

2 Coro

Egli che proclami beato chi ascolta la parola di Dio
e la mette in pratica:
fa' che sull'esempio della Vergine Maria
custodiamo nel cuore il tuo messaggio.

1 Coro

Dio, Trinità d'amore,
fa' che ogni famiglia cristiana riscopra la sua dignità
e viva la sua responsabilità
di piccola Chiesa domestica, germe di nuova umanità.

2 Coro

Fa' che cresca ogni giorno
nella fede, nella speranza e nell'amore;
fa' che sappia dividere il suo pane con chi ha fame,
che doni amore a chi è piccolo, povero, malato,
a chi è dimenticato e solo.

Tutti

Dio della gioia e della pace, fa' che le nostre famiglie
camminino sui sentieri della vita,
che credano nel tuo amore anche nel tempo della prova
e vivano nella speranza di vedere il tuo volto.
(Da La famiglia in preghiera, pp. 209.239)
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
La monarchia in Israele
Nel nostro percorso lungo le “piste” della storia della salvezza, la Bibbia ci ha
presentato l’alleanza come il vertice dell’appartenenza a Dio da parte del popolo di
Israele. Ma essa esige anche che gli Israeliti vivano l’appartenenza reciproca,
strutturati come popolo. Non è possibile vivere la relazione privilegiata con Dio al
di fuori di questa fraternità.
Mantenere viva ed efficace l’alleanza nella “terra promessa” fu compito
fondamentalmente dei re e dei profeti. In questo primo incontro ci occupiamo
prevalentemente della monarchia. Accenniamo soltanto alla figura del profeta, che
riprenderemo nei prossimi incontri.
La monarchia in Israele nasce con Saul, ma si consolida con Davide. La
promessa che il Signore gli fa di rendere “stabile” la sua dinastia in Israele è in
realtà in funzione dei benefici che Dio vuole dare a tutto il popolo (cf 2 Sam 7, 817). A partire da regno di Davide si sviluppò in Israele la consapevolezza che il re è
in mezzo al popolo il rappresentante del Signore. Attraverso la sua azione il
popolo deve sperimentare i benefici dell’alleanza. Il re non ha una sua legge,
espressione della sua volontà. Anch’egli è sottomesso alla legge del Signore e il
suo stile di vita non deve essere quello di un monarca assolutistico. Né tantomeno
egli è “incarnazione della divinità” come era concepito il faraone in Egitto. Dt 17,
14-20 è illuminante a questo proposito. Davide è stato visto come incarnazione
ideale del re in Israele, benché la Bibbia non ne nasconda i limiti ed i peccati. Non
a caso è stato messo sulla sua bocca il testo di 1 Re 2,1-4, che storicamente è
frutto di una riflessione di molto posteriore.
L’alleanza è dunque la ragione stessa dell’esistenza della monarchia.
L’ambito sociale in cui l’alleanza si attua in modo peculiare è l’applicazione della
giustizia, non a caso compito primario del re. Il Sal 72 ne definisce anzitutto
l’origine: essa appartiene a Dio, il re ne è l’ “amministratore” a suo nome (cf Sal
72,1). “Giustizia” in questo contesto significa comportamento secondo la legge
del Signore.
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Essa si traduce in lealtà , solidarietà, rispetto reciproco, da cui derivano al popolo prosperità e pace. Il frutto di
questa “giustizia” è dunque la pienezza di vita di cui il popolo deve godere ed è proprio questo il frutto maturo
dell’alleanza (cf Dt 30, 15-16; Sal 72, 16)
Il re, come detto, è il primo a dovere testimoniare la giustizia nella sua esistenza. Egli poi deve garantire che
nella vita del popolo essa si affermi (cf 2 Sam 8,15; 1 Re 10,9), esercitando il compito di giudice. Celebre il caso di
Salomone in 1 Re 3, 16-28.
I re, secondo la Bibbia, fallirono sostanzialmente questo obiettivo e il popolo sperimentò la tragedia dell’esilio in
Babilonia (cf 2 Re 17,7-20). Eppure l’idea che Dio garantisce pace e salvezza attraverso la monarchia non cessò
neppure con il suo crollo storico. L’attesa si spostò su un re futuro, ideale, ma sempre discendente di Davide. È il
tema del “messianismo”, che riprenderemo in uno dei prossimi incontri.
Nei testi biblici, soprattutto nel blocco Gs- 2Re ai re si affiancano costantemente i profeti. Essi possono essere
definiti le “sentinelle dell’alleanza” (cf Ger 11,6-8) e, soprattutto da Amos in poi, coscienza critica della società
israelitica. Una scheda sui profeti sarà proposta nel prossimo incontro.
L’animazione dell’incontro
L’incontro per i ragazzi chiede agli accompagnatori di narrare la vicenda di Davide e Golia. Essa è troppo lunga
per essere letta e inoltre lo scopo del suo inserimento qui è fondamentalmente di rendere “accattivante” la storia di
Davide per i ragazzi. Il capitolo che la riporta (1 Sam 17) è complesso dal punto di vista letterario. Per la narrazione
ai ragazzi si utilizzano i vv. 1-11.32-37.40-50 del capitolo, cercando di non soffermarsi sugli aspetti crudi e violenti
della storia (anche se proprio quelli attirano i ragazzi!). Sempre utile leggere le note della Bibbia che si ha. Come
indicato nella scheda, per l’approfondimento catechistico ci si sofferma sui vv. 45-47: Davide compie una missione a
nome di Dio e la sua forza viene da lui (cf anche i vv. 36-37).
Il Salmo 72 , di cui si chiede di leggere e commentare alcuni versetti ai ragazzi, è una visione ideale del re e
della sua azione a favore del popolo, a nome di Dio. Ne abbiamo parlato brevemente sopra.
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Preghiera iniziale
Lodate il Signore e invocate il suo nome,
proclamate tra i popoli le sue opere.
Cantate a lui canti di gioia,
meditate tutti i suoi prodigi.

La stabilì per Giacobbe come legge,
come alleanza eterna per Israele:
“Ti darò il paese di Cànaan
come eredità a voi toccata in sorte”.

È lui il Signore, nostro Dio,
su tutta la terra i suoi giudizi.

Fece uscire (dall’Egitto) il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.

Ricorda sempre la sua alleanza:
parola data per mille generazioni,
l’alleanza stretta con Abramo
e il suo giuramento ad Isacco.

Diede loro le terre dei popoli,
ereditarono la fatica delle genti,
perché custodissero i suoi decreti
e obbedissero alle sue leggi.

Per animare l’incontro
Davide ed i re del popolo di Israele
Dopo l’Alleanza al Sinai, il popolo di Israele vagò
per quaranta anni nel deserto, ma alla fine entrò
nella “terra di Canaan”: si compie la promessa ad
Abramo ! (cf Gn 15). Qui la sua vita non fu facile.
Molti nemici creavano continue difficoltà agli
Israeliti, ma Dio non li abbandonava mai. Fa i
popoli ostili, particolarmente agguerriti e pericolosi
erano i Filistei. Allora Dio, tramite il profeta
Samuele, scelse un re che difendesse il popolo e lo
rendesse unito. Il primo re di Israele si chiamava
Saul.
Saul non fu però fedele al Signore. Allora Dio
chiese al profeta Samuele di consacrare un altro re
al suo posto. Era molto giovane, quasi un ragazzo,
e si chiamava Davide (1 Sam 16,1-13). Egli però
non regnò subito. Per un certo periodo fu al servizio
di Saul e divenne famoso per un episodio
particolare, accaduto durante la guerra con i
Filistei.
Gli accompagnatori narrano la storia di Davide e
Golia.
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Leggiamo insieme 1 Sam 17,45-47 e discutiamo.
• Davide è un ragazzo coraggioso. È convinto di essere lui a salvare il suo popolo?
• Chi gli da il coraggio di affrontare Golia?
• Davide affronta Golia per diventare famoso e conquistare il potere in mezzo al suo popolo?

Davide in questo episodio è al servizio del Signore e mette in pratica la sua volontà, per il bene del suo
popolo.
Adesso colora a piacere il disegno qui a fianco.
Dopo alcuni anni Davide divenne re a tutti gli effetti. Conquistò Gerusalemme e la rese capitale del regno. Quali
erano le sue preoccupazioni principali?
• Anzitutto onorare il Signore, Dio di Israele. Voleva perciò costruire una “casa” per il Signore, cioè un

tempio, dove il popolo potesse pregare. Dio non volle il tempio, ma apprezzò l’amore che Davide aveva per
lui (cf 2 Sam 7).
• Poi Davide “pronunziava giudizi e faceva giustizia a tutto il popolo” (2 Sam 8,15). Egli cioè si comportava

come il re descritto nel Salmo 72.
Gli accompagnatori leggono e commentano Sal 72, 1-2.7.12-14. 16
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Fai un disegno a piacere su uno di questi temi riguardanti i doveri del re ed i frutti del suo governo
1- PACE E PROSPERITÀ NEL PAESE

2 - FARE GIUSTIZIA AL POPOLO 3 - SOCCORRERE I POVERI

Davide sapeva quali erano i compiti del re in Israele e un giorno li comunicò al figlio Salomone Leggiamo 1 Re 2,3
Il re doveva governare mettendo in pratica la legge dell’alleanza. Suo compito era che tutto il popolo
attuasse quello che il Signore aveva comandato al Sinai. In questo modo gli Israeliti sarebbero sempre
vissuti nella fraternità e nella pace.
Davide non fu sempre fedele e giusto, ma il Signore sapeva che egli era disponibile a fare la sua volontà. Così gli
promise che i suoi discendenti avrebbero regnato su Israele.
Dalla famiglia di Davide nascerà Gesù, il re salvatore di tutti gli uomini!
I profeti
Dopo Davide i re ed il popolo molto spesso trasgredivano l’alleanza. Dio però non si stancava e mandava in mezzo
al popolo i profeti. Essi sono amici di Dio. Abbiamo già conosciuto Samuele, tanti altri verranno dopo di lui. Loro
compito è annunciare la parola di Dio, per correggere e ricordare il valore dell’alleanza.
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Sentiamo uno di essi, Geremia: “Ascoltate le parole di questa alleanza e mettetele in pratica! Perché io (cioè Dio) ho
più volte scongiurato i vostri padri quando li feci uscire dal paese d’Egitto e fino ad oggi, ammonendoli
premurosamente ogni giorno: ascoltate la mia voce!” (Ger 11, 6-7). Nei prossimi incontri conosceremo altri profeti e
ascolteremo cosa hanno detto a nome del Signore.

Preghiera finale
Parole di Davide alla fine della sua vita (2 Sam 23, 2-4.6-7)
Accompagnatore Lo spirito del Signore parla in me,
la sua parola è sulla mia lingua;
il Dio di Giacobbe ha parlato,
a rupe d’Israele mi ha detto:
1 Coro

Chi governa gli uomini ed è giusto,
chi governa con timore di Dio,
è come la luce del mattino
al sorgere del sole,
in un mattino senza nubi,
che fa scintillare dopo la pioggia
i germogli della terra.

2 Coro

Ma gli scellerati sono come spine,
che si buttano via a fasci
e non si prendono con la mano;
chi le tocca usa un ferro o un’asta di lancia
e si bruciano al completo nel fuoco.

Impegno con i genitori
Anche oggi nella nostra comunità cristiana ci sono coloro che guidano e annunciano la parola di Dio. Preti,
catechisti, suore… Ma anche nella nostra famiglia parliamo della fede, preghiamo, riceviamo insegnamenti su come
comportarci. Chi ci guida sono i nostri genitori. Chiediamo a loro se sono convinti di avere ricevuto dal Signore
questo importante compito e discutiamo insieme su questo argomento.

19

Quarto Itinerario I.C.

anno 2007-2008
Pasqua e Pentecoste – Strumenti

SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Profetismo e profeti in Israele
“Profeta” nel significato comune del termine è “colui che è capace di prevedere il futuro”. In realtà questa
parola, di origine greca, significa “colui che parla al posto di…”. E i profeti della Bibbia parlano al popolo a nome
di Dio. Lo richiamano principalmente a vivere il presente secondo gli impegni dell’alleanza.
La presenza dei profeti nella società israelitica non era affatto eccezionale, essi erano una figura istituzionale
come i sacerdoti ed i saggi (cf Ger 18, 18). Si poneva anzi il problema di come distinguere i veri profeti da quelli
falsi e il “discernimento” non era facile (cf Dt 18, 15-22). In realtà i veri profeti si rivelavano tali quando le loro
profezie si dimostravano in linea con l’autentica volontà di Dio. Ciò spesso accadeva a distanza di tempo (cf Ger
28, 5-11). Il fatto è che un vero profeta era costituito tale da un fatto “invisibile”, di cui solo lui era cosciente: la
vocazione. Si trattava di una vera esperienza di Dio, a cui i profeti fanno accenno (cf Am 7,15, Os 1,2-3) o che
descrivono per come l’hanno percepita, anche in base alla loro personalità ed esperienza (cf Is 6, 1-13; Ger 1,4-10).
I profeti e la parola di Dio
Questa “esperienza originaria” abilitava il profeta al suo ministero, che consisteva, come detto, nell’annuncio
della parola del Signore. È una parola efficace e questo spiega perché la parola profetica riusciva a comunicare
messaggi anche molto dopo essere stata pronunciata. Perciò è stata conservata e meditata nel tempo.
Ciò che attribuiva questa forza alla parola era lo Spirito del Signore (cf Zc 7,12 e il termine “mano (del
Signore)” in Is 8,11, Ez 37,1; 40,1, che indica proprio lo Spirito). Possiamo dire che lo Spirito del Signore nel profeta
diventava parola, umana e divina allo stesso tempo, “plasmata” anche dalle doti linguistiche e letterarie del singolo
profeta. Nei libri profetici è ben visibile infatti l’impronta della stile di ciascuno di essi.
I contenuti di questa parola profetica “ispirata” si possono riassumere nel richiamo ad aderire all’alleanza,
nella fede e nell'impegno etico. Atteggiamenti e comportamenti non da vivere formalmente o meccanicamente, ma
da adattare e “aggiornare” alle diverse situazioni storiche, per mantenere l’alleanza stessa sempre viva ed attuale.
Fra i valori dell’alleanza emergono anzitutto l’adesione personale all’unico Dio e il rispetto di tutti i membri del
popolo. Regola fondamentale è anche per i profeti la Legge (Torah), vissuta in modo profondo e senza
compromessi (cf Is 58,3-8; Ger 7,1-11).
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Inseriti pienamente nel tessuto sociale e religioso israelitico, i profeti non rigettano in linea di principio il culto e
la monarchia, ma richiedono che queste istituzioni vengano vissute ed esercitate secondo il progetto di Dio. Da qui
la denuncia delle aberrazioni (cf Os 4,4-6; Ger 22). Essi esigono, in questo senso, anzitutto conversione.
Ma l’alleanza è anzitutto dono di Dio, che è incapace di abbandonare il suo popolo, anche se
peccatore. L’amore di Dio è il fondamento della salvezza, che si realizzerà in un’epoca futura caratterizzata
da pace e prosperità. Autore della salvezza futura sarà una persona, chiamata “Messia” (= Unto, cioè
consacrato per una missione). Ne parleremo in un prossimo incontro.
Breve “galleria” dei profeti
Nella Bibbia il primo e più grande profeta di Israele è considerato Mosé (cf Dt 34, 10-11). In epoca
premonarchica spicca, anche come profeta, la figura di Samuele che già conosciamo (1Sam 3,19-21). Nel primo
periodo della monarchia da ricordare Natan (2 Sam 7.12) e Achia di Silo (1 Re 11,29-39). Nel IX secolo Elia (cf 1
Re 17ss) ed Eliseo (2 Re 2ss) dominano la scena religiosa e politica del loro tempo.
La Bibbia ricorda anche non poche donne «profetesse». Così è definita la sorella di Mosè, Maria, in Es 15,2021. Al tempo dei giudici troviamo Debora, “giudice” oltre che “profetessa” (Cf Gdc 4,4.6-9). Al tempo di Giosia
operava Hulda (2 Re 22,11-20). Ma in genere sono più conosciuti i profeti che hanno dato il nome ai rispettivi libri
conservati nella Bibbia. Essi sono 16. Quattro vengono detti “maggiori”, per l’estensione dei libri e per la particolare
ricchezza teologica e spirituale che testimoniano: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. I 12 “minori” sono Amos,
Osea, Michea, Sofonia, Naum, Abacuc, Aggeo, Zaccaria, Malachia, Abdia, Gioele, Giona.
I profeti e la storia di Israele
Attraverso la Parola annunciata dai profeti Dio guida la storia del suo popolo e cerca di incanalarla lungo i
sentieri dell’alleanza. Malgrado i costanti rifiuti d opposti dagli israeliti, la parola profetica ha sempre un obiettivo di
speranza. Scrive uno studioso del profetismo, Benito Marconcini: “Ciò avviene anche nei profeti dell'VIII secolo, nei
quali predomina il giudizio. Essi iniziano con un invito pressante alla conversione («cercate il Signore e vivrete»;
«lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni»: Am 6,6; Is 1,16) e minacciano, perché il disastro non
avvenga… L'esperienza del disastro e della desolazione (cf Is 6,11) può condurre alla convinzione che la Parola
aveva ragione. Con l'esilio (vicino o subìto) la speranza proviene dalla «consolazione» di Dio (Ger 30-34; Ez 36-37;
Is 40-55)... I profeti salvano l'uomo orgoglioso preesilico rivelando l'altra faccia del successo e cioè il giudizio, e
consolano l'uomo in esilio, rivelandogli l'azione creativa di Dio già operante nel fallimento e capace di portare alla
salvezza proprio attraverso l'insuccesso, come si legge in quel vertice teologico veterotestamentario che è
rappresentato dai «Canti del Servo» del Signore”.
L’animazione dell’incontro
Il dono dell'alleanza stipulata con Dio, ha (o avrebbe dovuto) creato una situazione di armonia e serenità, ma
il sovrano ed il popolo non hanno saputo cogliere appieno il dono a loro concesso, non hanno dimostrato fedeltà
all'alleanza. I profeti sono costretti a denunciare i tradimenti continui del patto, di cui il popolo si rendeva
protagonista, pur avendo sempre di mira, come sappiamo, la conversione piuttosto che la condanna.
ISAIA, uno dei più grandi profeti, ammonisce il popolo severamente. E' pertanto necessario curare bene
l'animazione dell'incontro, affinché i ragazzi non ne escano intimoriti, aiutandoli a comprendere quanto risulti
doloroso non mantenere la parola data e quanto sia importante meritarsi la fiducia donata.
L' incontro parte affidando ai ragazzi il testo, “riveduto”, di uno stralcio del cap. 1 di Isaia, sul quale si
troveranno a lavorare e condividere l'esperienza. E' necessario che ogni ragazzo abbia la sua copia del testo.
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Dalla lettura emergono alcune immagini (che gli accompagnatori eventualmente aiuteranno ad individuare),
facilmente riproducibili con un disegno da parte dei ragazzi:
− la città, il paese ( case chiesa, scuola, strada, piazza,..).
− la campagna ( alberi, fiori, fiume,animali...)
− le persone ( a gruppi, isolate, le mani, il principe o i governanti,...)
I disegni fatti (almeno 1 per ragazzo) verranno posti alla parete, su un grande cartellone o foglio di carta
da pacco (o sul muro!?!).
E' importante non svelare in questo momento la correzione apportata al testo originale, in quanto si vuole
aiutare i ragazzi ad individuare la situazione di armonia di cui si diceva sopra: armonia suscitata dall'alleanza.
Nella seconda parte dell'incontro, sopra le immagini, si sovrapporranno dei ritagli creati dai bambini,
rappresentanti dei simboli ( per questo si forniranno cartoncini colorati, nastro biadesivo, forbici):
− il fuoco che distrugge tutto ciò che incontra, gli alberi, la campagna e l'ambiente;
− le spade che uccidono e feriscono gli uomini rendendoli nemici;
− le pietre che distruggono le case e la chiesa e creano malessere, povertà e sconforto.
A questo punto si completerà la lettura dei versetti di Isaia, che risulteranno immediatamente più
comprensibili alla luce dell’attività svolta. Vista la complessità del testo, potrebbe anche essere simpatico ed
ulteriormente eloquente scrivere il versetto del brano che ciascuno ritiene più significativo su una nuvoletta (tipo un
fumetto), da riportare accanto al relativo disegno. Si otterrebbe un'animazione del testo.
A conclusione si individueranno le “strategie” per ripristinare l'alleanza, ascoltando il richiamo costante di
Isaia ed utilizzando l'attività presentata nella scheda e tratta da un discorso di Mons Heinrich Mussinghoff, vescovo
tedesco.
“Mi ha molto colpito una Messa per bambini, in cui i bambini costruivano un muro di cartone. "Volete di nuovo
costruire un muro?" "No", dicevano, "non costruiamo un muro che voglia separare, costruiamo la nuova Città Santa,
la nuova Gerusalemme, la città della pace e della sicurezza. Leggete cosa è scritto sulle pietre."
E sulle "pietre" era scritto:
Parlarsi l'un l'altro
Ascoltarsi a vicenda
Guardarsi negli occhi
Darsi la mano
Essere pronti ai compromessi
Non tutto o niente
Rendersi conto dei dolori degli altri
Donare amicizia
Perdonare.
Con tali pietre viene costruita la città della pace. I bambini hanno capito cosa è necessario per fare la pace. Sono
diventati ambasciatori di pace. Il loro gioco è preghiera”
Si distribuiranno le copie delle MURA DELLA CITTÀ (vedi allegato in ultima pagina) Ogni bambino riporterà
gli slogan sul proprio muro (con un bel carattere, così da riempire la pagina). Gli slogan si potranno dettare o meglio
farli copiare da un bel cartellone preparato in precedenza. Gli impegni personali saranno proposti come attività da
fare in famiglia.
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Canto per ritrovarsi
Quando ancora l’uomo non c’era
da È arrivato un bastimento carico di…, Pro Civitate Christiana – Assisi
Quando ancora l'uomo non c'era
non era autunno né primavera,
non era estate, nemmeno inverno,
c'era silenzio e tutto era fermo.

Su questa terra nacque la vita;
ma questa storia non è finita.
Forse è importante, o forse no,
certo un bel giorno l'uomo arrivò.

Poi una notte, o forse era giorno,
ecco un gran suono tutto d'intorno:
Acqua si mosse, Terra tremò,
un fuoco grande in aria brillò.

Uomini e donne, vecchi e bambini,
tutti felici di star vicini,
bere a una fonte, correre al sole,
essere allegri senza dolore.

E sulla terra nacque la vita:
tutte le piante, anche l'ortica,
tanti animali grandi e piccini,
dall'elefante fino ai pulcini.

Era la festa della natura
quando non c'era ancora paura.
Ma poi un giorno, non si sa chi,
fece la guerra e tutto finì.

Piante e animali fin dentro il mare,
pesci ed uccelli che san volare,
aquile, trote, rane e fringuelli,
qualcuno brutto ed altri un po' belli.

Non più canzoni, solo lamenti,
non più l'aratro con le sementi,
solo fucili, missili e bombe
che han fatto pianger su troppe tombe.
Ma poi qualcuno ci ripensò:
verso la pace gli altri guidò.
E noi gridiamo: non più la guerra!
Vogliamo pace
su questa terra.
Vogliamo ancora correre al sole,
essere allegri, senza dolore,
per non tornare, un giorno o una sera,
a quando ancora l'uomo non c'era.

Per scaricare spartito e file midi ed MP3 consulta: http://www.di-marino.it/QuandoAn.htm o, in alternativa, si
potrebbe pregare con il Salmo 100 (99).
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Per animare l’incontro
Leggi con attenzione questi versetti. Sono del profeta Isaia.
Is 1,2 Udite, o cieli; ascolta terra, perché il SIGNORE dice: «Ho allevato e fatto crescere figli…
Is 1, 3 Il bue conosce il proprietario, e l'asino la greppia del suo padrone....
Is 1,7 ...Il vostro paese...,le vostre città. La campagna, sotto i vostri occhi,....
Is 1,8 ...una capanna in una vigna, ...un casotto in un campo di cocomeri,...
Is 1,11 ...sacrifici senza numero...dice il Signore. ... olocausti ...io...
Is 1,13 ...presentare offerte ..., incenso
Is 1,14 ...le vostre feste,...
Is 1,15 ...se moltiplicate le preghiere, ...le vostre mani
Che disegno riesci a fare su questi temi? Riportalo in un foglio bianco e consegnalo alle catechiste…
Confrontiamoci ora sui disegni che abbiamo fatto:
 sono immagini ricche di colori e......
 piene di personaggi e....
 esprimono felicità e....
 quale mi piace di più? Perché?
Ma se all'improvviso il fuoco bruciasse la campagna, le pietre
distruggessero il paese, le spade uccidessero gli uomini.... cosa
accadrebbe?
Beh, prova a vedere! Ritaglia questi 3 elementi ed appiccicali sopra i tuoi
disegni. Sì, proprio quelli che prima hai fatto!
Come sono adesso i disegni? Cosa esprimono?
Se adesso ascolti il brano di Isaia 1, 2-4. 7-8. 11-15 (riesci a trovarlo da
solo nella Bibbia? Provaci, oppure fatti aiutare da un compagno o dalla
catechista)…
.... La situazione è proprio cambiata!
Le cose che ciascuno di noi ha disegnato anche in questo brano sono
coperte dal fuoco, dalle pietre e dalle spade!
Ma perché la “nazione santa” si è “distratta”?
Perché si è dimenticato dell'alleanza che tento tempo prima (ti
ricordi?) era stata stipulata?
 Ma tu, mantieni sempre gli impegni presi?
 Ti capita di tradire la fiducia che qualcuno ti dona?
 Ti dispiace quando gli altri tradiscono la fiducia che tu gli hai dato?
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Anche noi oggi ci dimentichiamo di Dio o ricorriamo a Lui solo per chiedergli qualcosa. Ancora Isaia però ci invita a
cambiare e a sperare nel perdono di Dio
1,16

1,17

Lavatevi, purificatevi,
togliete il male delle vostre azioni
dalla mia vista.
Cessate di fare il male,
imparate a fare il bene,
ricercate la giustizia,
soccorrete l'oppresso,
rendete giustizia all'orfano,
difendete la causa della vedova».

1,18

«Su, venite e discutiamo»
dice il Signore. ....
1,26 ...dopo, sarai chiamata
città della giustizia,
città fedele.

Ricevi adesso questo muro. E' un muro di carta ma altri bambini tempo fa, l'hanno donato ad un vescovo tedesco,
Mons. Heinrich Mussinghoff che andò da loro in visita.
“...Mi ha molto colpito una Messa per bambini, in cui i bambini costruivano un muro di cartone. "Volete di nuovo
costruire un muro?" "No", dicevano, "non costruiamo un muro che voglia separare, costruiamo la nuova Città Santa,
la nuova Gerusalemme, la città della pace e della sicurezza. Leggete cosa è scritto sulle pietre."
Riscrivi sopra al tuo muro gli slogan inventati da loro e presentati dai nostri accompagnatori.
“Con tali pietre viene costruita la città della pace – dice ancora Mons. Mussinghoff - i bambini hanno capito cosa è
necessario per fare la pace. Sono diventati ambasciatori di pace. Il loro gioco è preghiera....”

Preghiera finale
Anche noi accogliamo gli slogan di questi nostri amici elevandoli a PREGHIERA. Insieme leggiamoli ad alta voce,
ma veramente alta, così non ci dimenticheremo mai di quello che oggi abbiamo capito.
Salutiamoci scambiandoci un abbraccio e facendo il segno della croce.

Impegno con la famiglia
Tu, oggi, con quali impegni e propositi arricchiresti questo muro? Provaci a casa, con l'aiuto di mamma e papà.
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TERZO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Il nostro cammino di “verifica” su come il popolo di Israele ha vissuto l’alleanza nel tempo continua con un
altro elemento cardine richiesto dalla Legge: il culto. Dopo Isaia accostiamo un altro dei grandi profeti di Israele,
Geremia, che svolse il suo ministero proprio a ridosso della distruzione di Gerusalemme e del suo tempio.
Il tempio di Gerusalemme
Il popolo di Israele aveva un luogo privilegiato di “incontro” con il Signore: il tempio di Gerusalemme. Fu
costruito dal re Salomone attorno al 950 a. C. (cf 1 Re 5-8). Al tempo del re Giosia, attorno al 622, esso divenne
l’unico luogo di culto pubblico in Israele (cf Dt 12, 2-7).
Era considerato il “luogo che il Signore Dio ha scelto” per farvi “dimorare il suo nome” (cf Dt 12, 11. 21), cioè
per stabilire la sua presenza personale. Ciò valeva soprattutto per la sua parte più interna, il “santo dei Santi”.
Qui era custodita l’arca dell’alleanza (la cassa di legno in cui erano collocate le tavole della Legge, cf Es
25,10-22). Il tempio proprio per questo era luogo di culto e di preghiera.
La sua distruzione (587 a.C.) sarà per questo un’autentica catastrofe. Ma gli Israeliti erano coscienti, che la
dimora di Dio è “nei cieli” e che egli non può essere contenuto in una “casa”. Il tempio garantisce una presenza
speciale del Signore, ma non esclusiva (cf 1 Re 8,27-30).
Sapevano inoltre che non poteva bastare pregare e fare sacrifici per essere in comunione con il Signore. I
profeti sottolineano con forza che ciò che è gradito a Dio è “ascoltare la sua voce” (cf Ger 7,23), cioè vivere la
comunione amorosa con lui (cf Os 6,6) e con il prossimo (cf Is 1,11-17, che già conosciamo).
Il culto è vissuto nello spirito dell’alleanza solo se unito all’etica, chiesta da Dio al suo popolo e continuamente
richiamata dai profeti, con la loro parola vigorosa e concreta.
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L’animazione dell’incontro
Il canto per incontrarsi, La casa sulla roccia, è semplice, da fare utilizzando anche i gesti:
−

“lo stolto”: battere il dito indice sulla fronte;

−

“casa”: disegnare una casa con le mani (tetto: mani spioventi, mura: mani parallele; pavimento: mani dritte una
accanto all'altra, dita con dita)

−

“il vento soffiava”: dondolarsi a destra e sinistra con le braccia in avanti

−

“la pioggia cadeva”: simulare una pioggerellina con le dita delle mani.

−

“il saggio”: alzare le braccia e disegnare un cerchio in alto;

−

“casa”: e di seguito, come sopra;

−

“anch'io”: il dito indice rivolto verso se stesso

−

“la nostra casa resisterà”: ci si prende tutti per mano in cerchio.

Diamo le note della prima strofa
Do
Sol
Sol7
Do
Lo stolto sulla sabbia ha fatto la sua casa, lo stolto sulla sabbia ha fatto la sua casa,
Do7
Fa
Do
Sol Do
Lo stolto sulla sabbia ha fatto la sua casa e la tempesta arrivava.
Do
Sol
Sol7
Do
Il vento soffiava la pioggia cadeva, il vento soffiava la pioggia cadeva,
Do7
Fa
Do
Sol
Do
Il vento soffiava la pioggia cadeva e la sua casa sprofondava.
Nel primo momento dell'incontro, con l’aiuto di una mappa del proprio paese (da procurarsi per tempo),
oppure un cartellone che illustra la pianta del paese, si scopriranno i luoghi che ci stanno intorno….e il luogo della
presenza di Dio. Luogo da cui si alzano le preghiere al Signore che ascolta e perdona.
Questa attività prepara alla seconda parte dell’incontro, che riprende alcuni passaggi del capitolo 7 di
Geremia ed indicherà anche degli impegni che attualizzano il messaggio per i ragazzi.
Il tempio di Gerusalemme, luogo per eccellenza del culto, assolve al suo compito di favorire la comunione
con Dio solo nella cornice di fedeltà piena all’alleanza.
L’idea proposta è di creare un ambiente in maniera da farlo apparire, agli occhi dei bambini, un tempio.
Non dovrà mancare l'altare, il bruciatore dell'incenso, un tappeto, dei cuscini per terra.... All'ingresso della porta si
potrebbe pensare di collocare, da una parte e dall'altra, due colonne realizzate con del cartone.
Ci si potrebbe “ispirare” alla pianta del tempio di Salomone, qui riprodotta dal Nuovo Grande Commentario Biblico
(Queriniana 1997, p. 1662).
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Come facciamo ad entrare nella casa del Signore? Varcarne la porta non è facile. Geremia indica gli stili di
condotta adatti affinché si possa entrare nel luogo santo e potervi così abitare. La denuncia degli stili di vita corrotti,
dopo Isaia continua così anche con Geremia. Questo profeta critica l'eccessiva sicurezza del popolo che riteneva il
tempio, luogo della presenza di Dio, intangibile, sicuro da ogni catastrofe e minaccia babilonese. Nonostante i
tradimenti, i Gerosolimitani pensavano di non aver bisogno di cambiare vita, perché Gerusalemme era protetta.
Sicché Geremia, ribadisce ancora l'importanza degli stili di vita coerenti con le attese di Dio ed annuncia la
distruzione di Gerusalemme “Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo,
sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e brucerà senza estinguersi” (7,20)
Le indicazioni sull’ingresso nel “tempio” riprodotto per il gruppo sono date nel materiale per i ragazzi.
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Canto per ritrovarsi
LA CASA SULLA ROCCIA
LO STOLTO SULLA SABBIA HA FATTO LA SUA CASA (3 volte)
E LA TEMPESTA ARRIVAVA...
IL VENTO SOFFIAVA, LA PIOGGIA CADEVA (3 volte)
E LA SUA CASA SPROFONDAVA!
IL SAGGIO SULLA ROCCIA HA FATTO LA SUA CASA (3 volte)
E LA TEMPESTA ARRIVAVA...
IL VENTO SOFFIAVA,LA PIOGGIA CADEVA (3 volte)
E LA SUA CASA RESISTEVA!
ANCH’IO LA MIA CASA LA FACCIO SULLA ROCCIA (3 volte)
E LA TEMPESTA PUÒ ARRIVARE...
IL VENTO PUÒ SOFFIARE,LA PIOGGIA PUÒ CADERE (3 volte)
E LA MIA CASA RESISTERA'!....

LA NOSTRA CASA RESISTERA'
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Preghiamo (salmo 127)
1 solista:
2 solista:
1 coro:

2 coro:
Cori uniti:

Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici

Per animare l’incontro
Costruiamo un grande cartellone con la mappa del nostro paese , individuando i luoghi che frequentiamo e che
riteniamo più importanti. Con una freccia, fare un cartellino al di fuori del disegno, indica il nome del luogo e le
attività che vi si praticano.

Ci accorgiamo che esiste una casa in cui tutte le famiglie si riuniscono per formare una sola famiglia. Anche il
popolo di Israele aveva una “casa” di questo genere: il tempio, nella città di Gerusalemme. Lì era possibile rendere
culto al Signore secondo la legge dell’alleanza. Ma che cosa veniva richiesto per rendere un culto veramente gradito
a Dio? Dopo Isaia, ascoltiamo un altro grande profeta, Geremia.
Lettura di Ger 7,1-7
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Le parole di Geremia ci dicono che per entrare nel tempio, quindi anche nella casa di Dio che si trova oggi fra di noi,
occorre buona condotta e fare buone azioni.
Secondo voi quali possono oggi essere le azioni che non ci permettono di entrare in questo luogo? Scrivile in un
cartoncino, che deporrai a terra nel cestino davanti a te.
In un altro cartoncino indica un comportamento o un’azione che ti consente oggi di varcare questa porta e
consegnalo alle accompagnatrici. A questo punto, insieme a loro, possiamo entrare nel “tempio” che abbiamo
davanti.

Preghiera finale

(nel “tempio”)

Insieme
Chi può entrare nel tempio di Dio? Ognuno di noi può entrare, basta volerlo!
E l'amore gratuito per Dio e per i fratelli sono l'unico requisito per poterci entrare.
Anche noi dobbiamo rifiutare tutte quelle forme di religiosità, sacrifici e olocausti,
che sono un modo per dare qualcosa a Dio solo per avere in cambio il suo favore.
Si vede Dio come un potente di questo mondo
che vuole essere servito, che ha bisogno del mio sacrificio.
Dio allora è usato, messo a servizio del mio progetto e dei miei bisogni.
Accompagnatrice
In verità io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio. Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il
vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate
felici.(Ger 7, 22-23)
Insieme
O Padre, ci mettiamo in attesa del Tuo Figlio Gesù, tempio nuovo della nuova e definitiva alleanza, costruito
non da mani d'uomo ma dallo Spirito Santo. Fa' che accogliendo con fede la sua parola, abitiamo in lui e
possiamo così adorarti in spirito e verità. Apri i nostri occhi alle necessità dei nostri fratelli e sorelle perché
servendo loro diamo a te il vero culto che tu desideri.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Canto finale: Com’è bello.

Impegno con i genitori
Rechiamoci in visita nella nostra “casa del Signore”. Rispondiamo alle domande che sono proposte sotto e
compiliamo una scheda. Se non siamo in grado di farlo da soli, potremmo andare insieme ad altre famiglie o
comunque chiedere aiuto al Parroco o alle nostre accompagnatrici.
Nota bene quanto cambi il significato di una parola sostituendo la maiuscola con la minuscola. Questa è la chiesa
con la lettera minuscola, cioè l’edificio fatto con mattoni, muri, un campanile. In esso si riunisce vive la Chiesa, con
la lettera maiuscola, cioè la famiglia dei figli di Dio, il suo popolo.
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LA

NOSTRA

CHIESA
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QUARTO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Primo momento
L’incontro si struttura in due momenti. Nel primo è presentato l’esito drammatico della violazione
dell’alleanza, più volte minacciato dai profeti: Gerusalemme viene distrutta, la gran parte del popolo è deportata in
Babilonia. Viene letto in gruppo 2 Re 25, 1-11. Per un primo approfondimento si possono leggere le note della
Bibbia TOB. L’attenzione va posta sulle responsabilità del popolo: quanto accaduto è motivato dalla scelta di
allontanarsi da Dio. Non è opportuno accennare alla causa che la Bibbia presenta come “fondante”, senza per
questo tacere della responsabilità umana: l’ “ira di Dio” di fronte al peccato del popolo (cf 24, 20 e tutta la riflessione
di 2 Re 17,7-23).
Ad una lettura superficiale, i passi biblici che presentano Dio “che si adira” danno l’idea di un Dio vendicativo,
estranea all’intenzione degli autori biblici. Per essi Dio è presente in ogni avvenimento della storia umana e della
natura, in particolare quando viene violata l’alleanza: “Se YHWH non fosse irritato del peccato, non lo prenderebbe
sul serio” (Mc Kenzie). A volte non si capiscono tempi e modalità dell’agire di Dio (cf Is 55,8-9), ma certo essi non
limitano o danneggiano la libertà umana e non contraddicono la giustizia. La Bibbia afferma tutte queste verità,
senza però domandarsi come si conciliano. Soprattutto è costante la certezza che Dio ama appassionatamente il
suo popolo (cf solo Dt 7, 7-8; Os 11). Possiamo dire che Dio educa l’uomo mettendolo davanti alle sue
responsabilità, anche con durezza. Si tratta comunque di problematiche che non possono essere ancora affrontate
con i ragazzi, a questo punto della loro crescita.
Ai ragazzi vengono proposte due attività su questo messaggio. La “ricerca di parole” richiede di rintracciare
nel riquadro le parole, appunto, in elenco. In massima parte sono tratte dal brano di 2 Re e sono integrate da altre
che comunque hanno a che fare con le vicende in questione. Le lettere che compongono le parole possono essere
disposte normalmente (da sinistra a destra), all’incontrario (destra-sinistra), dall’alto in basso e dal basso in alto. Le
lettere rimanenti formeranno la data della caduta di Gerusalemme. Prima di proporre lo schema ai ragazzi provate
a risolverlo voi…
Nella discussione che attualizza il messaggio si evidenzia un aspetto importante per maturare sulla via
dell’appartenenza: le conseguenze del peccato di uno o di pochi inevitabilmente ricadono su tutto il
gruppo\comunità a cui quelle persone appartengono.
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Secondo momento
Nella seconda parte si presenta la via d’uscita che Dio ha pensato per ridare vita al suo popolo. L’alleanza
sarà ricomposta in futuro, su basi molto più solide di quella del Sinai. Il re “giusto e saggio”, che custodirà l’alleanza
in modo perfetto, sarà un particolare dono di Dio alla discendenza di Davide. Si compirà così la profezia di Natan
allo stesso Davide ( cf 2 Sam 7, 12-16). Per i cristiani questo discendente è Gesù Cristo (cf Lc 1,31-33).
Nell’incontro è utile fare un richiamo a quanto già detto all’inizio della tappa (Davide e il re in Israele), completando
con la lettura della profezia di Natan. L’approfondimento di argomento è rimandato all’anno prossimo, quando
presenteremo Gesù come il compimento del piano di Dio e quindi anche delle promesse.
Ma l’azione di Dio non si limita a ristabilire e perfezionare l’organizzazione “esterna” del suo popolo. Egli andrà
“in profondità”, toccherà l’intimo stesso di ogni persona il suo “cuore”. È quanto annunciano ancora Geremia ed
Ezechiele, sacerdote esiliato in Babilonia e qui chiamato da Dio al ministero profetico (cf Ez 1,1-3).
Per “cuore” nella Bibbia si intende l’ “io” profondo dell’uomo, la sua “interiorità”. Nella visione biblica il
pensiero, il sentimento, la volontà, il progettare e la decisione di attuare i progetti sono realtà distinte, ma non
separate. La Bibbia ha una concezione profondamente unitaria dell’interiorità dell’uomo. Tutte queste facoltà infatti
hanno sede, appunto, nel “cuore”. Qui si prova gioia (cf Dt 14,17), tristezza (Gv 16,16), orgoglio (Dt 8,14), desiderio
(Rm 10,1). Ma con il cuore si “conosce” e si “medita (cf 1 Re 3,12; Lc 2,19), si “progetta” e “decide” (cf Ger 23,20;
2Cor 9,7). Il “cuore” biblico corrisponde quindi sia all’anima che all’intelligenza, termini che comunque sono presenti
nella Bibbia.
“Scrivere la legge nel cuore” (cf Ger 31,33) significa dare all’uomo la possibilità di conoscere il significato
profondo di essa, di essere cioè intimamente convinti che essa è la via per mantenere l’alleanza con Dio: “Io sarò il
loro Dio ed essi il mio popolo”. Non significa che non sarà più necessario insegnare o imparare con lo studio! Anzi,
proprio perché si comprenderà quasi intuitivamente il valore della Legge di Dio, aumenterà il desiderio di conoscerla
e di viverla con impegno ed amore.
Ezechiele completa la profezia di Geremia, apportando una indicazione fondamentale: è lo Spirito che
trasforma il cuore e rende l’uomo capace di questo (Ez 36). Avere un “cuore di pietra” significa rifiutarsi anzitutto di
entrare in una relazione personale di conoscenza e di fiducia con Dio (cf 1° comandamento), servendo altri dei.
Quindi decidere di non comportarsi secondo la “legge dell’alleanza”, per seguire altre norme. È il rifiuto
dell’alleanza, che ha come conseguenza una situazione radicale di peccato
Il “cuore di carne” è un cuore veramente umano, che comprende il dono dell’alleanza e decidere di viverne le
esigenze (= la Torah). Il “cuore nuovo” è opera dello Spirito di Dio che così da vita all’uomo, nel senso che egli,
purificato dal peccato, può pensare e di agire in modo tale da dare “senso” alla sua vita. Il “vivere” nella Bibbia è
infatti una vita pienamente riuscita, trascorsa nella gioia e nella pace.
Lo Spirito nella Scrittura è Dio stesso, sperimentato come presenza e azione efficace. Conosciamo già il suo
ruolo nella chiamata e nel ministero dei profeti (cf secondo incontro). Ezechiele ricorda che lo Spirito è forza che
rinnova profondamente, quasi “crea” una realtà interiore nuova, purificando radicalmente l’uomo (cf 36,26; Sal
51,12-13) e dandogli la possibilità di vivere con forza e convinzione l’alleanza futura (cf 36,28). Ez ovviamente non
presenta lo Spirito come una “persona”: per lui Dio è uno solo (cf Dt 6,4) sotto tutti i punti di vista. Sarà Gesù, con
la sua storia e il suo insegnamento, a far capire che lo Spirito non è solo un modo di agire dell’unico Dio, ma è Dio
“in persona” egli stesso (cf Mt 28,20, Gv 14,26; At 2,33). È il mistero cristiano della Trinità, a cui abbiamo già
accennato e che ritroveremo negli itinerari futuri. Ai ragazzi va sottolineato che noi lo Spirito lo abbiamo già ricevuto
ed è un dono della Pasqua di Gesù. La promessa si è compiuta!
Per preparare la presentazione dei due brani biblici sono utili le notizie date dalle note delle Bibbie a cui
facciamo di solito riferimento (Bibbia di Gerusalemme, TOB). L’attività sui due brani richiede ai ragazzi di
rielaborare il messaggio che essi propongono.
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Sal 74, 1-7. 19-21

O Dio, perché ci respingi per sempre,
perché divampa la tua ira
contro il gregge del tuo pascolo?
Ricordati del popolo
che ti sei acquistato nei tempi antichi.
Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne:
il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio,
issarono i loro vessilli come insegna.
Come chi vibra in alto la scure
nel folto di una selva,
con l’ascia e con la scure
frantumavano le sue porte.
Hanno dato alle fiamme il tuo santuario,
hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome;
Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda,
non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.
Sii fedele alla tua alleanza;
gli angoli della terra sono covi di violenza.
L’umile non torni confuso,
l’afflitto e il povero lodino il tuo nome.

Per animare l’incontro
Conosciamo gli appelli dei profeti a vivere l’alleanza obbedendo alla voce del Signore. Dio aveva parlato attraverso
la Legge ed i profeti ricordavano costantemente che il comportamento retto e il culto fatto con cuore puro erano la
cosa più importante della legge stessa. Ma né il popolo, né i re si dimostravano disposti ad ascoltare gli appelli del
Signore… Isaia, Geremia e gli altri profeti invitavano al pentimento e alla conversione, avvisando che Dio non
avrebbe sopportato le continue violazioni dell’alleanza, di cui si rendevano protagonisti re e popolo. E difatti…
Al tempo di Geremia Nabucodonosor, re dei Babilonesi (o Caldei), assediò con un grande esercito Gerusalemme.
Ascoltiamo il drammatico racconto di ciò che accadde
Lettura di 2 Re 25, 1-11
Il popolo aveva tradito l’alleanza. Per questo ora perde i doni che Dio gli aveva fatto: la libertà, la terra, la legge, il
re, un luogo dove pregare nella gioia e nella pace…
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Ricerca di parole
Trovare nel riquadro le parole che vengono elencate sotto e racchiuderle in un cerchio o segnarle con un
evidenziatore. Le lettere rimanenti comporranno la data della caduta di Gerusalemme

ALLEANZA
ASSEDIO
BABILONIA
CALDEI
CASE
DEPORTATI
DIO
FAME
FIAMME
GERUSALEMME
LEGGE
MURA
NABUCODONOSOR
PECCATI
POPOLO
PROFETI
REGGIA
SEDECIA
SOLDATI
TEMPIO

Gerusalemme è caduta nell’anno _____________________________________________
Ora discutiamo. Una grande sciagura ha colpito un popolo intero. Soprattutto i re e le altre persone che ricoprivano
ruoli importanti sono stati i responsabili della catastrofe.
• Abbiamo mai pensato che le scelte ed i comportamenti di ognuno di noi hanno conseguenze sugli altri?
Facciamo degli esempi: in famiglia, a scuola, nel divertimento…
• Nel nostro gruppo siamo insieme da quattro anni: come ci siamo aiutati a conoscere meglio il Signore e a
diventare sempre più amici tra di noi?
• E con quali comportamenti, invece, siamo stati di ostacolo o di danno gli uni agli altri?
Gerusalemme è distrutta. Ma Dio aveva davvero deciso di abbandonare il suo popolo? Ascoltiamo ancora
Geremia.
Viene letto e commentato dalle accompagnatrici Ger 23,5-6
Dio mantiene la promessa fatta molto tempo prima a Davide. Il popolo di Israele avrà di nuovo la sua terra e un re
giusto e saggio. I peccati degli uomini non impediscono a Dio di realizzare il suo progetto di amore e di vita.
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Ma ora è chiaro che esso si compirà in futuro. E Dio non darà solo un re. Farà cose ancor più meravigliose.
Ascoltiamo Geremia
Le accompagnatrici leggono e commentano Ger 31,31-34
L’alleanza scritta nel cuore significa che Dio stesso donerà la capacità di comprendere la “legge dell’alleanza” e di
attuarla con gioia. Il profeta Ezechiele, vissuto al tempo della distruzione di Gerusalemme, spiega come avverrà
questo
Le accompagnatrici leggono e commentano Ez 36, 24-28
Gesù è il re giusto e saggio, il discendente di Davide profetizzato da Geremia. Dopo la sua resurrezione, il giorno di
Pentecoste ha inviato il suo Spirito che ha cambiato il cuore dei discepoli. Anche noi, nel Battesimo abbiamo
ricevuto lo Spirito, che ci ha resi figli di Dio e capaci di vivere secondo gli insegnamenti di Gesù. Noi siamo il popolo
della nuova alleanza.
Colorate il “cuore di pietra” e il “cuore di carne”. Scrivete poi a parole vostre cosa significano queste parole

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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Preghiera finale
Canto: Vi darò un cuore nuovo

Impegno con la famiglia
Nel Battesimo tutti abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, che agisce anche nei bambini e nei ragazzi. Esso ci porta a
sentirci un solo popolo, perché tutti siamo figli di Dio e fratelli di Gesù. Chiediamo a mamma e papà di indicarci un
impegno da prendere per rendere più belli i rapporti nel nostro gruppo o per essere di aiuto alla nostra comunità.
Verifichiamo poi con loro se abbiamo mantenuto l’impegno.
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QUINTO INCONTRO

C

Iniziamo questa celebrazione nel nome di Dio che ci dona la vita e ogni giorno ci dona le energie per
vivere.
Iniziamo nel nome di Dio che chiamiamo Padre e che ci ha accolti come suoi figli.
Iniziamo nel nome di Gesù,il Figlio di Dio, che è diventato nostro fratello e ci rende tutti fratelli e
sorelle,ci indica la via verso la felicità e la vita e ci aiuta a percorrerla.
Iniziamo nel nome dello Spirito Santo che è il grande dono di Gesù a ogni uomo che lo ascolta oggi e
sempre.
Gesù ci vuole donare il suo Spirito, il suo Spirito buono. Lo Spirito di Gesù ci vuole far incontrare e
unire gli uni con gli altri. Nello Spirito di Gesù possiamo vivere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri.

DIALOGO
R

In alcune famiglie domina uno spirito cattivo. Genitori e figli non si comprendono. Ciascuno pensa
soltanto a se stesso. Ciascuno vorrebbe che l’ altro fosse sempre a sua completa disposizione.
Ciascuno vorrebbe soltanto ricevere dagli altri.

R

In alcune case regna uno spirito cattivo. Gli inquilini non si salutano, non si aiutano. Ognuno vive per
se stesso. Alcuni litigano e bisticciano.

R

Qualche volta nella classe regna uno spirito cattivo. Gli studenti sono terribilmente gelosi, nasce l’
invidia se altri hanno voti migliori. Chi non vuole mettere a servizio degli altri le proprie capacità non
ha uno spirito buono.

S

In modo molto diverso si comportano le persone che vivono dello Spirito di Gesù. Con le nostre sole
forze non siamo in grado di vivere come Gesù ha vissuto. Abbiamo bisogno dell’ aiuto di Dio, lo
Spirito Santo.

R

Gesù, abbiamo bisogno del tuo Spirito,per poter essere buoni gli uni verso gli altri. Gesù , abbiamo
bisogno del tuo Spirito per vedere e fare quello che Dio vuole da noi.
Signore, pietà!

T
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Gesù, abbiamo bisogno del tuo Spirito per poter mantenere la pace reciproca. Gesù, abbiamo
bisogno del tuo Spirito per poter essere disponibili gli uni verso gli altri, nell’ amore.
Cristo, pietà!
Gesù, abbiamo bisogno del tuo Spirito per poter essere contenti e servizievoli. Gesù, abbiamo
bisogno del tuo Spirito per poter essere sinceri e fidati.
Signore, pietà !

INVOCAZIONE
C
T

O Dio, manda a noi il tuo spirito perché possiamo essere contenti e servizievoli.
Mandaci lo Spirito di Gesù
affinché possiamo amarci e lavorare per un mondo più giusto,
per la pace e la libertà.

C
T

Mandaci il tuo Spirito Santo perché con le nostre sole forze non ci riusciremo.
Aiutaci a vivere e agire nel tuo Spirito
attraverso Gesù e con lui oggi e sempre.

LETTURA BIBLICA
Dal libro del profeta Ezechiele (36,23-36)
…Allora le genti sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi
prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete
purificati, io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio Spirito dentro di voi e
vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io
diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Canto: Dammi un cuore Signore. (o altro canto)
RIFLESSIONE ( Da fare insieme )
♥ Come si vive senza lo Spirito di Dio….
♥ Come si vive con lo Spirito di Dio….
♥ Cosa mi chiede di fare lo Spirito di Dio….
♥ Chi possiede lo Spirito di Dio è felice…..
INTERCESSIONI
C Dio, nostro Padre, ti preghiamo oggi in particolare per lo Spirito di Gesù.
Donaci lo Spirito buono, lo Spirito Santo.
Per mezzo suo rinnovi tutto: la terra e noi stessi.
R Nel nostro mondo molti uomini sono tristi e oppressi.
Molti hanno dispiaceri e piangono
Dona a tutti lo Spirito dell’ amore e della fratellanza!
T Dona a tutti noi il tuo Spirito!
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Nel nostro mondo vi sono molti uomini che dominano,
opprimono, strumentalizzano e sfruttano gli altri.
Dona a tutti lo Spirito dell’ umiltà!
Dona a tutti noi il tuo Spirito!
Nel nostro mondo vi sono molti uomini che bisticciano,litigano e odiano,
che fanno guerre,prendono prigionieri gli altri o li rapiscono come ostaggi.
Dona a tutti lo Spirito della pace!
Dona a tutti noi il tuo Spirito!
Nel nostro mondo vi sono molti uomini che hanno paura, sono scoraggiati,
e vivono senza speranza.
Dona a tutti lo Spirito della forza.
Dona a noi tutti il tuo Spirito!
Nel nostro mondo vi sono molti uomini che sono confusi e rincorrono falsi idoli.
Molti sono diventati indifferenti e non percorrono più la strada che ci ha indicato Gesù.
Dona a tutti il dono della fede!
Dona a tutti noi il tuo Spirito!
Signore, donaci il tuo Spirito Santo.
E così comprenderemo sempre meglio ciò che ti aspetti da noi.
Donaci lo Spirito di Gesù, tuo Figlio,
affinché facciamo del bene e viviamo come lui ha vissuto.

RINGRAZIAMENTO
C
T

E’ cosa buona e giusta ringraziarti sempre e dappertutto, grande Dio.
Ti ringraziamo per Gesù Cristo, tuo Figlio che ci ha radunati qui.

C
T

Ti ringraziamo perché ci doni ogni volta il tuo Spirito Santo
che ci rende lieti e coraggiosi, sinceri e buoni.
Per mezzo suo possiamo riconoscere che Gesù vive ed è qui in mezzo a noi.

C

Con tutti coloro che vivono nel tuo spirito ti lodiamo e cantiamo colmi di gioia.

Canto (di ringraziamento)
C

T

Tenendoci per mano,preghiamo il Padre Nostro
esprimendo la nostra gioia di stare insieme e il nostro grazie,
perché ci ha mandato il suo Spirito,
che in ogni momento ci guida e ci aiuta a vivere e amare come Gesù.
Padre nostro….
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SALUTO DELLA PACE
R

Là, dove gli uomini possiedono lo Spirito della pace,
hanno fine l’ invidia, la gelosia e il conflitto.

R

Là, dove gli uomini possiedono lo Spirito della pace,
possibile la riconciliazione e la vera comunità.

R

Là, dove c’ è lo Spirito della pace,
ci sono la speranza e la vita nuova.

T

Ti preghiamo per questo Spirito di pace!
Vogliamo trasmettere agli altri, a tutti gli uomini che incontreremo,
la pace che Dio ci dona .

C

Ci diamo ora reciprocamente la mano e ci auguriamo la pace. ( Scambiarsi il segno della pace…)

Canto: Pace a te, fratello mio.
PREGHIERA FINALE
C
T

O Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per averci donato lo Spirito di Gesù.
Ci hai resi più forti e ci hai uniti con te e fra di noi.

C

Aiutaci a vivere dello Spirito di Gesù e con la sua forza
ci impegniamo per un mondo più giusto.

Canto finale.
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