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Il fascicolo che presentiamo, come quello precedente, giunge a termine
della tappa. Non è inutile comunque offrire una prospettiva di sintesi delle
schede, già spedite per e-mail alle Parrocchie direttamente interessate al
Quarto Itinerario.
Anche la grande vicenda dell’Esodo, in cui Israele vede la sua origine
come popolo, secondo la Bibbia ha la sua motivazione nelle promesse
fatte ai Patriarchi. È proprio in questa tappa della storia della salvezza,
anzi, che viene alla luce il “popolo numeroso” discendente da Abramo. E
come abbiamo constatato nelle vicende che lo hanno preceduto, anche
nell’Esodo è il Signore (che non a caso proprio qui rivela il suo “nome”, cf
Es 3,14) a determinare il corso degli eventi. La liberazione vera e propria
poi è esclusivamente opera sua.
L’azione di Dio però, come sempre, coinvolge attivamente anche gli
uomini. Nell’Esodo da una collaborazione al piano di Dio individuale
(Abramo, Giuseppe) o al massimo “di famiglia” (quella di Giacobbe) si
passa come detto alla vocazione di un intero popolo. Ed è in realtà questo
l’obiettivo di Dio: la liberazione crea le condizioni perché il popolo possa
liberamente accettare la proposta di “alleanza” con lui. Essa è comunione
che responsabilizza, tocca ognuno ma non può essere vissuta, per
definizione, in prospettiva individualistica. Anzi, la comunione con Dio può
essere mantenuta solo se verranno rispettati i precetti che realizzano e
tutelano quella con il prossimo (cf Decalogo). Nella dinamica dell’alleanza,
dono ed impegno, trovano perciò il loro significato e la loro funzione il culto
e la morale. Grazie ad essi l’appartenenza al popolo di Dio diventa realtà
vissuta e non solo capita e accettata in linea di principio.
Questa tappa presenta dunque i pilastri “teologici”, che diventano
immediatamente percorsi educativi, su cui si regge l’identità e la vita del
popolo di Dio che è Israele. Ma sono valori che, attualizzati e portati a
compimento da Cristo, strutturano anche la vita del nuovo popolo di Dio
che è la Chiesa. È a questo punto dell’itinerario che è possibile
comprendere bene, in linea con i nostri obiettivi, l’importanza
dell’appartenenza al popolo per poter vivere la “benedizione” promessa ad
Abramo.
Con la tappa di Quaresima il “Cammino Emmaus” giunge quindi ad
passaggio decisivo. Essa pone fondamenti che non possono essere
trascurati, se si vuole comprendere e vivere in modo adeguato dimensioni
della vita cristiana che svilupperemo compiutamente nei prossimi due
anni.
Non rimane che augurare a tutti voi una Pasqua di pace e di gioia, da
vivere in famiglie e in comunità cristiane sempre più consapevoli del dono
che il Signore ci ha fatto.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cri
Cristiana
Locri, 17 marzo 2008
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Obiettivo

Esplorare insieme, in famiglia e nei gruppi,
il racconto biblico dell’Esodo, con le tappe del suo cammino storico e spirituale,
attraverso il quale una massa di gente informe ed impersonale
(ognuno per conto suo, famiglie e clan tribali chiusi a riccio)
diventa un popolo, una comunità libera e corresponsabile:
da non-popolo a popolo santo (cf 1 Pt 2,9-10).
Cosa può insegnare a noi oggi?
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PRIMO INCONTRO e SECONDO INCONTRO

La comunione con Dio e con il prossimo, cuore stesso dell’alleanza,
è fondamento della comunità di fede.
Essa è il “cemento” stesso dell’appartenenza.
I due incontri per i genitori affrontano in modo continuativo
questa tematica, nell’ottica della vita di famiglia.
Nel primo
è proposta un’ampia analisi di come questo valore essenziale
è vissuto nella nostra situazione sociale ed ecclesiale.
Nel secondo
la famiglia cristiana viene riproposta
come luogo “naturalmente” adeguato a vivere la comunione
e ad educare ad essa,
con riflessi positivi sia per la Chiesa che per la società

.
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PRIMO INCONTRO
L’incontro presenta la condizione in Egitto dei discendenti di
Giacobbe, quando ormai sono diventati numerosi. È una
rappresentazione esemplare di come determinate situazioni esterne
possano condurre alla perdita dei valori fondamentali della
convivenza in un popolo. L’attualizzazione cerca di fare il punto sugli
ostacoli alla nostra “appartenenza” piena alla Chiesa.

SECONDO INCONTRO
Inizia la storia di Mosè. L’incontro pone in rilievo le ragioni del
fallimento del suo primo intervento a favore degli Ebrei schiavi ed
evidenzia come qualsiasi sforzo in questa direzione trova il suo
fondamento nella chiamata di Dio, unico liberatore del suo popolo.
TERZO INCONTRO
La vicenda dell’Esodo, la liberazione dalla schiavitù operata da Dio a
favore degli Ebrei, è presentata come il momento in cui essi
cominciano a diventare un popolo. Il dono di Dio è il fondamento
dell’appartenenza al suo popolo anche per noi oggi. Il rito della
Pasqua permette di mettere a fuoco il rapporto tra avvenimento di
salvezza e celebrazione che lo attualizza per le generazioni future.
Questa dinamica è decisiva per comprendere anche della liturgia
cristiana.
QUARTO INCONTRO
L’alleanza Sinai è importante per comprendere la relazione tra
avvenimento di salvezza ed impegno etico-spirituale. La legge è lo
strumento attraverso cui tutti i membri del popolo vengono coinvolti
attivamente nella costruzione ed il mantenimento dell’identità del
popolo stesso, ferma restando la priorità del dono di Dio. Con questo
impegno la loro “appartenenza” giunge a maturazione. La morale
cristiana propone lo stessa relazione tra dono di Dio ed impegno
dell’uomo.
QUINTO INCONTRO
L’incontro ha la struttura di una liturgia, che ricalca quella con cui fu
stipulata l’alleanza (cf Es 24). Attraverso l’impegno proposto i ragazzi
sono chiamati a rivivere il clima di forte coinvolgimento che emerge
dal brano biblico che la descrive. L’imminenza della Pasqua cristiana
fornisce anche la cornice ideale per presentare l’Ultima Cena come
rito della nuova alleanza, realizzata da Gesù.
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PRIMO INCONTRO

FAMIGLIA E COMUNITA’/1
Preghiera iniziale
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,
dal quale proviene ogni paternità
in cielo e in terra.
Fa' che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,
nato da Donna per opera dello Spirito Santo,
ogni famiglia diventi un vero santuario
della vita e dell'amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa' che il tuo Spirito
orienti i pensieri e le opere dei coniugi
al bene della loro famiglia
e di tutte le famiglie del mondo.
Fa' che i figli trovino nella comunità domestica
un forte sostegno per la loro crescita
umana e cristiana.
Fa' che l'amore,
consacrato dal vincolo del matrimonio,
si dimostri più forte
di ogni debolezza e di ogni crisi.
Concedi alla tua Chiesa
di compiere la sua missione
per la famiglia e con la famiglia
in tutte le nazioni della terra.
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Per animare l’incontro
Nel cammino di Iniziazione Cristiana è giunto il tempo di riflettere su un tema di grande
importanza, anzi, oserei dire centrale per una esperienza veramente umana e veramente cristiana.
E’ il tema della comunione e della comunità. Tutta la vita cristiana è una tensione ed una
ricerca verso la costruzione di una comunità che sia sempre più artefice di comunione con Dio e
con tutti gli uomini. La comunione è il dono che Dio ci ha fatto in Cristo Gesù. Anzi, Cristo stesso ci
ha permesso di entrare nella vita di comunione di Dio. Ed è da questa esperienza trinitaria che noi
cogliamo la sorgente della vita comunitaria per la Chiesa.

La comunione di Dio Padre con gli uomini, mediante il Figlio e nello Spirito Santo, dà origine a
una specifica comunione degli uomini tra loro: è la comunione della Chiesa, che il Concilio presenta
«come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere
umano» (Lumen gentium, n. 1).
Il mistero della comunione che esiste in seno alla Trinità
diventa in tal modo la matrice prima, il modello sublime e la
mèta suprema della comunione della Chiesa (Cf Gaudium et spes,
n. 24), di questo «popolo adunato nell'unità del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo» (Lumen gentium, n. 4).
Affrontare questa tematica, della comunità e della
comunione, con le famiglie è sicuramente affascinante perchè
esse per prime sono esperte di comunione, e nello stesso
tempo, ne sono la risorsa principale sia per la società che per
la chiesa. Sentiamo, a tale proposito, cosa dice Giovanni Paolo
II nella Familiaris Consortio. “E poiché, secondo il disegno

divino, è costituita quale «intima comunità di vita e di amore
(Gaudium et Spes, 48), la famiglia ha la missione di diventare
sempre più quello che è, ossia comunità di vita e di amore”
(n° 17). Dunque, cosa deve fare la famiglia, qual è l’opera più
importante da compiere? Costruire un progetto dove le parole
e i gesti siano per la vita e siano portatori d’amore.
Per riflettere meglio in questi due incontri ci lasciamo condurre da un documento dei Vescovi
italiani scritto agli inizi degli anni ’80 ma che sembra scritto ieri per la sua freschezza e attualità. Il
documento si intitola “Comunione e comunità nella chiesa domestica”
Analizzando le ripercussioni delle trasformazioni familiari sull'ideale della «comunione», i Vescovi
si pongono alcune domande.
L'attuale situazione storica, con la rapida e profonda evoluzione che la contraddistingue,
pone un interrogativo urgente e difficile: “come vivere e aiutare a vivere i valori fondamentali della
comunione coniugale e familiare, che sono valori di sempre, nelle circostanze sociali e culturali di
cui è segnato oggi il nostro tempo?”
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I valori di comunione e di comunità della famiglia che derivano dal disegno di Dio e che non
sono quindi legati definitivamente a nessun modello culturale, non possono, tuttavia, farsi presenti
e operanti se non in una determinata cultura.
Come essere segno, oggi, della gratuità dell'amore, che si manifesta nell'accoglienza della
vita, nella cura del più piccolo o del più indifeso nell'attenzione all'altro per se stesso?
Come essere segno, oggi, della fedeltà dell'amore?
Come essere segno, oggi, della fecondità dell'amore nel reciproco accoglimento del coniuge,
nella generosa procreazione e nel servizio educativo dei figli, nell'apertura cordiale e operosa della
famiglia agli altri, nella partecipazione ai problemi della società?
Domande per certi versi inquietanti ma indubbiamente indispensabili per chi non si vuole
chiudersi nel proprio guscio abitativo e pensare solo a se stessi;domande che aiutano una
riflessione sul come partecipare alla costruzione di una nuova umanità.
Le profonde trasformazioni, alle quali va oggi soggetta la famiglia, e quindi anche la famiglia
cristiana, sono il frutto delle trasformazioni della società e della cultura, e ne sono ad un tempo, a
loro modo, anche la causa, per l'interazione che sussiste tra la famiglia e la società.
Le trasformazioni sociali e culturali incidono sulla famiglia nel senso che ne intaccano e ne
modificano i valori e le esigenze, fra i quali sono da collocarsi quelli fondamentali della comunione
e della comunità.
In questo ambito, sono da registrare come particolarmente influenti i fenomeni generali di
un individualismo esasperato e di una libertà sradicata dalla responsabilità. L'uno e l'altro
fenomeno, peraltro strettamente collegati, costituiscono una grave minaccia alla comunione e alla
comunità coniugale e familiare.
Per esigenza di chiarezza consideriamo la situazione attuale e i problemi della famiglia
cristiana in Italia di fronte all'ideale di «comunione e comunità» da un triplice punto di vista:
strutturale, funzionale-culturale, della fede cristiana.

Trasformazioni strutturali
Dal punto di vista strutturale, la famiglia italiana ha perso progressivamente alcune
caratteristiche di tipo comunitario, come è comprovato da diverse tendenze in atto e da alcune
situazioni diffuse, quali, ad esempio:
 le famiglie costituite soltanto dalla coppia, senza figli, in seguito alla perdita del
valore della fecondità come conseguenza, tra l'altro, di una interpretazione
privatistica ed egoistica dell'amore coniugale;
 la solitudine che pesa e imprigiona spesso la nuova famiglia, sradicata ormai per
molteplici motivi e in varie forme - dal luogo geografico a quello affettivo - dal
rapporto con le famiglie d'origine;
 l'aumento degli anziani che rimangono soli ed emarginati dalle stesse famiglie dei
figli;
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l'aumento delle domande di separazione e di divorzio, in seguito alle più frequenti e
pesanti «crisi di coppia» al contesto culturale poco o nulla sensibile al valore
dell'indissolubilità e della fedeltà, all'influsso della legislazione divorzista, alla stessa
durata della vita fisica della coppia, ecc.

Una forma particolarmente inquietante della perdita del significato comunitario sono le libere
convivenze, ossia le «unioni», che si vorrebbero di uguale valore al matrimonio, da parte di quanti
ne respingono il pubblico riconoscimento sia religioso che civile.
Sulla realtà della comunione coniugale e familiare influiscono negativamente alcune
condizioni di vita non certo rare nel nostro Paese, quali sono la mancanza di una casa degna
dell'uomo, la disoccupazione, lavori che costringono il padre od anche la madre a periodi più o
meno lunghi di lontananza dalla famiglia, ecc.

Trasformazioni funzionali-culturali
Dal punto di vista funzionale-culturale la famiglia italiana è da tempo sottoposta a un
processo non facile di ridefinizione dei modelli che in passato hanno legittimato i comportamenti
tra i membri della famiglia e il suo inserimento col più ampio tessuto comunitario.
Tra i problemi più significativi, sono da registrare, anzitutto quelli connessi con la condizione
attuale della donna, la cui nuova «immagine» ha contribuito e contribuisce a modificare, spesso in
modo assai rilevante, i suoi molteplici rapporti, in particolare quelli col marito (con il passaggio da
una comunione di pariteticità nei diritti ad una situazione di competitività, se non addirittura ad
una rivendicazione di vera e propria superiorità), con i figli (sentiti come un peso e non più come
una benedizione e volentieri «rimandati» ad altri) e con il lavoro domestico (disistimato, sopportato
o rifiutato per altre professioni e compiti pubblici).
La convergenza tra una maggiore fragilità della famiglia al suo interno e le accresciute
difficoltà alle quali essa è esposta all'esterno, spinge la famiglia stessa a «dipendere», e non
sempre in una forma critica e responsabile, da forze e servizi pubblici, spesso pesantemente
comandati da «interessi» estranei e contrari al vero bene della famiglia.

Trasformazioni nell'ambito della fede cristiana
Riprendendo l'accenno ora fatto circa il legame religione-famiglia, notiamo come si sia
profondamente modificato il rapporto tra la famiglia cristiana (o cosiddetta cristiana) e la Chiesa,
soprattutto entro la prospettiva della fede e della sua trasmissione.
La famiglia cristiana come Chiesa domestica è una comunità di credenti, è il luogo primo nel
quale la fede viene annunciata e comunicata: essa è consacrata dai sacramenti del Matrimonio e
del Battesimo dei figli affinché riveli e realizzi l'evento della «comunione» ecclesiale, come pure la
sua traduzione visibile in «comunità» di Chiesa.
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Ciò significa che l'appellativo di Chiesa domestica dato alla famiglia cristiana raggiunge la
sua verità sul piano della vita vissuta quando la famiglia cristiana nella sua interezza si configura
come comunione-comunità di fede, quando cioè la fede viene accolta, vissuta, testimoniata e
trasmessa in tutti i membri che la compongono. Ora, la situazione concreta è spesso lontana e ben
diversa: ci sono, nelle nostre comunità ecclesiali, famiglie che non hanno e non vivono una fede
comune o che, comunque, presentano una inadeguata condivisione di fede tra i loro membri: tra
marito e moglie, tra genitori e figli. Non c'è, in esse, vera comunione d'amore soprannaturale.

Laboratorio
 Una parrocchia, pur composta da tanti credenti, può correre il rischio di trasformarsi in una
istituzione giuridica senz’anima? Dove le relazioni umane sono superficiali se non addirittura
assenti? Dove si perde il senso stesso di essere comunità? In che modo le coppie di sposi e le
famiglie possono contribuire a evitare questo rischio?
 Quali delle “trasformazioni” riguardanti la famiglia trovate effettivamente presenti nel nostro
territorio?

Preghiera finale
Signore Gesù, onnipotente nell’amore,
sappiamo che in forza del Battesimo e degli altri sacramenti
siamo stati costituiti segni viventi del tuo amore.
Ti ringraziamo perché le nostre singole persone
Fanno parte di te come tralci alla vite.
Ma ci sorprende ancor più
che in forza del sacramento delle nozze
hai voluto che il nostro intimo, profondo legame affettivo,
la nostra comunione, fosse coinvolta e risucchiata
dentro una relazione d’amore,
dentro un innamoramento più grande ancora:
quello che Tu vivi ed esprimi per la Chiesa tua sposa.
Rendici partecipi di questo mistero grande.
Con la forza del tuo Spirito Santo
chiama e rendi capaci ogni nostra «cellula» vitale di «risorgere»
per vivere ed esprimere l’infinitezza dell’amore alla quale siamo chiamati.
Signore Gesù, onnipotente nell’amore,
trasforma ogni giorno la nostra relazione d’amore,
fa che non ci fermiamo davanti ai nostri rispettivi difetti e sbagli
facendoli diventare tanti divieti di crescita nell’amore.
Facci riscoprire che le nostre manifestazioni affettive
sono imbevute dello stesso amore di Dio
e quindi capaci di slancio e di risorse sempre nuove.
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SECONDO INCONTRO

FAMIGLIA E COMUNITA’/2
Preghiera iniziale
Padre, ti ringrazio di non essere solo,
di appartenere alla tua famiglia;
di essere veramente tuo figlio,
di essere fratello del Figlio tuo Gesù.
Padre, ti ringrazio di avermi dato altri fratelli:
tutti quelli che, con me, fanno la tua volontà:
essi sono per me fratello e sorella e madre.
Padre, ti ringrazio di appartenere alla tua Chiesa,
alla comunità di coloro che si radunano nell’unità
di te, Padre, del Figlio tuo e del Santo Spirito.
Ti ringrazio, Padre, di questa famiglia in cui mi hai chiamato.
Ti ringrazio, Padre, per il mio coniuge e i miei figli,
per mio padre, mia madre e i miei fratelli.
Tu ci hai scelti e ci hai messo insieme:
quando ci siamo detti “Sì”, tu ci hai detto “Si”;
quando siamo venuti al mondo tu ci hai chiamati alla vita.
Ti ringrazio, Padre: il tuo amore ho visto in trasparenza nell’amore dei miei,
il tuo affetto ho toccato con mano nel cuore dei miei;
la tua unità abbiamo intravisto nella nostra unione.
Padre, è ben più grande il tuo amore del legame di affetto e di sangue.
Fa’ che ami come tu hai amato;
fa’ che riesca ad amare per primo, anche senza risposta,
fa’ che riesca ad amare per sempre, nonostante la delusione.
Padre, è ben più grande la tua Famiglia della mia famiglia:
è ben più grande il legame di grazia, del legame anagrafico.
Fa’ che ami al di là delle mura di casa.
Fa’ che ami tutti e ciascuno, uno alla volta.
Fa’ di noi tutti una sola famiglia, nel tuo Spirito:
come tu, Padre, sei nel Figlio e il Figlio è in te,
così siamo anche noi una sola cosa in voi,
affinché il mondo creda.
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Per animare l’incontro
L'appello della situazione
La situazione attuale delle famiglie, alla quale abbiamo brevemente accennato, non può
esser considerata solo come un «dato» di fatto, di cui, a seconda degli aspetti o dei temperamenti,
rallegrarsi o rattristarsi. E’ da considerarsi piuttosto come un «appello» rivolto alla comunità
ecclesiale, e in particolare alle famiglie cristiane, per un'assunzione più consapevole e decisa delle
rispettive responsabilità di fronte ai valori e alle esigenze della comunità familiare nel mondo
d'oggi. Di qui l'interrogativo che deve inquietare e stimolare di continuo l'azione pastorale della
Chiesa: che cosa può e deve fare perché la famiglia cristiana oggi in Italia viva in pienezza la
propria «comunione» e si costruisca giorno per giorno in autentica «comunità» ecclesiale?
E come annunciare i valori della comunione e educare ad essi quanti vivono in famiglie che,
lungi dal corrispondere all'ideale della Chiesa domestica, se ne allontanano sempre più?

Chiamati a diffondere comunione divina
Se gli sposi, dunque, vengono costituiti in uno «specifico» dono di comunione che coincide
con il loro stesso vissuto coniugale, come sono chiamati a manifestarlo e diffonderlo?
La risposta a questa domanda è molto semplice: se è la struttura naturale uomo-donna,
genitori-figli che è assunta dentro la relazione Cristo-Chiesa, allora sarà questa stessa realtà di
relazione uomo-donna, genitori-figli la modalità di vita che, celebrata in famiglia, è chiamata ad
amplificarsi, diffondersi, mediante gesti e parole, per allargarsi a cerchi concentrici nella Chiesa e
nella società. La famiglia cristiana edifica il Regno di Dio nella storia mediante quelle stesse realtà
quotidiane che riguardano e contraddistinguono la sua condizione di vita.
Un autentico vissuto coniugale e familiare è di per sè così intenso e qualificato da essere
positivamente contagioso in coloro che in vario modo vengono avvicinati o dalla famiglia nel suo
insieme, o dalla coppia, o dai figli o da ciascuno dei singoli membri.
E’ un vissuto così intriso della ricchezza comunionale familiare da esportare, da far
assaporare il «luogo trinitario» della sua provenienza. Come dalla inflessione della voce scopriamo
la regione geografica di provenienza di una persona, così dalla «densità relazionale» dovremmo
scoprire la matrice, il «marchio di fabbrica» della qualità di vita di coppia e di famiglia. Questa è la
specificità di «segno» di cui parlano vescovi italiani:

«Se tutti i membri della Chiesa, in forza del Battesimo e degli altri sacramenti, sono costituiti
“segni” viventi dell’amore di Cristo, i coniugi e i genitori cristiani, in forza del sacramento del
matrimonio, diventano “segni” dell’amore di Cristo in quanto formano una “comunione” particolare
e in quanto vivono le realtà specificamente coniugali e familiari, che trovano sorgente e alimento
nell’amore unitivo e fecondo. Per questo la coppia e la famiglia cristiana hanno un loro posto e
compito nella Chiesa, un loro carisma e ministero nel popolo di Dio». (CC 10)
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I coniugi sono nella Chiesa uno speciale ed insostituibile segno dell’amore di Cristo, proprio
in quanto vivono le realtà specificamente coniugale e familiare.
Non sono gli sposi chiamati, allora, a fare cose particolari o straordinarie perché essi in
quanto coppia sono già sacramento permanente, 24 ore al giorno, che comunica e trasmette la
fecondità spirituale di Cristo. Ogni famiglia è in se stessa una fonte comunionale, capace, solo per
il fatto di vivere nella comunione, di far sgorgare gratuitamente per tutti la comunione che Cristo
offre all’umanità.
Quindi è l’umano coniugato e genitoriale che è diffusivo dell’efficace presenza di Cristo e
come tale è permanente. Le famiglie sono state pensate da Dio quali «fonti comunionali» che tra
loro collegate possono irrorare la Chiesa e la società dell’amore divino.
Basterebbe perciò una sola coppia che diventasse santa nella quotidianità, per trasformare
radicalmente una comunità cristiana. Per questo una coppia cristiana dovrebbe coltivare
intensamente questa ricchezza, perché nella misura in cui aumenta la propria capacità d’amare,
essa produce molto più amore di quanto ne possa consumare. Mentre, purtroppo, la maggior parte
delle coppie di sposi cristiani fa il gioco della sopravvivenza, dell’accontentarsi e del fermarsi all’incompiutezza. I difetti di lui o di lei, invece che occasioni per tirar fuori il di più di cui sono capaci,
diventano la scusa per rimanere i sottosviluppati dell’amore.
Quando le coppie di sposi saranno consapevoli che senza bisogno di andare in parrocchia,
fanno già un grande catechismo per il modo di porsi, per l’amore che si scambiano e che non si
può certo nascondere neppure a volerlo? Non occorre, infatti, far manifesti: quando una coppia
vive l’amore, si vede! In questo senso gli sposi sono il «soggetto attivo» della missione d’amore
della Chiesa. La coppia e famiglia cristiana, dunque, è un «patrimonio» divino-umano di
comunione che è affidato alla libertà di sposo-sposa e che può essere «usato» per crescere e fare
crescere la coppia, i figli e la comunità; può essere solo «conservato» o può essere sciupato e
svilito. L’atteggiamento primario da usare è quello della contemplazione del «mistero grande» che
si è ricevuto o per lo meno coltivare lo stupore d’avere un dono più grande della ricezione che noi
possiamo avere.
Invocate, dunque, lo Spirito Santo che, presente nella vostra relazione, la ravvivi. E’ lo
Spirito che vi rende capaci di perdono. E’ lo Spirito che vi dona la forza di ricominciare sempre.
Ogni vissuto di coppia è come un pozzo: può ostruirsi, ma se andate a scavare il fango e i detriti di
tante tensioni in fondo trovate sempre l’acqua viva che sgorga gratuitamente dallo Spirito, perché
la grazia nella relazione di coppia rimane sempre.
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Laboratorio
 Quali atteggiamenti una coppia di sposi dovrebbe privilegiare per consapevolizzare

maggiormente la comunità a riguardo del fatto che proprio in ciò che produce
naturalmente e che la identifica come «famiglia» (e cioè affetti sponsali, filiali, fraterni,
relazioni amicali, di vicinato, parentali), essa è dono per la Chiesa e per la società?
 E nei confronti delle altre coppie quali atteggiamenti assumere per consapevolizzarle della

loro identità e della speciale ed insostituibile «missione» alla quale sono chiamate e cioè
effondere all’esterno l’amore vissuto in casa per edificare Chiesa e società?

Preghiera finale
Signore, fa’ che la nostra vita coniugale e familiare
sia un lieto annuncio,
credibile ed efficace della tua alleanza con la Chiesa.
In conformità al sacramento celebrato,
diventi un dono di grazia per la comunità cristiana.
Sia per la Chiesa
la proclamazione della sua realtà di sposa del Signore.
Il nostro amore riveli sempre
il carattere di definitività e dì indissolubilità
della tua alleanza con la Chiesa.
Amen.
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PRIMO INCONTRO
Da uomini liberi a massa di schiavi
SCHEDA ANIMATORI
L’incontro mette a fuoco il passaggio dei discendenti di Giacobbe da
famiglia a popolo, in terra d’Egitto. All’inizio si propone la lettura di Es
1 e l’attività sul testo (le quattro immagini) perché i ragazzi possano
familiarizzare con il racconto.
Poi gli accompagnatori propongono degli approfondimenti,
suddividendo il capitolo in due parti (vv. 1-8; 9-22).
Nella prima parte, che fa da raccordo con la vicenda di Giuseppe, si
sottolinea come da una famiglia sia nato un popolo.
La promessa fatta ad Abramo (Gn 12,2; 15,5; 17,5-6) sembra
realizzarsi.
Difatti nella
seconda parte Israele è
sentito come una minaccia dal
faraone,
proprio
perché
“numeroso e forte”. Il faraone
prima vuole limitarne la
crescita (v. 10) e per questi
impone lavori forzati, che
avrebbero dovuto limitare il
“vigore” del popolo. Notare la durezza di questi lavori (vv. 11.13-14).
Ma il risultato ottenuto è opposto a quello sperato (v. 12).
Come nella storia di Giuseppe, Dio non interviene direttamen-te, ma la
fecondità di Israele è l’effetto della sua “benedizione” ai patriarchi. Così
egli contrasta i progetti di male. Il faraone, davanti all’insuccesso,
progetta una vera “pulizia etnica”: l’eliminazione fisica di Israele,
tramite la soppressione dei figli maschi. Nella cultura biblica sono i
maschi infatti che garantiscono l’identità di un popolo, attraverso la
continuità della discendenza familiare (cf le genealogie di Genesi e la
stessa genealogia di Gesù: è Giuseppe che gli garantisce la
discendenza davidica!). Le levatrici egiziane percepiscono però che
questo va contro la volontà di Dio (v. 17) e disobbediscono al faraone.
Questi allora è costretto all’infanticidio dopo la nascita, perseguendo
l’intento di sterminare Israele. Ma come si “comporterà” il fiume Nilo?
Dopo l’approfondimento, l’attività proposta ha lo scopo di far emergere
come, in quelle condizioni, il senso di appartenenza al popolo ed i
legami di solidarietà fossero venuti meno. La stessa fede in Dio non è
più testimoniata; egli continua a portare avanti la promessa, ma
nessuno si accorge di questa sua azione. Infine, si chiede un confronto
su ciò che impedisce a noi di vivere una convinta appartenenza alla
Chiesa, oggi. Gli accompagnatori fanno da moderatori e alla fine, con
l’aiuto del cartellone, operano una sintesi di quanto emerso.
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Preghiera iniziale
Al mattino ascolta la mia voce;
fin dal mattino t’invoco e resto in attesa.
Tu sei un Dio a cui non piace il male;
presso di te il cattivo non trova casa;
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.

Signore, guidami con giustizia
di fronte ai miei nemici;
spianami davanti il tuo cammino.

Tu detesti chi fa il male,
fai star male i bugiardi.

Vivano con gioia quanti in te vivono,
esultino senza fine.

Ma io per la tua grande misericordia
entrerò nella tua casa;
verrò da Te con amore
nella tua santa casa.

Tu li proteggi e in te stanno bene
quanti amano il tuo nome.
Signore, tu benedici il santo:
come scudo lo copre la tua bontà.

Per animare l’incontro
Conosciamo la storia della famiglia di Giacobbe. Il fratello rigettato e venduto dagli altri, Giuseppe,
alla fine si è rivelato il salvatore di tutti. Il Signore gli era stato sempre vicino nelle difficoltà e anzi
proprio attraverso le sue disavventure Dio ha cominciato a realizzare la promessa fatta ad Abramo
(cf Gn 50, 19-20.24). Giacobbe ed i suoi figli, su invito di Giuseppe, si stabilirono in Egitto. Cosa
accadde dopo?
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Leggiamo Es 1 ed individuiamo quali versetti si riferiscono alle immagini. Trascriviamoli sotto di
esse o nel fumetto

Immagini tratte dalla presentazione
Esodo – Mosè, scaricata da
www.qumran2.net

Dopo l’attività, gli accompagnatori riprendono il brano e lo spiegano più approfonditamente.
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Un popolo oppresso duramente nella schiavitù, che rischia inoltre di essere eliminato fisicamente.
Secondo voi, quali erano le cose più importanti e necessarie a cui gli Ebrei si dedicavano in questa
condizione?
Organizzare le elezioni;
aiutarsi a vicenda;
raccontare ai figli la storia della famiglia di
Giacobbe;
ribellarsi

□
□
□
□

□
□
□
□

pregare Dio ogni giorno;
uscire la sera;
procurarsi più cibo possibile;
non offendere i sorveglianti del faraone

Le nostre schiavitù
Anche noi facciamo parte della discendenza di Abramo, grazie alla nostra fede in Gesù e alla
nostra amicizia con lui. Anche noi facciamo parte del popolo di Dio, che è la Chiesa. Come gli
Ebrei in Egitto, anche noi però siamo bloccati da ostacoli o da vere e proprie “schiavitù”, che ci
chiudono in noi stessi o nel cerchio ristretto della nostra famiglia. La Quaresima è il tempo della
riflessione e della “conversione”. Verifichiamo insieme se viviamo bene la nostra “appartenenza”
alla Chiesa, per dare poi la nostra testimonianza in famiglia e negli altri luoghi dove viviamo
abitualmente.
Che cosa ci “tenta” a non partecipare regolarmente agli incontri di gruppo e agli altri appuntamenti
in Parrocchia?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

la televisione;
la play station;
altre attività che riteniamo più interessanti;
le uscite fuori paese con i genitori;
i genitori che non ci incoraggiano o ci impediscono di andare in chiesa;
mi piace di più cercare cose diverse da quelle che mi propongono in chiesa (soldi; bei
vestiti; piacere più degli altri; essere riconosciuto\a dagli altri “importante” in paese; prevalere
sugli altri in tutto, a qualsiasi costo…);
gli incontri sono noiosi;
la messa dura troppo ed io non mi sento coinvolto\a;
non riesco a fare amicizia con quelli del mio gruppo

Come possiamo superare almeno qualcuno di questi ostacoli?
L’accompagnatrice segnerà su un cartellone sia le difficoltà e gli ostacoli che gli impegni presi
insieme per superarli
L’ impegno personale è importante per vincere le nostre “schiavitù”. Ma è sempre
necessario ricordarci gli uni gli altri quanto è bello ed importante “fare gruppo” in
Parrocchia. Da soli non possiamo “liberaci” ed essere veramente un popolo. È quanto
scopriremo negli incontri successivi.
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Preghiera finale
Accompagnatrice

Anche noi cominciamo a capire che la vita è bella e dobbiamo viverla
nella libertà. Ma spesso facciamo scelte che ci rendono tristi ed
inquieti. È il Signore che ci guida nella ricerca della libertà.
Rivolgiamoci a lui con fiducia.

Ragazzo\a

Signore, quando ci fidiamo della tua parola…

Tutti

…siamo sulla strada della vera libertà
Quando riconosciamo ed accogliamo i tuoi doni…
Quando siamo disposti a dare con gioia e ricevere con riconoscenza…
Quando siamo felici di ogni nuova conquista fatta insieme nel gruppo…
Quando ci impegniamo ogni giorno per diventare migliori…

Insieme

Noi siamo il nuovo popolo di Dio, che egli si è acquistato perché
proclami al mondo le meraviglie del suo amore (cf 1 Pt 2,9).

Impegno con la famiglia
Discutiamo con i nostri genitori su come possiamo essere più presenti nella vita della Parrocchia,
a partire dagli messa domenicale e dagli incontri di gruppo, anche quelli che vengono proposti per
loro.
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SECONDO INCONTRO

Mosè. Dio chiama all’impegno per la libertà
SCHEDA ANIMATORI
Primo momento

L’incontro presenta la storia di Mosè fino alla sua vocazione, attingendo ad Es 2-3. Si parte
con un racconto, che serve a sottolineare come un obiettivo o proposito in sé buono può portare a
comportamenti sbagliati e a conseguenze negative,
per sé e per gli altri. L’asceta cerca Dio, ma lo fa in
modo solitario, staccandosi dal mondo e non
curandosi dei bisogni concreti di chi gli sta accanto,
che viene anche trattato male. Ma così, gli fa notare
il topolino, fallisce anche lo scopo primario del suo
impegno, l’unione con Dio.
Terminata la discussione sul racconto, si
passa alla narrazione biblica. I testi che
consideriamo direttamene sono Es 2,1-15 e 2,233,10. I vv. 16-22 del capitolo 2, se si preferisce,
possono essere brevemente riassunti dagli
accompagnatori.
I primi dieci versetti del primo brano
riguardano la nascita di Mosè e le ragioni per cui fu
cresciuto alla corte del faraone. Ci si può soffermare un po’ sul nome, che secondo la Bibbia è
collegato al verbo “trarre”. Mosè è stato “tratto”, cioè “salvato” dalle acque e in questa vicenda si
intravede anche la sua missione: è stato salvato in condizioni difficili e così farà lui con il popolo.
La nostra attenzione si concentra però sui vv. 11-16. Il popolo, come già sappiamo, è allo sbando;
non ha un capo (cf v. 14) e ognuno si fa giustizia da sé, segno che non c’è speranza in una
salvezza che qualcuno possa portare. La condizione di schiavitù ha fatto dimenticare agli Israeliti
l’esistenza stessa del loro Dio.
Mosè si sente “fratello” degli Ebrei, non è indifferente di fronte alla loro condizione. Agisce
subito, per amore della giustizia. Ma gli esiti non sono positivi. Prima uccide e si pone al di fuori
della legge (e lo sa, perché cura di non farsi vedere e nasconde il cadavere). Poi si attribuisce un
ruolo che nessuno gli aveva dato. Mosè aveva agito da solo e si ritrova ad aver fallito e addirittura
in fuga per scampare alla morte. Egli si prefigge dunque un obiettivo di salvezza e di giustizia nei
riguardi del suo popolo, ma fallisce perché ha usato i mezzi sbagliati e soprattutto perché
nessuno lo aveva incaricato di questa missione (cf v. 14). Difatti è Dio il salvatore del suo popolo.
Il secondo brano (2,23-3,10) mette in scena proprio Dio, finora nascosto tra le pieghe del
racconto. Notare anzitutto che gli Ebrei “gridano”per la schiavitù, ma non sanno neppure a chi
rivolgersi. L’azione di Dio poi non è solo motivata dalla compassione, ma anche dall’ “alleanza”
fatta con i patriarchi, cioè la sua promessa di fare di una famiglia un popolo e di dare ad esso una
terra.
La vocazione di Mosè è il primo, fondamentale passo del suo progetto di liberazione.
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Egli si trova sull’Oreb (che è il Sinai) a pascolare. Lo attira lo spettacolo del fuoco che non
si estingue, ma grazie a questa “curiosità” incontra Dio stesso che lo chiama. È il Dio della sua
famiglia e dei suoi antenati, un Dio attento alla sventura del popolo, che egli vuole liberare
adempiendo anche la promessa del dono della terra. In realtà egli non è mai stato indifferente, ma
stava realizzando nel silenzio il progetto già esposto ad Abramo. Mosè è chiamato ad esserne
protagonista (v. 10). Ora egli può essere di aiuto al suo popolo, perché è Dio stesso che vuole la
liberazione degli Israeliti. Non è più solo e non farà più “di testa sua”!

Secondo momento
A conclusione dell’ identikit, per favorire l’attualizzazione gli accompagnatori propongono un gioco
semplice, ma efficace, “scaricato” da www.netcrim.org Occorrono semplicemente tre bicchieri e un
foglio di carta delle dimensioni di un biglietto di banca. Disponete sul tavolo due bicchieri ad una
distanza tale da potervi appoggiare sopra il foglio di carta che farà così da ponte (fig. l).
Ora chiedete ad uno o più ragazzi di aiutarvi a far stare in sospensione il terzo bicchiere sul
semplice foglio di carta.
Naturalmente, con tutti gli sforzi e le attenzioni, nessuno riuscirà nell'impresa. Allora voi prendete il
foglio e piegatelo a zig zag. Questo acquisterà la rigidità necessaria e sufficiente a sostenere il
bicchiere, anche se pieno di acqua (fig. 2).

Il significato è quello indicato nella scheda per i ragazzi
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Preghiera iniziale
Signore Gesù, spesso siamo chiusi ed egoisti.
Aiutaci ad accogliere i nostri compagni ed i nostri educatori
come tuo dono.
Rendici pronti a ricevere quanto essi ci offrono,
a saper ricambiare di cuore e a collaborare
alla vita del gruppo e della comunità.
Signore, ti ringraziamo per gli amici,
e ti preghiamo di imparare ad essere vicini
soprattutto a coloro che sono soli o emarginati
Vogliamo scoprire con il tuo aiuto
la gioia di partecipare.

Per animare l’incontro
Ascoltiamo con attenzione questo simpatico racconto
Un grande asceta, noto in tutto il mondo
per la sua grande santità, abitava in una
profonda caverna. Sedeva tutto il giorno
immerso in profonda meditazione e il suo
pensiero era sempre rivolto al Signore.
Ma un giorno, mentre il santo asceta stava
meditando, un topolino sbucò dall'ombra e
cominciò a morsicargli un sandalo.
L'eremita apri gli occhi arrabbiatissimo.
«Perché
mi
disturbi
durante
la
meditazione?». «Ma io ho fame»,
piagnucolò il topolino.
«Vattene via, topastro della malora»,
sbraitò l'asceta, «come osi infastidirmi
proprio mentre cerco l'unione con Dio?».
«Come fai a trovare l'unione con Dio», chiese il topolino, «se non riesci neppure ad andare d'
accordo con me?».
(B. Ferrero, Solo il vento lo sa, Elle Di Ci, 1995, 64-65)
Discutiamo brevemente. Il desiderio dell’asceta era qualcosa di cattivo? Che tipo di rapporto si
viene a creare tra lui e il topolino? E tra lui e Dio? Dove sbaglia allora l’eremita?
Leggiamo ora Es 2,1-13 e poi 2,23-3,10 e cerchiamo di capire quali messaggi ci comunicano
questi testi. Poi facciamo l’ Identikit di Mosè fino alla sua vocazione sullo schema della pagina
successiva.
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Paese di nascita
_________________________
Nazionalità
_________________________

Luogo dove è stato trovato
_________________________
Adottato da
_________________________
Educato presso
_________________________

Costretto a fuggire in Madian, sposa la
figlia di un sacerdote locale. Un giorno,
mentre pascolava le greggi vide
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Davanti a quello spettacolo, Mosè
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Ormai cresciuto, un giorno si
reca dove lavoravano gli Ebrei.
Qui
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Il giorno seguente
cerca di
mediare tra due Ebrei che
rissavano. Uno di loro gli dice
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Dio si presenta come
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________
E dice che intende
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
E chiede a Mosè di
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_
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Anche noi dobbiamo lottare contro tanti ostacoli e “schiavitù”, che ci impediscono di essere un vero
popolo di persone libere e desiderose di aiutarsi a vicenda. Cosa ci può insegnare la storia di
Mosè? Partecipiamo con attenzione al gioco che ci viene proposto.
Gli accompagnatori ci propongono il gioco Il foglio e il bicchiere
Come il foglio di carta liscio (e come Mosè), anche noi non possiamo lottare da soli contro le
difficoltà che ci “opprimono”, tipo quelle che abbiamo elencato nell’incontro precedente. Abbiamo
bisogno di aiuto per educarci a vincere. Esso ci viene:
• dalle persone che, come Mosè, sono state chiamate dal Signore per svolgere questa
missione: gli accompagnatori, il Parroco, i genitori…
• dal gruppo in cui siamo inseriti, dalla comunità parrocchiale…
• dal Signore stesso, che in tutti questi modi si rivolge ad ognuno di noi e ci invita ad entrare
in dialogo con lui nell’ascolto della sua Parola, nella preghiera…
Discutiamo insieme se facciamo attenzione a questi aiuti che il Signore ci manda e se intendiamo
impegnarci per valorizzarli meglio nella nostra vita quotidiana. Chiediamoci anche quanto ognuno
di noi è di aiuto agli altri, con l’obiettivo di formare un gruppo e una comunità di persone che
crescono insieme nell’amore reciproco.

Preghiera finale
Signore Gesù,
aiutaci a ringraziare i nostri genitori,
gli accompagnatori,
le altre persone che ci seguono nella comunità.
Grazie per quanto fanno per noi.
Desideriamo collaborare con loro
per crescere come sei cresciuto tu.

Impegno con la famiglia
Chiediamo ai nostri genitori se hanno
persone di cui si fidano particolarmente e a
cui si rivolgono per chiedere aiuto nelle
difficoltà. Discutiamo insieme su cosa
significa “fidarci di Dio” e come possiamo
imparare, in quanto famiglia, a farlo sempre
di più.
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TERZO INCONTRO
La Pasqua e l’esodo. La liberazione di un popolo
SCHEDA ANIMATORI
Primo momento
La vocazione di Mosè, che abbiamo conosciuto nell’incontro precedente, è il primo passo
verso la liberazione dalla schiavitù, che il Signore vuole attuare a favore del suo popolo. Essa
culminerà nell’esodo, che significa “uscita”, e si compone di tre momenti: lo sterminio dei
primogeniti d’Egitto (Es 12, 29-36), decima ed ultima “piaga”, preannunciato più volte (cf 4,21-23;
11,4-11); l’uscita vera e propria dalla terra d’Egitto (12, 37-42); l’attraversamento miracoloso del
“Mare dei Giunchi” (Es 13,18, più esatto che “Mar Rosso”), che segna il definitivo passaggio alla
libertà (Es 13,17-15,21). Si tratta però di un unico atto di liberazione, come vuol far capire il testo
biblico che colloca i tre passaggi nella stessa, unica notte (cf Es 12, 29.31.41-42; 14,20-21.24).
Noi ci soffermiamo sul “rito” che “fa memoria” unitaria di questo avvenimento: la Pasqua. In
Es 12 viene descritta in due brani: vv. 1-14 e 21-27. Per l’incontro valorizziamo il primo, che
evidenzia il valore del rito in rapporto al fatto passato a cui si riferisce e nello stesso tempo alla
situazione presente di Israele (popolo e famiglia) che lo celebra.
L’incontro è introdotto da parte del racconto “Il ragazzo dal volto dorato” di Bruno Ferrero (cf
Dossier Catechista 5/2001, pp. 34-35). Esso presenta un esempio di “memoriale”. Lo riportiamo
qui, perché gli accompagnatori lo narrino ai ragazzi. Il protagonista è Ivan, ragazzo rimasto solo.

Un giorno, su invito di alcuni uccelli, Ivan guardò in una grossa conchiglia in riva
al mare e ci vide dentro un bambino, che prese con sé. “Il bambino crebbe subito
come Ivan. Sembravano due fratelli. Ivan si accorse che la faccia del ragazzo
prendeva a mano a mano un colore dorato...
Venne un giorno in cui soffiavano venti fortissimi sul Grande Mare, e nessuno
poté andare a pesca, perché il mare era agitato. Il cibo cominciava a scarseggiare, e
allora il ragazzo disse ad Ivan: «Andiamo al largo insieme, perché io posso battere
Spirito della Tempesta». Ivan, da principio, non voleva andare, ma poi diede ascolto
alle preghiere del ragazzo, e si misero in barca verso le zone pescose in alto mare.
Appena furono lontani da riva, Spirito della Tempesta si lanciò con furia sulla barca e
cercò con tutta la sua forza di rovesciare la barca, ma non riusciva, perché il ragazzo
stava al timone, e attorno alla barca, per cento metri, il mare era calmo e fermo come
un lago. Allora Spirito della Tempesta chiamò in suo aiuto Nuvola Nera. Ed ecco che si
vide arrivare un soffio tremendo e scuro, che alzava onde fischianti e spaventose.
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Ivan, nella barca, si mise in ginocchio e cominciò a pregare per la sua anima,
ma il ragazzo disse: «Padre, non avere paura: io posso tenergli testa». Quando
furono di fronte, Nuvola Nera si fece ancora più nera, ma la luce dorata del ragazzo
splendette più forte, e Nuvola Nera si allontanò sul mare.
Allora Spirito della Tempesta chiamò Foschia, perché coprisse la distesa
dell’acqua, e rendesse invisibile la terra ai due pescatori. «Ah, amico mio, ecco la
foschia! È una cosa peggiore della tempesta!», tremò Ivan. «Non può farti del male,
se io sono con te» disse il ragazzo; e infatti, quando il vapore grigio arrivò in vista
della luce dorata, subito si allontanò verso l’orizzonte. Spirito della Tempesta,
infuriato, volò via, e per quella giornata non ci furono più pericoli nella zona di pesca.
Quando furono arrivati, il ragazzo insegnò ad Ivan una canzone che attirava i
pesci nella rete, e prima di sera la barca fu piena di grossi pesci, e voltò la prua
verso il ritorno.
«Ora devo lasciarti e non mi vedrai più, ma in qualche modo resterò con te…»,
disse il ragazzo dal volto dorato a Ivan, nel silenzio del mare. «Alla sera comparirò
spesso nel cielo di occidente, al crepuscolo». Poi il ragazzo divise con Ivan un pezzo
di pane di forma rotonda, disse addio e volò verso ovest.
Ivan rimase triste per molti giorni, fino a quando, piano piano, quella tristezza
passò. Alla fine dell' autunno, quando le foschie fredde arrivavano dal mare e le sere
erano gelide e il cielo era opaco e grigio, lui ricordava la promessa del ragazzo.
Mangiava un pezzo del pane rotondo, per ricordare al ragazzo dal volto dorato che il
mondo è triste e grigio, e desiderava vedere il suo volto d'oro. E lui allora appariva, e
si tratteneva laggiù finché il sole era scomparso, e anche un po' di più, fino a quando
tutto diventava rosso, e c'erano bagliori dorati su tutto l'orizzonte. E Ivan sapeva che
avrebbe potuto vincere vento e tempesta e, qualunque cosa fosse successa, non
sarebbe mai stato solo”.

Ivan continua a vivere il rapporto con il ragazzo dal volto dorato, benché con modalità
diverse. Da sottolineare come ciò accada grazie al “mangiare il pane”, un “rito” con cui Ivan rende
“presente e viva” la sua storia passata. Così egli torna a sperimentare, ogni volta, la stessa forza e
la stessa sicurezza vissute nella sua “esperienza di salvezza”, che il ragazzo gli aveva permesso
di fare sul mare in tempesta.
Questo momento dell’incontro si può anche prolungare. Si chiede ai ragazzi se hanno fatto
una esperienza importante e se c’è una persona, un oggetto, un luogo, collegato a quel fatto. Si
riflette allora su cosa “sentono” ogni volta che questi “simboli” permettono loro di rivivere quella
esperienza.
Secondo momento
Si legge Es 12, 1-14. Prima però è opportuno fare ai ragazzi una sintesi degli avvenimenti
dalla vocazione di Mosè a questo punto della narrazione. Si può utilizzare questa traccia da
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rielaborare (non da proporre come è!), tratta da Il bastone di Dio e le mani di Mosè, il sussidio per i
CFA 200-2001.
“E Mosè lascia la sua nuova famiglia, riprende i fili della storia passata incontrando Aronne
"al monte di Dio" (4,27) e con lui si proietta verso il futuro. L'accoglienza degli Ebrei in Egitto è
favorevole… Ma "il cuore del faraone si ostinò" (7,13). Da qui lo scatenarsi delle cosiddette
"piaghe", il cui racconto va da 7,8 a 11,10…In realtà, già sappiamo che la "piaga" per eccellenza
sarà la morte dei primogeniti (cf 4,21-23). Le altre nove ci "traghettano" verso di essa in un
crescendo che però non scalfisce, sostanzialmente, la "resistenza ed ostinazione" del faraone (cf
7,22; 8,15, ecc.). L'effetto psicologico e letterario è un differimento della decima piaga, che
rafforzerà l'impatto drammatico della sua descrizione.
Dal punto di vista teologico, questa sezione illustra come il Dio degli Ebrei è Signore
dell'universo (cf 9,14-16). Ci chiediamo, da lettori moderni, se era proprio necessaria una così
grande sofferenza umana (cf 12,30). Ma forse, fra le righe, il messaggio di fondo è la
dimostrazione che opporsi al progetto di Dio comporta inevitabilmente tutto questo. Di fatto il
faraone "si spezza" alla decima piaga e lascia partire gli Israeliti (cf 12,29-36)”.
La Pasqua è un rito antichissimo dei pastori nomadi del deserto. Era celebrata all’inizio della
primavera, con lo scopo di ottenere dalla divinità la fecondità delle greggi e soprattutto per tenere
lontane, con il rito del sangue, le potenze malefiche. Il termine indicava certamente la vittima da
immolare (cf 12, 21) e il rito stesso (12, 11. 27). Cosa significhi realmente, di preciso non si sa. Gli
Ebrei celebravano la festa prima dell’esodo (è probabilmente quella di Es 5,1). Ma dopo la
liberazione la festa assunse un significato del tutto nuovo.
Essa commemorerà la liberazione stessa: non più un rito legato ai cicli della natura o a paure
oscure, ma “attualizzazione” (cf sotto) del più importante avvenimento della storia di Israele. Il
termine stesso pesaµ viene collegato al fatto che, mentre si celebrava il rito, il Signore “passò
oltre” (p¹saµ ) le case segnate dal sangue (cf Es 12,13-14.23.27), cioè risparmiò i primogeniti degli
Israeliti. Il rito è dunque collocato a questo punto del racconto per indicare la sua stretta
correlazione al fatto storico della liberazione, che inizia proprio con lo sterminio dei primogeniti.
Ritroveremo questa stessa “struttura” nella Pasqua di Gesù, in cui il “rito” (l’ultima cena) è l’inizio
dell’ “avvenimento” stesso.
Leggere il racconto del rito ci permette, in sintesi, di cogliere in prospettiva unitaria i diversi
momenti dell’esodo: come detto, si celebra nella stessa notte in cui la liberazione nel suo
complesso avviene. Il rito ci fa capire inoltre come l’ efficacia di questa salvezza non rimane
confinata nel passato.
Nella spiegazione del brano ai ragazzi si evidenziano
diversi elementi. Anzitutto si tratta di un rito che valorizza il
protagonismo della famiglia (vv.3, 4). Ma le famiglie sono
inserite in una comunità che appare già organizzata (vv.
3.5), un vero e proprio popolo. Ritorneremo dopo su questa
osservazione. L’abbigliamento dei commensali (v.11) è
quello di chi è già pronto a partire. Il rito, la “Pasqua del
Signore”, (v.11) è celebrato proprio quando egli sta colpendo
i primogeniti egiziani, ma “passa oltre” le case degli Ebrei (v.
13). In questo modo egli si dimostra più forte di tutti gli dei
d’Egitto e soprattutto fa sì che il suo popolo possa partire (cf
12, 29-33). Il Signore dimostra di avere davvero un affetto
particolare per il suo popolo!
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Il v. 14 è quello più significativo. Questo rito dovrà essere celebrato “di generazione in
generazione”, sempre, come un “memoriale”.
Questa parola non indica semplicemente un “ricordo”. Memoriale è l'insieme delle parole e
dei gesti che nel culto attualizzano, cioè rendono di nuovo presenti, vivi, i gesti di salvezza
compiuti da Dio in favore del suo popolo. È come se nel rito la distanza di tempo e di spazio tra il
fatto storico e chi celebra venisse annullata. Come Dio ha agito in quella lontana notte in Egitto,
così agisce ora a favore di tutti coloro che vivono il “memoriale”. Questi, nella fede, fanno la stessa
esperienza di liberazione vissuta dagli antenati in Egitto.
È opportuno poi “narrare” in sintesi i tre passaggi dell’esodo (cf sopra per i riferimenti ai testi),
anche per introdurre l’attività proposta ai ragazzi.
È bene che gli accompagnatori sottolineino, a questo punto o dopo l’attività, due aspetti
importanti. Anzitutto, con la liberazione compiuta nell’esodo (nei suoi tre momenti) Dio trasforma
la “massa” degli Israeliti in popolo organizzato (cf p. es. 12,37 in confronto a 12,38). Per questa
ragione il rito, che è destinato agli Israeliti di tutte le generazioni, rimarca questo fatto ancor prima
che la liberazione si compia (cf sopra): è un popolo quello che diviene libero, non singoli individui
o famiglie in ordine sparso. La promessa fatta ad Abramo qui fa un passaggio decisivo verso il suo
compimento.
Il secondo aspetto è che la nascita di questo popolo è un puro dono, praticamente esso
deve solo assistere ai fatti e obbedire alle “istruzioni” che il Signore da. Ma siamo solo all’inizio, al
“parto”. Il seguito della storia ci presenterà il suo percorso di crescita, spesso accidentato.
La discussione che attualizza il racconto biblico si sofferma sull’aspetto dell’essere cristiani
nella Chiesa come dono ricevuto. Abbiamo solo accennato al rapporto tra la Pasqua ebraica ed
Eucaristia. Di quest’ultima, che fra l’altro assume anche l’aspetto di alleanza, assente nel rito
ebraico, (lo richiameremo brevemente nel prossimo incontro) dovremo ovviamente parlare
approfonditamente nei prossimi anni.

Preghiera iniziale
In mezzo a tutte le gioie che, giorno e notte,
ho ricevuto nella mia vita, mi ricordo di Te,
Signore della vita.
Più e più volte
con la tua mano,
attraverso il sapore, il profumo,
attraverso i canti esterni della terra,
da fuori mi hai toccato dentro il cuore.
Entrando nel mio cuore assieme a tutti:
padre, madre, fratello, la famiglia cara,
Tu sei mio compagno.
In mezzo a tutte le gioie mi ricorderò di Te,
o Signore della vita.

Rabindranath Tagore
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Per animare l’incontro
Ascoltiamo il racconto che ci propongono i nostri accompagnatori e poi discutiamo.
• Quale avvenimento rende ancora più forte il rapporto tra Ivan e il ragazzo dal volto
dorato?
• Grazie a che cosa Ivan continua ad avere un rapporto con lui? Cosa succede ad Ivan
ogni volta che rivede il volto del suo amico?
Ascoltiamo ora cosa brevemente cosa accadde dopo che Mosè tornò in Egitto. Poi
leggeremo la descrizione del rito che Dio comandò di fare agli Ebrei in Egitto, poco prima della
loro straordinaria liberazione.
Si legge Es 12, 1-14
Soffermiamoci ora sui diversi passaggi della liberazione che Dio operò a favore del suo
popolo. Scegline uno a piacere, trova nella Bibbia i versetti che si riferiscono ad esso e raffiguralo
in un disegno, ispirandoti all’immagine oppure seguendo la tua fantasia

Es 12, 29

Es 12, 37-38

Es 14, 21-22

Dio dona la salvezza agli Israeliti, che ora cominciano a diventare un vero popolo. Dice la
Bibbia che quella notte il Signore “vegliò”. Lo stesso faranno gli Ebrei di ogni tempo, la notte che
celebreranno la Pasqua (cf Es 12,42). Nel cuore sentiranno così la presenza del Signore che vuole
salvare anche loro e continuare a mantenerli un popolo libero.
Anche noi siamo in cammino per imparare a diventare un vero popolo di persone che si
aiutano a conoscere ed amare Dio e si vogliono bene tra di loro, in Parrocchia e nella vita di ogni
giorno. Tante persone ci aiutano in questo. In Parrocchia e fuori viviamo esperienze che ci sono di
sostegno.
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Oggi, riflettendo sull’esodo, possiamo scoprire qualcosa in più. Non solo il Signore ci parla in
tutti questi modi, ma egli stesso ci ha chiamati a vivere insieme questa “avventura”, come dono
della sua bontà. Discutiamo insieme su questi punti.
• Sono figlio di Dio, amico di Gesù e faccio parte della comunità cristiana: sono contento di
questo o per me è una cosa come le altre (una “tradizione” o addirittura un peso)?
• Ci sono situazioni, in Parrocchia o fuori, in cui mi sento particolarmente figlio di Dio nella
Chiesa?
• Abbiamo mai fatto caso che la messa è il “memoriale” della Pasqua di Gesù, in cui noi
possiamo continuamente riscoprire, in modo vivo, il dono che lui ci fa?
In realtà quest’ultima domanda ci porta al cuore stesso della nostra fede. Ne parleremo
approfonditamente più avanti nel nostro cammino. Ora dobbiamo scoprire come gli Israeliti,
ricevuto il dono della liberazione, sono chiamati a diventare essi stessi protagonisti della
loro storia. Dio chiederà loro un impegno particolare, stringendo con esso una alleanza. È
quanto vedremo nel prossimo incontro.

Preghiera finale
Cantico degli Ebrei dopo il passaggio del mare (cf Es 15, 1-4.8.11-12.18)

Voglio cantare in onore del Signore:
perché ha mirabilmente trionfato,
ha gettato in mare
cavallo e cavaliere.

Al soffio della tua ira
si accumularono le acque,
si alzarono le onde come un argine,
si rappresero gli abissi in fondo al mare.

Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.
È il mio Dio e lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre
e lo voglio esaltare!

Chi è come te fra gli dei, Signore?
Chi è come te,
maestoso in santità,
tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi?

Dio è prode in guerra,
si chiama Signore.
I carri del faraone e il suo esercito
ha gettato nel mare

Stendesti la destra:
la terra li inghiottì.
Il Signore regna
in eterno e per sempre!

Impegno con la famiglia
In ognuna delle nostre famiglie ci sono “riti” o appuntamenti particolari, legati alla fede
cristiana o a fatti che hanno riguardato in passato la famiglia stessa. I ragazzi ne individuano
qualcuno e poi (come in Es 12,26-27) chiedono ai genitori di raccontare il fatto che ha dato origine
ad esso (magari già lo conoscono). Soprattutto, si discute insieme su quale significato ha o può
avere oggi per ognuno dei componenti la famiglia.
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QUARTO INCONTRO
Il Sinai. Dalla liberazione all’alleanza
SCHEDA ANIMATORI
Primo momento
L’incontro propone l’esperienza fondamentale fatta dagli Ebrei dopo l’uscita dall’Egitto:
l’alleanza al Sinai ed il dono della legge. In realtà questa tappa era stata preannunciata già al
momento della vocazione di Mosè (cf 3,12) e costituisce il momento decisivo nel cammino verso la
terra “dove scorre latte e miele” (cf 3,8). Al Sinai gli Ebrei giungono dopo due mesi di cammino nel
deserto. Ad esso si accenna nella breve rappresentazione che costituisce la prima parte
dell’incontro.
Prima di cominciare, i ragazzi vengono suddivisi orientativamente in tre gruppi, a cui
verranno affidati degli incarichi.
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Per lo sfondo (scenografia) un gruppo realizza un cartellone sufficientemente grande dove
viene presentata una grande montagna, con dentro disegnato un sentiero.



Un altro gruppo riporterà
su dei cartoncini i 10
comandamenti (uno per
ogni
comandamento),
mentre, preventivamente
verranno realizzate le
tavole su due fogli di
polistirolo da mettere affinacate una all'altra (cf
illustrazione a fianco)



L'ultimo gruppo realizzerà con dell'altro cartoncino, di colore diverso dai
precedenti, le sagome
delle tavole (di circa 15
cm), una per ciascun
ragazzo partecipante, da
distribuire al termine della rappresentazione.
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Nel contesto della rappresentazione la “voce” di Dio proclamerà Es 19, 3-8. È un testo
fondamentale per comprendere l’alleanza tra Dio ed Israele.
Per questo viene chiesto agli accompagnatori di commentarlo.
“Alleanza” è l’immagine fondamentale che la Bibbia usa per indicare la relazione profonda
che Dio instaura con il suo popolo. Essa viene proposta al v. 5, ma è decisivo far notare che prima
Dio chiede agli Israeliti di ricordare le azioni di salvezza che egli ha fatto a loro favore. L’alleanza
si fonda allora sul dono gratuito di Dio, a cui Israele, come abbiamo visto, ha solo “assistito”,
senza neppure collaborare. Ma ora è arrivato il momento che il popolo si assuma le sue
responsabilità. Dio chiede di “ascoltare la sua voce” e “custodire l’alleanza”, in concreto di
accogliere con fede la legge che sta per dare ed osservarla fedelmente.
La legge non è un peso che Dio impone per “far pagare” agli Ebrei il prezzo per la loro
liberazione. “Se l’alleanza fa della vita d’Israele un dialogo con Dio, non si sopprime tuttavia
l’ineguaglianza dei partner, perché la morale dell’alleanza è innanzi tutto risposta ad un’iniziativa
assolutamente gratuita di Dio. L’obbedienza alla legge dell’alleanza, più che una fonte di meriti, è
un’azione di grazie, un riconoscimento di ciò che Dio ha fatto per primo” (TOB, nota a Es 19,5)
Grazie alla legge, il popolo diviene protagonista della sua amicizia con Dio. È precisamente la
via attraverso cui questa amicizia diventa più forte. L’osservanza della legge infatti è condizione
perché Israele diventi “proprietà particolare” di Dio. Le immagini dei vv. 6-7 complessivamente
vogliono indicare la relazione speciale di questo popolo con Dio. La legge non è un ricatto, ma
strada per conoscere ed amare il Signore. Ma ora Israele può anche vivere in modo diverso dagli
altri popoli, nella gioia e nella libertà (una “nazione santa”). La libertà, come si vedrà con i
comandamenti, consiste nel riconoscere Dio come il Signore della vita e nel rispetto della giustizia,
della verità e della carità nei rapporti col prossimo.
La legge insegna a vivere in questo modo, che è quello che Dio vuole per il suo popolo.
Possiamo dire che Israele sarà amico di Dio se osserverà ciò che lui chiede perché esso diventi un
popolo libero e felice! È sempre utile e bello rileggere a questo proposito Dt 30, 15-20.
Ma la legge dona anche i “punti cardinali” perché Israele diventi finalmente un popolo.
L’appartenenza a Dio (cf primo comandamento), il seguire le sue direttive, permette di creare una
vera fraternità tra gli uomini. L’alleanza con Dio è l’atto di fondazione del popolo di Israele, la
prima vera realizzazione della promessa fatta ad Abramo. Si può vedere il legame tra alleanza e
promessa ai padri in Dt 7,6-8.
Far intendere la legge come percorso educativo verso la vita “buona e bella”, che il Signore ci
dona già, ma che anche noi ci impegniamo ad ottenere e rendere completa, è decisivo per una
corretta comprensione della dimensione morale dell’esistenza cristiana. Gesù stesso lo
confermerà, come vedremo in futuro. Egli inoltre ci insegnerà in modo pieno come l’amore a Dio
fonda quello per il prossimo, creando un’autentica appartenenza di ognuno di noi al suo popolo.
Per la proclamazione dei comandamenti, al termine della rappresentazione, è bene usare la
loro forma catechistica. Cf per esempio Io sono con voi, p. 145. Leggerli direttamente da Es 20, 117 può creare confusione, soprattutto perché non emerge con chiarezza la loro numerazione. Per
informarsi su questo si può vedere la nota TOB a Es 20,1.
Secondo momento
La piccola gara, che prevede di scrivere in ordine i comandamenti sul proprio cartoncino ha
come scopo solo coinvolgere i ragazzi e preparare il momento in cui le “dieci parole” verranno
collocate sulle tavole di polistirolo. A questo punto i ragazzi stessi li riscriveranno in modo corretto
sul retro e verrà chiesto loro di impararli a memoria a casa.
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Non è necessario soffermarsi molto sulla spiegazione dei comandamenti, se non sul primo,
che fonda l’appartenenza a Dio e quindi quella di ogni Israelita al suo popolo. Li riprenderemo
infatti, riletti alla luce dell’insegnamento di Gesù, l’anno prossimo. Per ora si chiede che i ragazzi li
conoscano e che ne facciano una prima applicazione alla loro vita (cf attività sui “fuori-strada”).
Soprattutto, lo ripetiamo, è importante che essi afferrino il significato della legge nel contesto
dell’amicizia con Dio e fra di noi. In questo senso va presentato il gesto conclusivo e la frase,
ripresa da Es 19,8

Preghiera iniziale
Canto: Su ali d'Aquila
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra,
di' al Signore "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido".
E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila, ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle Sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai. R.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà. R.
Perché‚ ai Suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. R.
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d'aquila, ti reggerò
sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai. R
Oppure si recita coralmente il Sal 90 (91)
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Per animare l’incontro

Nella rappresentazione proposta un ragazzo del gruppo interpreterà Mosè. Gli si farà indossare un telo,
mentre una voce fuori campo, con timbro grave, farà la voce di Dio

Narratore - Passano circa quattrocento anni dalle vicende che ci hanno aiutato a conoscere
Giuseppe ed i suoi fratelli. Gli Ebrei che all’inizio erano ospiti graditi dagli egiziani, diventano in
seguito schiavi. Ormai gli Ebrei si sono quasi dimenticati del loro Dio. Ma Dio non si è dimenticato
delle promesse che ha fatto ad Abramo. Dio manda agli Ebrei un liberatore, un grande
condottiero: Mosè. Un giorno si fece conoscere a Mosè e gli disse:
Dio - Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il mio popolo è schiavo degli egiziani e tu
dovrai liberarlo per ricondurlo nella terra che io ho promesso ad Abramo.
Mosè - Ma tu come ti chiami?
Dio - Io mi farò conoscere attraverso le opere che compirò.
Io sono colui che libera l’uomo da ogni schiavitù
Narratore - Gli Ebrei escono salvi dall'Egitto, passando
miracolosamente attraverso il Mar Rosso (Mare dei
Giunchi).. Ma non sono ancora veramente liberi! Andranno
per il deserto, dove saranno messi alla prova: la fame, la
sete, ma sopratutto, la poca fede nell'aiuto di Dio.
Arriveranno così alla montagna di Dio, il Sinai, dove Mosè
aveva ricevuto la sua missione e dove ora si concluderà
L'ALLEANZA, il patto di amicizia con il Signore, e si
riceverà la LEGGE necessaria per poterlo vivere. Con
queste parole Dio ha invitato gli Ebrei ad accogliere
l’alleanza e la legge.
La voce che rappresenta Dio legge Es 19, 3b-8. Gli accompagnatori lo commentano brevemente il brano.
Poi vengono solennemente proclamati i dieci comandamenti, sempre dalla voce fuori campo.
Al termine della rappresentazione gli accompagnatori esporranno alla vista di tutti i ragazzi i cartoncini con
singoli comandamenti, in ordine sparso. A mo’ di gara, ognuno, nel minor tempo possibile, li riporterà nel
giusto ordine sul proprio cartoncino. Al termine gli accompagnatori collocheranno i 10 comandamenti sulle
tavole di polistirolo e si verificherà quanti li hanno riportati correttamente sulle proprie. Poi ciascuno li
ricopierà sulla facciata opposta del proprio cartoncino. Gli accompagnatori rileggeranno quindi la GRANDE
LEGGE e la spiegheranno brevemente.

Ora confrontiamoci su come osserviamo queste norme. Individuiamo gli atteggiamenti ed i
comportamenti che a scuola, in famiglia, con gli amici, con i compagni di catechismo, con Gesù, ...
sono contrari alla legge. Questi “fuori-strada” sono le nostre prove, da superare nel cammino che
porta a Dio e all’amicizia tra di noi.
Mentre si discute, quello che i ragazzi dicono viene scritto fuori dalla strada disegnata sul
cartellone che ha fatto da scenografia. Si concluderà l'incontro prendendosi per mano in cerchio
intorno alle tavole ora ricomposte e dicendo

“Quanto il Signore ha detto noi lo faremo”
Anche noi ci impegniamo a rispettare la legge di Dio, per vivere l’alleanza con lui e tra di noi.
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Preghiera finale
Il Padre nostro.

Impegno con la famiglia
Impariamo i comandamenti e chiediamo ai nostri genitori se per loro sono ancora validi oppure no.

IO SONO IL SIGNORE DIO TUO!
1. Non avrai altro Dio all'infuori di me
2. Non nominare il Nome di Dio invano
3. Ricordati di santificare le feste
4. Onora il padre e la madre
5. Non uccidere
6. Non commettere adulterio
7. Non rubare
8. Non dire falsa testimonianza
9. Non desiderare la donna d'altri
10. Non desiderare la roba d'altri
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QUINTO INCONTRO
Il “sangue dell’alleanza”. Dal Sinai a Gesù
SCHEDA ANIMATORI
Primo momento
Nell’incontro precedente abbiamo presentato l’alleanza che Dio offre al suo popolo. Abbiamo
compreso anche quale senso abbia la legge, nel contesto dell’alleanza stessa (Es 19, 3-8) Ora
proponiamo il rito con cui l’alleanza viene stipulata solennemente. Il testo che ce la descrive è Es
24, 3-8. Esso viene dopo che Dio ha promulgato il Decalogo (Es 20,1-17) e le leggi che
costituiscono il cosiddetto “Codice dell’Alleanza” (Es 20,22-23,19). Sono queste le “parole e le
norme” (cf Es 24,3) che Dio propone come legge dell’alleanza (cf Es 19,5) e che il popolo si
impegna a mantenere. Il patto acquisisce valore giuridico con la messa per iscritto (cf 24,4), ma
soprattutto diviene impegno solenne con il rito, che viene descritto abbastanza dettagliatamente.
L'altare segnala la grazia della presenza di Dio (cf Gen 12,7; 26,24s; Es 20,24). Secondo la
tradizione, le dodici stele, simbolo delle dodici tribù d'Israele, servono come testimonianza
dell’esperienza che il popolo sta vivendo (cf Gs 4, 3-9.20.24). La liturgia comincia. Dio ed il popolo
sono faccia a faccia; in mezzo sta Mosè, il mediatore per volontà di JAHWEH. In un primo
momento una metà soltanto del sangue è versata sull'altare: ciò indica che il rito attende un
compimento. Infatti, solo dopo la lettura della legge e la sua solenne accettazione dal parte del
popolo (vv 7-8) Mosè asperge il popolo con la restante metà. Ciò significa che questa libera
accoglienza rende compito e stabile il rapporto di comunione (= alleanza) tra JAHWEH ed il suo
popolo. Lo stesso sangue, cioè la stessa vita (cf Lv 17,11.14) unisce ora JAHWEH ed il popolo.
Difatti il tipo di sacrificio che viene utilizzato è quello “di comunione”. L’impegno che viene richiesto
al popolo non può far dimenticare, come abbiamo visto, che l’alleanza è iniziativa di Dio e si fonda
sul dono della liberazione dalla schiavitù, in cui il popolo non ha avuto un ruolo attivo.
Per vivere con intensità questo incontro, si vuole
ricreare al meglio l'atmosfera vissuta dal popolo durante il
rito celebrato da Mosè. Per fare questo, in primo luogo si
dividerà il gruppo in dodici, a rappresentazione delle dodici
tribù d'Israele e ci si adopererà alla costruzione dell’altare,
ottenuto da un piano (cartone, polistirolo....), poggiato su
uno o più scatoloni decorati come nell'immagine, mattone
su mattone.
Lo sfondo sarà costituito dalla scenografia utilizzata
all'incontro precedente, davanti alla quale si realizzerà
l'altare, mentre le dodici stele saranno simboleggiate da
dodici candele consegnate a dodici ragazzi, ognuno dei
quali rappresenterà un capo tribù. Il piano dell'altare verrà
lasciato libero perché i sacrifici sono costituti dall’impegno
d'offerta personale dei ragazzi. Le rinunce possono
riguardare il cibo per i golosi, il vestiario per i vanitosi,
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oggetti per gli egoisti e i possessivi...
Si presenterà questo gesto come “impegno” a mettere a frutto il grande dono dell’amicizia
con Dio, in linea con il significato dell’alleanza: viviamo come il Signore ci insegna a fare, nella
comunione e nella solidarietà. Gli accompagnatori valuteranno se è il caso di discutere con i
ragazzi a quale scopo utilizzare le loro offerte, oppure deciderlo loro stessi.
Secondo momento
Dopo la lettura di Es 24,3-8, si passa al collegamento con l’ultima cena di Gesù. Si
evidenzia il secondo significato che essa, dal punto di vista sacramentale, realizza: la nuova
alleanza. Come già detto nell’incontro sulla Pasqua-Esodo, si tratta di aiutare i ragazzi a cogliere il
rapporti avvenimento-rito. Il tema dell’ultima cena e dell’Eucaristia sarà infatti ripreso ed
approfondito nei prossimi anni. A questo punto del cammino, coerentemente con i nostri obiettivi,
gli accompagnatori fanno capire come il sangue di Gesù realizza in pienezza l’alleanza e, per
questo, ci rende realmente popolo di Dio. Qui siamo al cuore dell’appartenenza: l’amicizia con
Dio in Gesù ci rende fratelli tra di noi. Il “comandamento nuovo” (Gv 13, 24-35) unisce in modo
perfetto le due dimensioni dell’appartenenza, ponendo in evidenza la fonte dell’amore (“… come io
vi ho amati”), ma nello stesso tempo chiarendo che l’amicizia tra di noi è uno scopo fondamentale
dell’alleanza stessa (è il comandamento di Gesù, su cui lui “investe” in modo speciale: cf Gv 15,
12-14). L’amore di Cristo rappresenta la misura e il modo con cui noi dobbiamo amare: la misura è
la totalità, il modo è la croce.
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Preghiera iniziale
T. Nel nome del padre....
G. Hai nutrito il tuo popolo, Signore, con il cibo degli angeli.
T. Gli hai dato il pane del cielo, pieno di ogni dolcezza.
Canto: Su questo altare ti offriamo
http://www.santuariodiforno.it/musica/midi/Su%20questo%20altare.mid

sila
sol7
Su questo altare ti offriamo
fa#
siil nostro giorno,
la
tutto quello che abbiamo
sol
fa#7
lo doniamo a Te,
sila
sol7
l'amare, il gioire, il dolore,
fa#7
sidi questo giorno
la
sisu questo altare doniamo a Te.
Fa' di tutti noi un corpo
un'anima sola, che porta a Te
tutta l'umanità,
e fa' che il Tuo amore
ci trasformi in Te
come il pane e il vino
che ora ti offriamo.
come il pane e il vino
che ora ti offriamo.

Per animare l’incontro
Il rito di stipulazione dell'alleanza
Ci si dispone attorno all'altare, sistemato in precedenza, per tribù (i gruppetti di dodici formati prima). Ogni
capo tribù tiene in mano una candela ancora spenta.

Come Mosè invitò i giovani ad offrire i “sacrifici di comunione”, anche noi ripetiamo il gesto.
Sacrifichiamo qualcosa di personale al quale teniamo particolarmente per renderlo “sacro”,
destinato ad un fine più utile da concretizzare in un gesto di carità e solidarietà. Riporteremo la
nostra offerta con un pennarello su ognuno dei mattoni che costituiscono la base dell'altare
(scatolo). Il nostro è un sacrificio di comunione per il Signore: esprime il nostro desiderio di
accogliere l’alleanza con il Signore e il nostro impegno a rinunciare a qualcosa cui teniamo e di cui
risulta difficile liberarci, come segno alto della carità.
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Quando tutti avranno finito ci si disporrà di nuovo attorno all'altare, nello stesso ordine precedente.
Prelevando dei fili rossi preparati in precedenza (fili di lana,cotone, nastrino, strisce di carta crespa...) da un
ciotola li deporranno per metà sull'altare e gli altri verranno consegnati almeno uno per ciascuno, da
conservare nel proprio quaderno, a memoria dell'esperienza vissuta, simulando con ciò l'aspersione del
sangue effettuata da Mosè.

Dopo aver vissuto questo momento, ci risulterà più comprensibile il testo dell'Esodo 24,3-8 che
ora viene letto attentamente e spiegato dagli accompagnatori.

Il rito dell'alleanza al Sinai e l'Eucarestia
È impossibile comprendere la nuova alleanza senza l’antica! Per cogliere bene il significato
dell’ultima Cena di Gesù, occorre tornare a Es 24,3-8. Gesù fa capire che la sua Pasqua porterà a
compimento quella vissuta dagli Ebrei in Egitto, perché egli ci donerà una liberazione ancora più
grande. Nello stesso tempo, egli realizza una “nuova alleanza”. Questa volta non con il sangue di
animali, ma con il suo stesso sangue, versato sulla croce. Gesù ci dona la sua stessa vita per
realizzare una amicizia con Dio più piena e più profonda di quella promessa al Sinai (cf Lc 22,20).
Accendiamo adesso le nostre candele, per sottolineare il rapporto che c’è tra l’alleanza al Sinai e
quella realizzata da Gesù. È questa la nostra alleanza e la sua legge fondamentale è l’amore
Accese le candele potrebbe essere anche letto Rm 13,8-10
Preghiamo insieme:
Dio, fonte e principio di ogni luce, ascolta le preghiere del tuo popolo,
che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode;
guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine.
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in particolare i malati.
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.
Benedici tutta l'umanità.
Benedici le persone sole ed anziane, perché non sia triste la luce del loro tramonto
né amara la loro solitudine.
Irradia all'esterno questa luce, come una benedizione per tutti.
Benedici le rocce, i deserti, gli immensi oceani e le alte montagne.
Circonda il mondo intero di un'aura di luce, di amore, di gioia, perché tutto è vivo.
La luce ci conduce a scoprire quale è la legge dell'amore. Il comandamento è nuovo perché rivela
una nuova legge, quella che Cristo è venuto a portare con la sua morte e risurrezione. Il mistero
pasquale rivela l’amore infinito legata alla novità di Cristo, al suo “amore nuovo” e questa novità
consiste in una donazione totale e sacrificale.
Il messaggio contenuto in Gv 13,34-35 è riportato su dei cartoncini rossi ritagliati a forma di cuore,
che verranno consegnati ad ognuno e utilizzati per l'ultimo gesto di conclusione e che, insieme alla
striscia rossa (il sangue), arricchiranno il quaderno personale.
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"Amarsi gli uni gli altri" significa, quindi, essere disposti a
perdere un pezzo del proprio cuore per far spazio a un pezzo
del cuore dell'altro, così come Gesù ha donato tutto se stesso
per ciascuno di noi. Simboleggiamo questa disponibilità
strappando un pezzettino del cuore di cartoncino che è ci
stato consegnato e che rappresenta tutti i nostri sentimenti,
sogni e desideri, per scambiarlo con la persona che ci sta
accanto.

Preghiera finale
Resta accanto a me
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada.
Resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua Parola sia voce per me.
Fa’ che chi mi guarda non veda che Te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me fa’ che nel cuore pensi a Te,
e trovi quell’amore che hai dato a me.

Impegno con la famiglia
A questo punto del cammino, sia i genitori che i figli sono stati preparati a cogliere l’importanza
della Pasqua di Gesù, come avvenimento che ci rende figli del Padre, suo popolo e fratelli fra di
noi. L’impegno potrebbe essere la partecipazione alle liturgie del Triduo Pasquale come famiglia.
Si potrebbe anche pensare a coinvolgere le famiglie stesse in alcuni momenti, come la lavanda dei
piedi (Giovedì), la Via Crucis (venerdì), le letture della Veglia Pasquale…
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