Ufficio Catechistico - Diocesi di Pistoia
Catechesi al tempo di covid 19- n. 4

4.1.(D’) ISTANTI VICINI!
Terza domenica di Pasqua

Cari catechisti, famiglie e ragazzi
Eccoci ancora insieme per condividere la nostra fede e celebrare
con tutta la chiesa un fatto importantissimo: Il Signore è
Risorto! Questo fatto non fu semplice da accettare, da parte dei
primi testimoni che faticarono un po’ a credere e a rendersi
conto che non stavano sognando ad occhi aperti. In questa e
nelle prossime domeniche seguiremo le loro esperienze di incontro
con il Risorto, cercando di riviverle con loro; la nostra ricerca e
conoscenza di Gesù infatti non vuole essere una ricerca morta, da
libro di storia passata, che insegna sì qualcosa di lontano da noi.
Vogliamo cercare una persona viva e che ci parla!. Noi infatti
mentre leggiamo la Parola di Dio, sappiamo che Gesù in persona ci
parla oggi e arriva il nostro cuore. Ascoltiamo il Vangelo e gli
altri testi della Sacra Scrittura non tanto o solo per parlare DI
Gesù ma per parlare CON Gesù’.
Proprio come fecero i discepoli di Emmaus, che non riuscivano a
capire i fatti accaduti a Gesù, con la sua morte e il fallimento di
tutte le speranze…
Allora ne parlano con Gesù senza riconoscerlo: parlano di Gesù ma
non con Gesù
Poi, a un certo punto del cammino - dopo aver sfogato tutta la
loro delusione - Gesù cominciò a spiegare tutto alla luce della

Parola di Dio, quello che era stato detto dai profeti e come la
sua morte fosse già stata annunciata… Gesù cominciò a parlare
con loro
Avvicinandosi a casa, ormai al tramonto del sole, i due amici
invitarono Gesù con insistenza a RIMANERE CON LORO.
Finalmente i due discepoli cominciarono a parlare CON GESU’ e
GESU’ CON LORO. Fu così che lo riconobbero alla Spezzare del
pane, appena rifece i gesti dell’Ultima cena… allora Gesù entrò
per sempre Risorto nel loro cuore e sparì davanti ai loro occhi
per entrare per sempre nel loro sguardo.

STORIA interattiva,
1. Lavora sulla scheda interattiva allegata: lì troverai il
VIDEORACCONTO
di
Emmaus
e
UNA
PICCOLA
PREGHIERA; dovrai PREPARARE UN’ORMA DEL TUO
PIEDE, ricalcandolo su un foglio da disegno, sarà il segno
del tuo impegno di cammino.
2. Storia per immagini (trovi sotto), mentre colori rifletti su
questa domanda: TU PARLI CON GESU’? LO SENTI VIVO
NEL CUORE?
3. Quando hai riflettuto, prova a scrivere sull’orma che hai
preparato il tuo colloquio CON GESU’ e invialo ai tuoi
catechisti con una foto, loro raccoglieranno tutte le vostre
orme per fare il quadro del cammino di gruppo.

