Pastorale della
Famiglia

In Famiglia
verso la
Pasqua
Anno 2018

PREGHIERA ALLA SANTA
FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

Disegno in copertina:
di Grazia Sgrilli, ispirato dalla formella con le “mirofore al sepolcro”
dell’altare argenteo di San Jacopo nella Cattedrale di San Zeno (Pistoia).
Contatti Pastorale della Famiglia, Diocesi di Pistoia:
Alessandro Vannucci e Lorella Dolci, cell: +39 328 619 5954
email: ufficiofamiglia@diocesipistoia.it
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Una Pastorale con la Famiglia
Carissime famiglie,
in questo tempo di Quaresima predisponiamo il nostro cuore ed il nostro
spirito a ritrovarci più intimamente
col Signore e vivere meglio i suoi insegnamenti, per essere così maggiormente in grado di condividere con i
più poveri quello che abbiamo.
Nell’Anno Pastorale dei Poveri infatti,
il nostro Vescovo ci chiede di volgere lo
sguardo verso l’altro.Accanto a noi ci
sono tante persone nude, private della
loro dignità, del rispetto e della libertà di poter fare le loro scelte di vita,
impegnamoci ad offrire loro i vestiti
della nostra attenzione, della premura
e della fraternità che sa farsi solidale.
In questo periodo di Quaresima, insieme ai nostri figli, facciamo gesti
concreti di amore fraterno: visitiamo
persone malate, anziane o in carcere,
soccorriamo generosamente chi è più
in necessità,facciamo compagnia alle
persone sole.
Chiediamo al Signore che insegni alle
nostre famiglie a vivere la sobrietà e a
trasmettere agli altri la gioia e la pace
dell’anima.
In questi quaranta giorni prestiamo
maggiore attenzione alla parola di
Dio, riservando più tempo alla pre3

Come leggere il libretto
Il libretto è stato pensato per fornire
un sussidio comune alle famiglie della diocesi in preparazione alla Pasqua.
Esso è diviso in 7 capitoli corrispondenti alle Domeniche di Quaresima,
Palme e Pasqua.
Ognuno di questi capitoli è diviso a sua
volta in diverse sezioni:
(sez.1) Vangelo del giorno;
(sez.2) commento alla Parola;
(sez.3) racconto per bambini;
(sez.4) disegno da colorare;
(sez.5) 10 comandamenti.
Le storie sono tratte dal libro “Le dieci
parole di Tullio” di Massimo Camisasca
vescovo della diocesi di Reggio Emilia Guastalla.
Le cinque sezioni vorrebbero simboleggiare alcune tappe del percorso di fede
per una famiglia: l’ascolto della Parola
(sez.1), la riflessione (sez.2), la testimonianza attraverso il racconto (sez.3),
l’operare attraverso la manualità del
disegno e del gioco (sez.4) la riflessione
sui comandamenti (sez.3 e 5) ed infine
il pregare in famiglia.
Buona lettura!
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ghiera e a momenti di silenzio, pratichiamo alcune rinunce, anche piccole ma che
siano espressione concrete di digiuno e apriamoci a relazioni fraterne con tutti nel
servizio della carità.
Il Signore guidi e sostenga le nostre famiglie nell’itinerario quaresimale verso una
felice Pasqua di Risurrezione.
L’equipe di Pastorale con la famiglia

I Dieci Comandamenti
Sul monte Sinai Dio ha dato a Mosè 10 Comandamenti, affinché gli uomini, osservandoli, potessero essere felici.
Gesù ci ha detto che il comandamento più grande è questo: “Ama il Signore, tuo Dio,
con tutto il cuore, con tutta la tua anima con tutta la tua mente. Ama il prossimo
come te stesso” (Vangelo di Matteo 5,48). Quindi amare Dio, amare gli altri e amare
noi stessi riassume tutti i 10 comandamenti e realizza quello che Dio vuole che noi
facciamo.
Se non li mettiamo in pratica noi facciamo peccato. Peccare significa infatti scegliere
di fare ciò che è male e sbagliato, e non vivere come Dio ci insegna. Se ci pentiamo
e confessiamo i nostri peccati al sacerdote nel sacramento della Riconciliazione, il
Signore ci perdona e ci dona di nuovo la Sua grazia, che riempie la nostra anima di
gioia e pace.
La Quaresima è un tempo importante per riflettere sul nostro comportamento (analisi di coscienza) e prepararci alla Pasqua con cuore puro attraverso la Confessione
dei nostri peccati.
Ringraziamenti
Molte persone hanno collaborato gratuitamente alla stesura e alla distribuzione di
questo libretto. Ringraziamo in particolare, sua Eccellenza mons. Fausto Tardelli,
il quale ci ha incentivati e consigliati nell’iniziativa. I vicari ed i parroci senza il
cui contributo questo libretto non sarebbe potuto entrare nelle case. Maria Grazia
Sgrilli che ha realizzato la copertina. Veronica Sorci che si è occupata dei disegni
interni al libretto. I coniugi Bruno Scarpini e Laura Corrieri che hanno curato le
sezioni delle storie e dei comandamenti. Ringraziamo inoltre don Diego Pancaldo,
don Ugo Feraci, suor Maria Michela Riva, per i consigli ed il supporto datoci.
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INVOCABIT

I DOMENICA DI QUARESIMA
18 Febbraio 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Marco,

1,12−15

n quel tempo,lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo”.

I

La Parola Pensata
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell’Eden, Gesù
vince il vecchio, spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare
occhi nuovi sulla vita.
Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso petreo! Che sogno quello della vita
e sopra quale abisso di pietre (Miguel de Unamuno).
Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti
di Marco dipingono nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore
dell’uomo.
Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dall’angoscia delle interminabili notti. Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di
vivere.
Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le
piste aride delle mie faticose traversate.
In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di
morte. Il Messia è tentato di tradire la sua missione per l’uomo: preferire il
suo successo personale alla mia guarigione.
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi
emerge la vita. Una fioritura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e
presenze lucenti di angeli a rischiarare le notti.
Da quando Gesù lo ha abitato, non c’è più deserto che non sia benedetto da
Dio, dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno.
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Convertitevi e credete nel Vangelo
I DOMENICA

La Parola Pensata
Il regno di Dio è simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al
mondo persone disgregate e ferite. Un’energia trasformativa risanante cova
tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona notizia: Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Credete nell’amore. All’inizio di Quaresima,
come ai tornanti della vita, queste parole non sono una ingiunzione, ma una
promessa. Perché ciò che converte il cuore dell’uomo è sempre una promessa di
più gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una
parola nuova, la parola generatrice di tutto il suo messaggio: il regno di Dio è
vicino.
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto vicino da
quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro deserto.
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero
di una novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un ’sì’, e non
un ’no’: è possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita buona bella beata
come la sua. Per raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di
noi. E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo come seme in grembo di donna. E il suo scopo è
farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare.

Raccontiamo
Il mio nome è Tullio. Ho undici anni e frequento la prima media. Mi dicono che
sono alto per la mia età, forse un po’ troppo magro. Quello che posso assicurarvi è
che ho i capelli rossi e le lentiggini sul volto. E che sono contento di come la mamma
mi ha fatto. Abito in un paesino della Lombardia, in riva a un lago. [. . . ]
Il mio papà e la mia mamma, Giovanni e Marta, da Milano sono venuti in campagna. La mamma ha trovato un posto da insegnante nella scuola elementare, mentre
il papà è professore di matematica alle medie in un paese vicino, un po’ più grande
del nostro. Oltre ai miei genitori e me, ci sono anche Agnese e Martino, i miei due
fratelli di otto e cinque anni. Giocano più tra di loro che con me.[. . . ]
Agnese ha solo tre anni meno di me, Martino sei, ma tutti e due hanno preso da
me un atteggiamento battagliero di fronte alle sfide della vita: non vogliono perdere
e quando sono in difficoltà, dato che sono ancora piccini si mettono a piangere. Ci
vuole dunque qualcuno che li aiuti a proseguire. [. . . ]
6

INVOCABIT

Convertitevi e credete nel Vangelo
I DOMENICA
Quando usciamo assieme in giardino, cominciamo a girare attorno all’orto e agli
alberi, in silenzio. In questa prima fase del gioco è vietato parlare. Bisogna solo
osservare con attenzione, cercando di ricordare i nomi delle piante, degli arbusti,
dei prodotti della campagna che possiamo mangiare e anche degli uccelli che volano
sopra le nostre teste. Il giardino si apre davanti a noi come un dono che ci riempie di
meraviglia. Deve essere successo così anche ad Adamo, il primo uomo mai esistito,
quando ha guardato per la prima volta il mondo che Dio aveva fatto per lui. [. . . ]
Così nello slalom tra prodotti della natura e dell’uomo la gara ha inizio. Io indico un
oggetto presente, vivente o no, e Agnese e Martino devono alzare la mano quando
pensano di conoscerne il nome. [. . . ]
Dovete sapere che qualche giorno fa in classe il professore di religione [. . . ] ci ha
proprio letto una delle prime pagine dell’Antico Testamento, quella in cui Dio ha
preso Adamo per mano e lo ha portato a dare un nome alle piante e agli animali. Il
prof ci ha spiegato che dare un nome alle cose significa scoprire che ognuna di esse è
preziosa e che c’è un motivo per cui esiste. Mi è venuto un po’ da sorridere: il mio
gioco l’ha inventato Dio e nessuno me lo ha mai detto! [. . . ]
Sempre il professore di religione ci ha detto che quando Dio chiama Adamo a dare il
nome agli animali e alle cose gli insegna che tutto ciò che esiste nel mondo viene da
Lui. Uno solo è Dio. È bello sapere che la nostra vita non è guidata dagli alberi e
dalle cose, ma che c’è Qualcuno sopra di noi che ci ha collocati nel giardino della terra
perché ci vuole bene. Dio è l’unico Signore di quel bellissimo giardino che è il mondo!

Colora e ritaglia la figura.
Poi incollala sul percorso che
trovi nel mezzo del libretto.
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Convertitevi e credete nel Vangelo
I DOMENICA
I Comandamento: Io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altro dio
fuori di me.
II Comandamento: Non nominare il nome di Dio invano.
III Comandamento: Ricordati di santificare le feste
Cosa significano?
• Esiste un solo Dio, che ti ha creato per amore e che ti è vicino in tutto ciò che
fai. Niente è più importante di lui. Non metterlo dopo lo sport, i campioni, la
playstation, il computer, il telefonino. Gli idoli (soldi, giochi, sesso, potere. . . )
rispetto a Dio non sono nulla! Dio merita un’attenzione speciale!
• Non pronunciare il nome di Dio per offenderlo o senza rispetto, ma usalo per
pregare e per ringraziarlo. Non bestemmiare, non usare un linguaggio volgare
e non giurare il falso, perché Dio è nostro Padre e ci ama.
• La domenica è il giorno di festa da dedicare al Signore, non al lavoro o allo
shopping. Ascoltiamo la sua Parola e riceviamolo nell’Eucarestia, partecipando
con attenzione e gioia alla Santa Messa.
L’esame di coscienza:
• Chi è Dio per me? Occupa il posto più importante nella mia vita? Credo nel
suo amore?
• Rispetto il nome di Dio, di Maria, dei santi? Mi sono ricordato di Dio durante
la giornata? Lo ringrazio ogni giorno per i doni che mi ha fatto? Prego con il
cuore o solo con parole distratte?
• Partecipo alla Messa domenicale? Mi preoccupo di testimoniare con gioia la
fede in famiglia, a scuola, nella mia parrocchia e negli altri luoghi che frequento
abitualmente?
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II DOMENICA DI QUARESIMA
25 Febbraio 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Marco,

9,2−10

n quel tempo„ Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un
alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Rabbì, è
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia”. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che
li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!”. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare
ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere
dai morti.

I

La Parola Pensata
Così il Signore ha sognato il volto dell’uomo
Dall’abisso di pietre al monte della luce, dalle tentazioni nel deserto alla trasfigurazione. Le prime due domeniche di Quaresima offrono la sintesi del percorso che la vita spirituale di ciascuno deve affrontare: evangelizzare le nostre zone d’ombra e di durezza, liberare tutta la luce sepolta in noi. In noi che siamo,
assicura Gesù, luce del mondo. Guardate a lui e sarete raggianti e non avrete
più volti oscuri, cantava il salmista.
Aveva iniziato in Galilea la sua predicazione con la bella notizia che il regno di
Dio si è fatto vicino; convertitevi, diceva, e credete che Lui è qui e guarisce la
vita. Oggi il Vangelo mostra gli effetti della vicinanza di Dio: vedere il mondo
in altra luce e reincantare la bellezza della vita.
Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. La montagna è la terra che penetra nel cielo, il luogo dove si posa il primo raggio di sole e indugia l’ultimo;
i monti sono, nella Bibbia, le fondamenta della terra e la vicinanza del cielo, il
luogo che Dio sceglie per parlare e rivelarsi. E si trasfigurò davanti a loro.
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Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!
II DOMENICA

La Parola Pensata
E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Anche la materia è travolta
dalla luce. Pietro ne è sedotto, e prende la parola: che bello essere qui, Rabbì! Facciamo tre capanne. L’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita:
che bello! ci fanno capire che la fede per essere pane nutriente, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un "che bello!" gridato a pieno cuore. Avere fede è scoprire, insieme a Pietro, la bellezza
del vivere, ridare gusto a ogni cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai
miei abbracci, al mio lavoro. Tutta la vita prende senso, ogni cosa è illuminata: il male e il buio non vinceranno, il fine della storia sarà positivo. Dio vi ha
messo mano e non si tirerà indietro. Ciò che seduce Pietro non è lo splendore
del miracolo o il fascino dell’onnipotenza, ma la bellezza del volto di Gesù, immagine alta e pura del volto dell’uomo, così come lo ha sognato il cuore di Dio.
Intuisce che la trasfigurazione non è un evento che riguarda Gesù solo, ma che
si tratta di un paradigma che ci riguarda tutti e che anticipa il volto ultimo
dell’uomo, è «il presente del nostro futuro» (come Tommaso d’Aquino chiama
la speranza).
Infine il Padre prende la parola ma per scomparire dietro la parola del Figlio:
«Ascoltate Lui». Sali sul monte per vedere e sei rimandato all’ascolto. Scendi
dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltate Lui.
Nostra vocazione è liberare, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio sepolta in noi. E il primo strumento per la liberazione della luce è l’ascolto della
Parola.

Raccontiamo
Le mie grandi passioni sono la bicicletta e il pallone. Però c’è anche la lettura. Mi è
sempre piaciuto leggere. Fin dalla terza elementare, quando ho conosciuto Maggiorina, la maestra che mi ha accompagnato in quinta.[. . . ]
É lei che mi ha spinto a scrivere un diario. L’ho intitolato “La mia vita”.[. . . ]
Leggo soprattutto al nonno Angelo. Da quando la sua vista ha cominciato a indebolirsi, mi chiede spesso di fargli compagnia attraverso le pagine di un giornale o di
un romanzo. La mamma gli ha regalato anche qualche audiolibro. Uno che il nonno
ascolta spesso è Le città invisibili di Italo Calvino. Un racconto che fa sognare anche
me. Più di recente gli abbiamo insegnato a cercare gli audiolibri sul computer del
papà. Ma il nonno non è un nativo digitale. Si perde, si stanca. E poi penso che
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Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!
II DOMENICA
avermi lì vicino a leggere sia per lui un modo per stabilire un rapporto con me, per
parlarmi usando le parole di altri.
“Nonno, non posso, devo studiare inglese!” Chissà perché la scusa dello studio viene
sempre fuori con me e mai con le biciclette e il pallone!’. E allora mi decido. Prendo
una sedia, la metto accanto e comincio a leggere. [. . . ]
Io ho imparato ad amare il nonno nella sua debolezza e ad ascoltarlo per la sua
saggezza. Così con il tempo, l’invito dei miei genitori a fargli compagnia ha smesso
di essere un dovere ed è diventata un’occasione piacevole. Gli anziani a volte sono
pesanti. Ripetono le stesse cose, vogliono essere ubbiditi subito, come se la vita
scappasse via, si dimenticano le cose vicine e si ricordano quelle lontane. Però sono
simpatici.

Colora e ritaglia la figura.
Poi incollala sul percorso che trovi nel mezzo del libretto.

IV Comandamento: Onora il padre e la madre.
Cosa significano?
• Mamma e papà ti hanno dato la Vita e ti hanno insegnato tante cose: rispettali,
ringraziali sempre, ascoltandoli e aiutandoli con amore, come loro aiutano te.
Parla con loro quando hai dei problemi, non dirgli bugie e non offenderli,
ubbidisci a ciò che ti insegnano.
L’esame di coscienza:
• Rispetto i miei genitori? Li ascolto, li aiuto secondo le mie possibilità e
capacità? Presto il mio aiuto in casa e dovunque hanno bisogno di me?
• Ho fatto il mio dovere? Ho fatto bene i compiti a scuola?
• Gesù è presente in tutte le persone: Hai sempre rispettato Gesù nei sacerdoti,
nella catechista e negli insegnanti?
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III DOMENICA DI QUARESIMA
4 Marzo 2017
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo secondo Giovanni,

2,13−25

i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi;
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di
colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio
un mercato!”. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: “Lo zelo per la tua casa
mi divorerà”.
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste
cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni
e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

S

La Parola Pensata
Sei casa del Padre, non fare mercato del tuo cuore.
E io, come vorrei il mondo, cosa sogno per la nostra casa grande che è la terra?
Che sia Casa del Padre, dove tutti sono fratelli, o casa del mercato (Gv2,16),
dove tutti sono rivali? È questa l’alternativa davanti alla quale oggi mi mette
Gesù. E la sua scelta è così chiara e convinta da farlo agire con grande forza
e decisione: si prepara una frusta e attraversa l’atrio del tempio come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. Mi commuove
in Gesù questa combattiva tenerezza: in lui convivono la dolcezza di una donna innamorata e la determinazione, la forza, il coraggio di un eroe sul campo
di battaglia (C. Biscontin). Un gesto infiammato, carico di profezia: Non fate
della casa del Padre mio una casa di mercato!

OCULI

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere
III DOMENICA

La Parola Pensata
Non fare del mercato la tua religione, non fare mercato della fede. Non adottare con Dio la legge scadente della compravendita, la logica grezza del baratto dove tu dai qualcosa a Dio (una Messa, un’offerta, una rinuncia...) perché
lui dia qualcosa a te. Dio non si compra e non si vende ed è di tutti. La casa
del Padre, che Gesù difende con forza, non è solo l’edificio del tempio, ma ancor più è l’uomo, la donna, l’intero creato, che non devono, non possono essere
sottomessi alle regole del mercato, secondo le quali il denaro vale più della vita. Questo è il rischio più grande: profanare l’uomo è il peggior sacrilegio che
si possa commettere, soprattutto se povero, se bambino, se debole, i principi
del regno. «Casa di Dio siete voi, se conservate libertà e speranza» (Eb 3,6).
Casa, tempio, tenda grembo di Dio sono uomini e donne che custodiscono nel
mondo il fuoco della speranza e della libertà, la logica del dono, l’atto materno del dare. Tempio di Dio è l’uomo: non farne mercato! Non umiliarlo sotto
le leggi dell’economia. Non fare mercato del cuore! Sacrificando i tuoi affetti
sull’altare del denaro. Non fare mercato di te stesso, vendendo la tua dignità
e la tua onestà per briciole di potere, per un po’ di profitto o di carriera. Ma
l’esistenza non è questione di affari: è, e non può che essere, una ricerca di felicità. Che le cose promettono e non mantengono. È solo nel dare e nel ricevere
amore che si pesa la felicità della vita. I Giudei allora: quale segno ci mostri
per fare così? Gesù risponde portandoli su di un altro piano: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedificherò. Non per una sfida a colpi di miracolo
e di pietre, ma perché vera casa di Dio è il suo corpo. E ogni corpo d’uomo è
divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo
respiro eterno.

Raccontiamo
Il calcio è la mia passione. [. . . ] Mi ha fatto capire chi sono. Perché soltanto attraverso gli altri, attraverso le sfide che ho vissuto con loro e contro di loro, ho
cominciato a prendere confidenza e fiducia in me, a scoprire i miei limiti e i miei
punti di forza. Mi piace correre per vedere quanto sono veloce e per quanto tempo
resisto, per vedere chi corre più o meno di me tra i miei amici. Con molti di loro
passiamo assieme le ore di scuola. Ma in classe c’è meno competizione. Forse perché
di fronte alle interrogazioni e alle verifiche si sente di più la paura di sbagliare.
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Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere
III DOMENICA
Fuori, nello sport, invece, non c’è paura. C’è solo la gioia di muoversi, di lottare,
di vincere. E devo dire che mi piace anche dare spintoni, rubare la palla con modi
ruvidi, se serve, esultare e provocare gli avversari quando riesco a segnare. [. . . ] Io
sono stato collocato dal mio giovane allenatore al centro della difesa, là dove il gioco
della squadra avversaria viene bloccato o dove si riparte; dove si imposta una nuova
azione. Mi considerano un piccolo regista.[. . . ]
Negli spogliatoi si scaricano le prime tensioni del dopo partita e volano commenti
anche aspri: “Sei un egoista, pensi solo a te stesso, a metterti in mostra e non ci
passi mai la palla”. Quando gli altri mi parlano così, nasce dentro di me una ribellione profonda. So che non è vero, che quelle parole non mi descrivono. Non sono
egoista, voglio soltanto dimostrare a me stesso che sono capace di fare qualcosa. Il
sangue, in queste occasioni, mi sale alla testa, le tempie cominciano a battere e mi
nasce dentro una gran voglia di calciare, non il pallone, ma le gambe di quello che
ho vicino. Anche durante la partita, a volte sento l’istinto di colpire gli stinchi di chi
mi marca e mi vuole impedire di fare goal.[. . . ]
Due settimane fa, è successo qualcosa che non dimenticherò facilmente. Fino ad una
allora i contrasti che erano finiti in ginocchia sbucciate, lividi e piccole ferite. Ma
questa volta no, c’era qualcosa di più. [. . . ]
Giocavamo contro la squadra di Marco, un nostro compagno di classe. Avevo recuperato la palla a centrocampo e, scartando due avversari, stavo per tirare in porta. Ma
ecco Marco, che entra in scivolata e mi ruba il pallone. In una frazione di secondo
la rabbia mi ha preso e mi sono trovato, quasi senza accorgermene a colpirlo sulla
caviglia, la caviglia di quel piede che aveva portato via la palla. Si è accesa una
piccola rissa che ha coinvolto anche altri giocatori.[. . . ]
Intanto Marco era a terra e si teneva la caviglia. A vederla sembrava normale, ma
lui, toccandola, si lamentava. Alla fine, lo abbiamo caricato sull’auto dello zio e siamo andati di corsa al pronto soccorso. Non riuscivamo a capire se ci fosse qualcosa
di grave, una rottura oppure no.[. . . ]
Mi sentivo troppo in colpa. Volevo capire fin dove arrivavano le conseguenze della
mia collera. E ora eccomi qui, in ospedale. Non ero riuscito a dire a Marco neppure
una parola di scusa. Era ancora tutto troppo caldo dentro di me. Finalmente il
responso: si trattava soltanto di una grave contusione.[. . . ]
L’incidente mi ha fatto riflettere molto. Ho capito che deve cominciare per me un
lungo cammino per imparare a gustare la gioia di essere assieme, per capire cosa
vuol dire vivere, giocare, esprimersi, senza lasciare spazio all’onda nera, all’odio che
ci fa ferire o uccidere l’altro.
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Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere
III DOMENICA

Colora e ritaglia la figura.
Poi incollala sul percorso che trovi nel mezzo del libretto.

V Comandamento: Non uccidere.
VI Comandamento: Non commettere atti impuri.
VII Comandamento: Non rubare.
Cosa significano?
• La vita è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Ogni persona è stata creata
a immagine e somiglianza di Dio (anche quelle che non ci sono simpatiche), quindi dobbiamo cercare di amare tutti come fratelli. Non si uccide
solo togliendo la vita ad una persona, ci sono tanti modi per uccidere: quando
fai soffrire una persona offendendola, quando sei arrabbiato con un amico e lo
prendi a pugni o a calci, invece di perdonarlo, quando sei prepotente e non
rispetti ciò che pensano gli altri. Non siamo fatti per essere rabbiosi né per
prendere in giro o criticare sempre. Dobbiamo imparare ad essere solidali, a
proteggerci, ascoltarci, aiutarci.
• Il nostro corpo è il tempio di Dio. Questo significa che è sacro, che deve essere
rispettato. Per rispettare questo comandamento non dobbiamo considerare il
nostro corpo o quello degli altri come un oggetto, una cosa. Non dobbiamo
ridere dell’aspetto delle altre persone, perché questo significa non rispettarle.
Uomini e donne sono stati creati per amarsi e così anche i loro corpi, sono fatti
per esprimere questo amore, nella fedeltà e nella purezza. Non usare il tuo
corpo per fare del male a te e agli altri. Conservati puro nei tuoi pensieri e nel
tuo agire: questo vuol dire vivere la castità, che è frutto dell’aiuto di Dio e del
dominio di sé.
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• Ogni persona deve essere rispettata anche nelle cose che le appartengono. Per
questo ricordiamoci di non prendere mai gli oggetti che sono di un altro senza
prima chiederglielo. Se ci prestano qualcosa, non roviniamola solo perché non
è nostra e ricordiamoci di restituirla. Dio ha fatto ad ognuno di noi tanti doni:
ricordiamoci di condividerli con gli altri, non c’è tristezza più grande del tenere
tutto per sé!
L’esame di coscienza:
• Voglio bene a tutti, pensando che quello che faccio agli altri lo faccio a Gesù?
O voglio bene solo a chi mi è simpatico e non mi importa niente degli altri?
Rispetto gli altri? Offendo spesso gli altri? Aiuto chi ha bisogno e chi è in
difficoltà? Sono capace di perdonare?
• Rispetto il mio corpo e quello degli altri? Guardo immagini indecorose su Internet? La mia vita è espressione di amore o mi lascio guidare solo dall’istinto?
• Rispetto le cose che adopero? Se ho rotto qualcosa, ho avuto il coraggio di
dirlo? Ho riparato i danni che ho fatto?
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IV DOMENICA DI QUARESIMA
11 Marzo 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo secondo Giovanni,

3,14−21

n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece
chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio”.

I

La Parola Pensata
Ognuno di noi è il figlio prediletto del Padre
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo versetto è il punto
sorgivo e il perno attorno al quale danza la storia di Dio con l’uomo. Dio ha
amato, un passato che perdura e fiorisce nell’oggi, verità che assorbe ogni cosa:
tutta la storia biblica inizia con un "sei amato" e termina con un "amerai" (P.
Beauchamp). È la lieta notizia da ripeterci ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà,
ad ogni sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani
perché crediamo che Dio ci ama. Che cos’è l’amore? Ossigeno della vita. Il
nucleo incandescente del Vangelo è la bellezza dell’amore di Dio (Ev. Ga. 36)
che Gesù ha mostrato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare in
noi, la cosa più bella, più grande, più attraente, più necessaria, più convincente
e radiosa (Ev. Ga.35).
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Chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
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La Parola Pensata
Tanto da dare suo Figlio. Nel Vangelo "amare" si traduce sempre con un altro verbo, umile, breve, di mani e non di emozioni: "dare". Dio altro non fa’
che eternamente considerare ogni uomo più importante di se stesso. «Il mondo sappia che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama me
come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fiducia, la stessa gioia,
con in più tutte le delusioni che io so procurargli. Ognuno è il figlio prediletto di Dio. Cristo, venuto dal Padre come intenzione di bene, nella vita datore
di vita, ci chiama ad escludere dall’immagine che abbiamo di Lui, a escludere
per sempre, qualsiasi intenzione punitiva, qualsiasi paura. L’amore non fa mai
paura, e non conosce altra punizione che punire se stesso. E non solo l’uomo,
è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la terra, gli animali e le piante e la
creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora
anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo. Dio
non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, neppure per assolverci,
ora o nell’ultimo giorno. La vita degli amati non è a misura di tribunale, ma a
misura di fioritura e di abbraccio. Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando
amo in me si raddoppia la vita, aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto
di cura, di tenerezza, di amicizia porta in me la forza di Dio, spalanca una finestra sull’infinito. Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non
per salvare il mondo, l’ha già salvato Lui, ma per amarlo; non per convertire le
persone, lo farà Lui, ma per amarle. Se non c’è amore, nessuna cattedra può
dire Dio, nessun pulpito. Non c’è più il ponte che ricollega la terra al cielo, il
motore che fa ripartire la storia, una storia con sapore di Dio.

Raccontiamo
Alle medie tutto è diverso. Non soltanto perché ci sono tanti professori e nuove materie, ma anche perché è cambiato un po’ il rapporto tra noi compagni di classe. Non
veniamo tutti dallo stesso paese, come prima, ed è normale che questo aumenti una
certa tensione. Soprattutto all’inizio, quando non ci conoscevamo, facevamo fatica a
stringere rapporti. Così, anche nella nostra classe, si sono formati alcuni gruppetti.
[. . . ]
Comunque mi rendo conto che non si può essere amici di tutti allo stesso modo.
Infatti, ancora adesso, mi trovo bene soprattutto con quelli che conoscevo già, Luca,
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Piero, Marco e anche Edoardo. Proveniamo tutti dallo stesso borgo sul lago. [. . . ]
Il torneo di pallavolo è un piccolo campionato interno alla scuola. Sei squadre, due
per ogni classe. La nostra si chiama “Lago”, perché ci ricorda la nostra origine.
Quella composta dagli altri nostri compagni si chiama invece “Futuro”. Dico nostra
perché siamo riusciti a farci mettere, noi cinque, tutti nella stessa squadra. [. . . ]
Le ore di ginnastica sono un grande allenamento in vista del campionato. Mezz’ora
di esercizi e mezz’ora di partita vera e propria. Io ci provo, ma non sono molto bravo.
[. . . ]
“Ma sei proprio negato!", mi grida Luca dopo l’ennesimo errore. La sua voce sovrasta tutte le altre: "Non ti accorgi che arriva la palla? Sei proprio scarso!”. Quei
rimproveri non li posso sopportare. Mi feriscono dentro come delle lame. Questa
volta voglio reagire, non accetto che si parli di me in quel modo. Mi butta giù.
Voglio fargliela pagare.
Tornati in classe, mi metto seduto all’ultimo posto, con la testa tra le braccia incrociate sul banco. Ho il viso arrossato per l’ansia e la rabbia. Lo capisco da come mi
guardano i miei compagni. “Cosa fai lì in fondo, Tullio?”. "Luca mi ha picchiato”,
grido, mentre alcune lacrime cominciano a scendermi dagli occhi. Allora Luca, all’istante, come una molla, si tira su dalla sedia e urla: “Ma cosa stai dicendo? Sai
benissimo che non è vero! Forse ti ho preso in giro e ho continuato a ridere di te con
gli altri, ma non ti ho mai picchiato. Perché mi accusi di una cosa non vera?".
Mi rendo conto di avere sbagliato, ma ormai la frittata è fatta. Non posso più tirarmi
indietro senza perdere la faccia. Non voglio che i miei compagni vedano questo fondo
nero del mio animo. Non voglio che mi scoprano capace di parlare male di un amico,
mentendo, per vendicarmi di lui. Continuo nella mia bugia, cercando di metterlo a
tacere. Comunque, la sua parola vale come la mia.[. . . ]
Inizia l’ora di matematica. Luca non dice niente e si siede al suo posto. Di sicuro è
molto arrabbiato ed è deciso a chiarire le cose. Sull’autobus che ci porta a casa non
ci diciamo nemmeno una parola. [. . . ]
Un fosso scorre lungo la strada che collega il nostro paese al lago. Sono le tre del
pomeriggio. Finalmente arriva Luca. Camminiamo insieme lungo l’argine senza dire
nulla, come ci è capitato altre volte. Ora, però, il silenzio è pieno di imbarazzo. Alla
fine è lui a parlare: “Si può sapere che cosa ti è successo? Dire che ti ho picchiato. . .
E davanti a tutti. . . Tra l’altro potevo smascherarti. Per fortuna, sono riuscito a
tacere".
"Luca, non puoi continuare a prendermi in giro tutte le volte che giochiamo anche
se non sono bravo come te. Un amico sostiene l’amico, non lo scoraggia. Oppure, se
scherza, lo fa una volta sola, e non davanti agli altri. Ho cercato di fartelo capire,
anche se l’ho fatto in modo sbagliato". La bugia continua a pesarmi, ma capisco che
adesso possiamo ripartire.
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Colora e ritaglia la figura.
Poi incollala sul percorso che trovi nel mezzo del libretto.

VIII Comandamento: Non dire falsa testimonianza.
Cosa significa?
• A volte dire la verità costa fatica e ci spaventa: magari abbiamo fatto qualche
cosa di sbagliato e non vogliamo deludere i nostri genitori o un nostro amico.
Ricordiamoci, però, che è importante dire sempre la verità ed essere sinceri
con gli altri. Impariamo anche a non raccontare dicerie e pettegolezzi che ci
sono giunti all’orecchio, perché danno spazio ad altre bugie sulle persone che
ci stanno accanto.
L’esame di coscienza:
• Hai detto sempre la verità a papà e mamma, agli insegnanti, ai superiori, ai
compagni?
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V DOMENICA DI QUARESIMA
18 Marzo 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo secondo Giovanni,

12,20−33

n quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e
gli domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea,
e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: “È venuta l’ora
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io,
là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una voce dal
cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!”. La folla, che era presente e aveva
udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”.
Disse Gesù: “Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Diceva questo per indicare di quale morte
doveva morire.

I

La Parola Pensata
Il chicco di grano, icona di una vita che si fa feconda
Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere Gesù. Una richiesta
dell’anima eterna dell’uomo che cerca, che arriva fino a noi, sulla bocca di molti, spesso senza parole, e ci chiede: Mostrami il tuo Dio, fammi vedere in chi
credi davvero. Perché Dio non si dimostra, con alte catechesi o ragionamenti,
si mostra. Mostrando mani d’amore e occhi limpidi, una vita abitata da lui.
Gesù risponde portando gli interlocutori su di un altro piano, oltre il suo volto, proponendo una immagine indimenticabile: Volete capire qualcosa di me?
Guardate un chicco di grano. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Il vero volto, la verità del
chicco consiste nella sua storia breve e splendida.
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Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto.
V DOMENICA

La Parola Pensata
È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: non si tratta di un’allegoria esterna, lontana, separata, ma significa che ciò che Gesù sta
dicendo, ciò che con la sua vita sta mostrando è inscritto nelle leggi più profonde della vita. La vita delle creature più semplici risponde alle stesse leggi
della nostra vita spirituale: Vangelo e vita sono la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E come il chicco di grano è profezia di pane, così Gesù afferma: anch’io sono un pane per la fame del mondo. Se cerchiamo il centro della
piccola parabola del seme, la nostra attenzione è subito attratta dal forte verbo «morire»: Se il chicco non muore, se invece muore... Ma l’accento logico e
grammaticale della frase cade invece su due altri verbi, sono loro quelli principali: Rimanere solo o produrre molto frutto. Il senso della vita di Cristo, e
quindi di ogni uomo, si gioca sul frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante
che lui è venuto a portare (Gv 10,10). Non è il morire che dà gloria a Dio, ma
la vita in pienezza. Fiorire non è un sacrificio. Il germe che spunta dal chicco
altro non è che la parte più intima e vitale del seme; non uno che si sacrifica
per l’altro, ma l’uno che si trasforma nell’altro; non perdita ma incremento.
Seme e germe non sono due entità diverse, ma la tessa cosa: muore una forma
ma per rinascere in una forma più piena ed evoluta. In una logica pasquale.
La seconda immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è la croce: Quando
sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione,
sedotto dalla bellezza dell’amore di Cristo. La suprema bellezza del mondo è
quella accaduta sulla collina fuori Gerusalemme, quando l’infinito amore si lascia inchiodare in quel niente di legno e di terra che basta per morire. E poi
risorgere, germe di vita immortale. Perché ciò che si oppone alla morte non è
la vita, è l’amore.

Raccontiamo
Stamattina guardavo il diario che ho iniziato in terza elementare: come sono cambiato da allora! E’ stato ancora più sorprendente scoprire come, nelle pieghe delle
mie giornate, si nasconda sempre un insegnamento, qualcosa che la vita mi mette
davanti, come un regalo che mi fa crescere nella conoscenza di me stesso e del mondo.
Ho capito così che i famosi dieci comandamenti, le dieci parole che Dio ha detto a
Mosè sul monte Sinai, sono innanzitutto una voce che abbiamo dentro di noi e che
ci insegna a vivere bene e a camminare verso la vera felicità. “Chi ha messo den22
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tro di me questa voce?”. Anche se voi vi siete fatti questa domanda? Penso sia la
stessa persona che ha parlato a Mosè: Dio. Avete visto quanto nella mia vita siano
importanti il mare, il lago, la montagna, il cielo di notte pieno di stelle, gli alberi,
i fiori, i colori. . . [..] È stata proprio la bellezza del creato il primo libro dove ho
letto l’esistenza di Dio. Poi mi hanno parlato di Lui i miei genitori e tanti amici che
ho incontrato, mi hanno parlato di Lui il Vangelo e l’Antico Testamento. Le cose
belle della natura mi fanno pensare a Lui, a Colui che ha pensato l’universo e lo ha
voluto. Se il mondo è così grande e così meraviglioso, come deve essere Colui che lo
ha pensato e lo ha fatto? Ma non ci sono solo i laghi e le montagne. La cosa più
bella -più grande ancora della natura- sono i miei amici, sono gli uomini e le donne,
sono il papà e la mamma, Agnese e Martino, i compagni di giochi e di studio.

Colora e ritaglia la figura.
Poi incollala sul percorso che trovi nel mezzo del libretto.
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IX Comandamento: Non desiderare la donna d’altri.
X Comandamento: Non desiderare la roba d’altri.
Cosa significa?
• Le persone non sono cose e non vanno trattate come oggetti di nostra proprietà.
Non dobbiamo volere le attenzioni di tutti su di noi (genitori, maestri, amici...):
altre persone hanno bisogno del loro aiuto e del loro affetto. Non è giusto
privare gli altri di questo. Ringraziamo sempre il Signore per tutte le persone
che ci ha messo accanto e che ci vogliono bene, ma non dobbiamo essere gelosi
di loro.
• L’invidia e la gelosia rendono infelici. E’ molto più importante accorgersi di
quanto si possiede invece di desiderare cose superflue ed inutili. Confrontarsi
continuamente con quello che gli altri possiedono rende ansiosi, insicuri e tristi. In questo mondo molti soffrono per mancanza del necessario, dobbiamo
imparare ad essere giusti e solidali.
L’esame di coscienza:
• Sono geloso? Scaccio pensieri e desideri cattivi?
• Desidero possedere più di quello che ho, specialmente scarpe firmate, jeans
firmati? Sono eccessivamente attaccato alle mie cose? Sono invidioso di quello
che possiedono gli altri?
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Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo secondo Marco,

15,1−39

l mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio,
dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: “Tu sei il re dei Giudei?”. Ed egli rispose:
“Tu lo dici”. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di
nuovo dicendo: “Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!”. Ma Gesù
non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato
Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era
solito concedere. Pilato rispose loro: “Volete che io rimetta in libertà per voi il re
dei Giudei?”. Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per
invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse
in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: “Che cosa volete dunque che
io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?”. Ed essi di nuovo gridarono:
“Crocifiggilo!”. Pilato diceva loro: “Che male ha fatto?”. Ma essi gridarono più forte:
“Crocifiggilo!”. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

A

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono
tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela
misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si
prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora
e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Costrinsero a portare la croce di lui un tale che passava, un certo Simone di Cirene,
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo
del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, e gli davano vino mescolato con mirra,
ma egli non ne prese.
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno
avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il
motivo della sua condanna diceva: “Il re dei Giudei”. Con lui crocifissero anche due
ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: “Ehi, tu che
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!”.
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Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: “Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda
ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!”. E anche quelli che erano stati crocifissi
con lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.
Alle tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti
dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò
su una canna e gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava
di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era
Figlio di Dio!”.

La Parola Pensata
“Davvero era figlio di Dio”. La Croce capovolge la storia
In questa settimana santa, il ritmo dell’anno liturgico rallenta: sono i giorni
del nostro destino e sembrano venirci incontro piano, ad uno ad uno, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. La cosa più bella che possiamo fare
è sostare accanto alla santità delle lacrime, presso le infinite croci del mondo
dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. E deporre sull’altare di questa
liturgia qualcosa di nostro: condivisione, conforto, consolazione, una lacrima.
E l’infinita passione per l’esistente. «Salva te stesso, scendi dalla croce, allora
crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla croce.
Gesù, no. Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio. Perché il Dio
di Gesù è differente: è il Dio che entra nella tragedia umana, entra nella morte perché là è risucchiato ogni suo figlio. Sale sulla croce per essere con me e
come me, perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che
Dio, nel suo amore, deve all’uomo che è in croce. Perché l’amore conosce molti
doveri, ma il primo di questi è di essere con l’amato, unito, stretto, incollato
a lui, per poi trascinarlo fuori con sé nel mattino di Pasqua. Qualsiasi altro
gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea di Dio. Solo la croce toglie ogni
dubbio. La croce è l’abisso dove Dio diviene l’amante. Dove un amore eterno
penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa.
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La Parola Pensata
L’ha capito per primo un estraneo, un soldato esperto di morte, un centurione pagano che formula il primo credo cristiano: costui era figlio di Dio. Che
cosa ha visto in quella morte da restarne conquistato? Non ci sono miracoli,
non si intravvedono risurrezioni. L’uomo di guerra ha visto il capovolgimento
del mondo, di un mondo dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più
armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di Dio, del suo disarmato
amore; che è quello di dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di servire
non di asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé. Ha visto sulla
collina che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un altro modo di
essere uomini. Come quell’uomo esperto di morte, anche noi, disorientati e affascinati, sentiamo che nella Croce c’è attrazione, e seduzione e bellezza e vita.
La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla
collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, per morire d’amore. La nostra fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d’amore.
Bello è chi ama, bellissimo chi ama fino all’estremo. La mia fede poggia su di
un atto d’amore perfetto. E Pasqua mi assicura che un amore così non può
andare deluso.

Colora e ritaglia la figura.
Poi incollala sul percorso che trovi nel mezzo del libretto.
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Raccontiamo
Racconto: LA BILANCIA
di Kociss Fava

Sognai che non ero più. Avendo concluso i miei giorni su questa terra, mi trovavo
tra le soffici nubi del cielo.
Appena gli occhi si furono abituati alla luce accecante e bianchissima, vidi un a lunga
fila di persone davanti a me.
Me l’aspettavo: tutti in coda, anche in attesa del giudizio! Man mano che avanzavo,
cominciai a intravedere una figura barbuta. L’espressione era mite, eppure le rughe
che solcavano l’ampia fronte, gli conferivano un aspetto autoritario. Appese alla
candida tunica un mazzo di grosse chiavi dorate; in mano reggeva una bilancia.
Allora era tutto vero!
Per ogni anima che gli si presentava da vanti, vidi che annotava qualcosa su una
pergamena. In breve fu quasi il mio turno. Deciso a non farmi cogliere impreparato,
ripercorsi la mia vita, da cima a fondo ricordando tutte le colpe comme sse, perfino
le più insignificanti marachelle compiute da bambino.
Toccò a me: timidamente mi avvicinai, mentre il giudice protendeva la bilancia nella
mia direzione.
Stavo per cominciare il resoconto dei miei peccati, ma quale enorme sorpresa mi
colse, quando lo sentii chiedere: "FIGLIOLO, QUANTO HAI AMATO?".
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l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”.
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo
al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i
teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide
e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

I

La Parola Pensata
Cristo è la Risurrezione e la vita
Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel cielo e buio nel
cuore. Non ha niente tra le mani, non porta aromi come le altre donne, ha soltanto il suo amore che si ribella all’assenza di Gesù: «amare è dire: tu non
morirai!» (Gabriel Marcel). E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente, nel fresco dell’alba. E fuori è
primavera. Il sepolcro è aperto come il guscio di un seme. Il segno è un corpo
assente dalla tomba. Manca un corpo alla contabilità della morte, i suoi conti
sono in perdita. Manca un ucciso alla contabilità della violenza, e questo vuol
dire che il carnefice non avrà ragione della sua vittima in eterno. Il Signore
Gesù non è semplicemente il Risorto, l’attore di un evento che si è consumato
una volta per tutte nel giardino fuori Gerusalemme, in quell’alba del primo
giorno dopo il sabato. Un evento concluso? No. Se noi tutti insieme formiamo
il corpo di Cristo, allora contemporanea a me è la croce, e contemporanea a
me è anche la Risurrezione. Chi vive in lui, chi è in lui compreso, è preso da
lui nel suo risorgere.
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La Parola Pensata
Cristo è il Risorgente, adesso. Sorge in questo momento dal fondo del mio
essere, dal fondo di ogni uomo, dal fondo della storia, continua a risorgere,
a immettere con la mano viva del creatore germi di speranza e di fiducia, di
coraggio e libertà. Cristo Gesù risorge oggi, energia che ascende, vita che germina, masso che rotola via dall’imboccatura del cuore. E mi indica la strada della pasqua, che vuol dire passaggio ininterrotto dall’odio all’amore, dalla
paura alla libertà, dall’effimero all’eterno. Pasqua è la festa dei macigni rotolanti via, adesso, dalla bocca dell’anima. E ne usciamo pronti alla primavera
di vita nuova, trascinati in alto dal Cristo Risorgente in eterno. Cristo non è
semplicemente il Risorto, non è solo il Risorgente, egli è la Risurrezione stessa.
L’ha detto a Marta: io sono la Risurrezione e la vita ( Gv 11 ,25 ). In quest’ordine preciso: prima la risurrezione e poi la vita. Ci saremmo aspettati il
contrario. Invece no: prima viene la risurrezione, da tutte le nostre tombe, dal
nostro respiro insufficiente, dalla vita chiusa e bloccata, dal cuore spento, dal
gelo delle relazioni. Prima la risurrezione di noi, «né caldi né freddi, né buoni
né cattivi; di noi, i morti vivi» (Ch. Peguy) e poi la vita piena nel sole, e poi
la vita meriterà finalmente il nome di vita. La sua Risurrezione non riposerà
finché non sia spezzata la tomba dell’ultima anima, e le sue forze non arrivino
all’ultimo ramo della creazione. E il mondo intero sarà carne risorta per la tua
carne, crocefisso Amore.
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Colora e ritaglia le figure.
Poi incollale sul percorso che trovi nel mezzo del libretto.

31

RESURRECTIONE

Egli doveva risorgere dai morti
PASQUA DI RISURREZIONE

Raccontiamo
MATTINO DI PASQUA
di E. Stein

Buia la notte nella tomba,
ma i raggi delle sante ferite
penetrano la durezza della pietra,
sollevata leggermente e posta a lato;
dal buio della tomba si erge
il corpo del Figlio dell’Uomo
illuminato di luce, irraggiante splendore,
nuovo corpo risorto del Figlio dell’Uomo.
Lento nella caverna Egli esce
nella tacita prima aurora del silente mattino,
lieve nebbia ricopre la terra;
profondamente ora sarà attraversato da luce
di bianco bagliore
e il Salvatore oltrepassa il silenzio
della terra nuovamente ridestata dal sonno.
Sotto i passi dei santi suoi piedi
fioriscono, mai visti, fiori di luce
e dove, lievemente, le sue vesti sfiorano il suolo,
scintilla il terreno, brillio di smeraldo.
Dalle sue mani fluisce la benedizione
sui campi, sui prati in turgidi, chiari profluvi,
nella rugiada mattutina della pienezza della grazia
irraggia, giubilando, la natura del Risorto,
quando Egli silente procede a fianco degli uomini.
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