Ufficio Catechistico - Diocesi di Pistoia
Catechesi al tempo di covid 19- n. 5

5.(D’) ISTANTI VICINI!
quinta domenica di Pasqua

Cari catechisti, famiglie e ragazzi
1. Scopriamo che Gesù risorto è accanto a noi e ci possiamo
parlare e anche lui parla al nostro cuore. Questa domenica
leggiamo dal vangelo di Giovanni un dialogo che Gesù instaura con
i suoi discepoli sul futuro. E’ vicino alla morte e cerca di
prepararli: non sia turbato il vostro cuore.. vado a prepararvi un
posto… I discepoli non capiscono quello che Gesù intende dire.
Vogliono sapere .. e soprattutto vogliono andare con lui…
2. Gesù allora dice due cose molto importanti
- IO SONO LA VIA LA VERITA’ E LA VITA...se lui è la via
camminiamo dietro alle sue parole senza sgomentarci, lui non
è altrove dal luogo dove mi trovo; se lui è la verità sappiamo
che ogni volta che cercheremo il bene e l’amore autentico
con gli amici in famiglia, verso noi stessi.. lui è lì con noi;
se lui è la vita noi sappiamo che ogni respiro se vogliamo può
essere un’occasione di incontro con lui...
-CHI VEDE ME VEDE IL PADRE che cosa vuol dire
quest’affermazione? che Gesù ci rivela l’amore di Dio che ci
vuole bene come padre. Possiamo conoscere Dio Padre
attraverso Gesù.
3- Gesù rimprovera un po’ Filippo e gli altri che, nome di tutti,
gli aveva chiesto di fargli vedere il Padre.. il rimprovero di Gesù
è dolce e accorato: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre.

Poniamoci alcune piccole domande per dialogare tra ragazzi e
catechisti?
● Cosa ne pensi di questa risposta di Gesù a Filippo e agli
altri?
● Ti sembra di conoscere sempre meglio Gesù?
● Lo senti vicino?
● L’esperienza del catechismo ti aiuta a conoscere Gesù a
sentirlo presente nella tua vita e a parlare con lui come con
un AMICO?
● Quale caratteristica della persona di Gesù ti piace più di
tutti?

