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Carissimi Genitori, Ragazzi, Catechiste e Parrocchiani, 

  abbiamo fatto insieme la scelta della Catechesi Familiare sapendo 

che essa è un impegno e una responsabilità per tutta la comunità.  

   Dopo esserci soffermati per quattro anni sulla conoscenza e l’incontro con i 

Libri dell’Antica Alleanza, entriamo ora a percorrere il cammino con i Libri della 

Nuova Alleanza, forse più conosciuti, ma non tutti, né con l’esperienza della 

catechesi familiare.  

   Già si vedono i frutti del cammino intrapreso, sia sulle nostre persone di 

responsabili della Catechesi, come sui genitori e ragazzi delle famiglie che hanno 

creduto e seguito questa proposta.  

   Sicuramente è aumentata la conoscenza della Bibbia come Parola di Dio e 

Storia di salvezza di ieri e di oggi per noi; le famiglie hanno gustato l’amicizia e 

l’appartenenza ad una comunità cristiana che accoglie e sostiene; le nostre 

liturgie si sono arricchite di presenze giovani e motivate; genitori e ragazzi 

hanno appreso molte nuove conoscenze che li aiutano a vivere il loro battesimo; 

l’Unità Pastorale sta diventando veramente una famiglia di famiglie.  

   Con affetto, stima e riconoscenza,                              Don Nicola 

                                                                                      Don Marco 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE – QUINTO ANNO 
0°  INCONTRO - GENITORI 

 
 
 
 

ALLE RADICI DELLA FEDE:  

                  L’INCONTRO CON LA BIBBIA 

LE  RAGIONI  DI  UNA  SCELTA 

 

La Bibbia per noi cristiani (anche per gli Ebrei) è Parola di Dio, una lunga lettera 

d’AMORE che Dio ha scritto a tutta l’umanità. 

La Bibbia è un testo sacro dove, da oltre 2000 anni, i lettori trovano risposte 

fondamentali alle loro inquietudini, alle paure e speranze del loro tempo. 

È nella Bibbia “libro sacro” che cerchiamo di cogliere il messaggio e la verità 

fondamentale della nostra fede, per vivere alla luce della Parola i sacramenti e le liturgie, 

aiutati dai documenti ufficiali della Chiesa. Quindi non una lettura per una conoscenza 

“tecnica”, ma un alimento per la nostra fede. 
 

LA NOSTRA  LETTURA 
 

“Fin dall’infanzia conosci le Sacre Scritture: possono istruirti per la salvezza che si 

ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, infatti, è ispirata da Dio e 

utile per insegnare, correggere, e formare alla giustizia”. 

Così Paolo, nella seconda lettera a Timoteo (3, 14 – 16), ci suggerisce quale sia il frutto 

della lettura ispirata. Ci invita, quindi, a leggerla per farla diventare attuale. 
 

INDIVIDUIAMO ALCUNE REGOLE 
 

- lettura storica e contemporanea: dobbiamo saper cogliere quale sia il messaggio 

fondamentale del testo a cui ci si accosta. Bisogna allora interpretare, saper distinguere 

quello che nel testo è legato alla cultura del tempo, che andava bene allora e non è più 

trasferibile oggi, da ciò che resta attuale, valido anche per noi. 

Noi che leggiamo viviamo oggi, in un  contesto diversissimo da quello dell’uomo biblico. Solo 

se siamo attenti e capaci di leggere le aspirazioni, le attese e le speranze dell’uomo d’oggi potremo 

confrontarci con la Parola e provocarla per avere delle risposte. 
 

- Lettura globale: la Bibbia è costituita di tante voci, culture ed esperienze diverse. Se 

vogliamo trovare un pensiero stimolante non possiamo leggere una pagina sola! Dobbiamo 

confrontare, trovare una panoramica generale. Per esempio è impossibile leggere una 

pagina dell’Antica Alleanza senza confrontarla con la Nuova, perché così si rischia di 

fermarsi al primo capitolo e non si ha ancora la chiave del pensiero!  La novità alla luce della 

quale tutto si deve leggere è Cristo. 

- Lettura comunitaria: leggere da soli la Bibbia è già bello e consolante. Ma leggerla 

anche in comunità è la cosa migliore: è solo dal confronto fatto insieme che la Parola si fa 

viva e può spingere ad un impegno sorretto dall’aiuto di tutti. 
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IL METODO DELLA  “LECTIO DIVINA” 

Nel XII secolo, un monaco certosino di nome Guigo, meditando sul passo del Vangelo 

che dice “Chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”, a seguito 

di quella che descrisse come un'illuminazione codificò il metodo noto ancora oggi con il 

nome di lectio divina.  

Guigo descrisse le tappe più importanti della lettura divina. 
 

Quattro importanti momenti ritmano la preghiera della Lectio Divina : 

LECTIO = lettura; MEDITATIO = meditazione;  
ORATIO = orazione; CONTEMPLATIO = contemplazione. 

 

LECTIO = lettura 

Il primo gradino di questa forma di preghiera è la lectio = lettura: 

si legge un brano della Bibbia lentamente e con attenzione. 

La lettura risponde alla domanda: 

“cosa dice il testo?” 
 

MEDITATIO =  meditazione 

Il secondo gradino è la meditatio = meditazione: si riflette sul brano 

scelto. 

La meditazione risponde alla domanda: 

 “cosa dice il testo a me? 
 

ORATIO = orazione 

Il terzo gradino è la oratio = preghiera: 

inizia la preghiera su ispirazione della nostra riflessione sul brano letto. 

La preghiera risponde alla domanda:  

“cosa dico io al testo”? 
 

CONTEMPLATIO = contemplazione 

Ultimo gradino della lectio è la contemplatio = contemplazione: 

si contempla Dio che si manifesta attraverso la nostra preghiera. 

Qui hanno fine le domande: 

La contemplazione va al di là del ragionamento e della ricerca: sono io 

presente al mistero di Dio, il mistero di Dio è presente a me. Come Mosè davanti 

al roveto che arde, come Elia che sente passare Dio nel venticello che arriva, stiamo a guardare, a 

sentire, a comprendere l’amore di Dio da cui siamo attratti. 
 

Come possiamo usare questo strumento della lectio per approfondire la nostra preghiera 
con la Bibbia: 

 I primi due momenti li vivremo insieme in gruppo, quando veniamo alla catechesi in 
parrocchia. Gli altri due, li vivremo in famiglia: anche pregare insieme sarà così più naturale. 

 

PER  IL  DIALOGO 

➢ Che cosa conosco della Bibbia? Che cosa essa rappresenta per me?  

➢ Mi sento pronto a incominciare questo cammino di conoscenza della Bibbia?  

➢ Quali paure mi frenano? 

http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 

1°  INCONTRO  - GENITORI 
 
 

LA  NUOVA  ALLEANZA 
 

G E S Ù 
 
LETTURA  BIBLICA:  Gv 1, 1 – 14 
 
PERCHÉ  QUESTO  INCONTRO 
 

“Colui che è la Parola è diventato un uomo”. Questo incontro ci introduce alla Nuova 
Alleanza, cioè alla conoscenza della persona di Gesù. 

Tutta la Bibbia è Parola di Dio, ma ora questa Parola è un uomo, il Messia atteso, 
Gesù. 
 
ANTICA  E  NUOVA  ALLEANZA 
 

Abbiamo fatto un cammino di quattro anni con la Catechesi Familiare Biblica. 
Sappiamo che il popolo ebreo doveva vivere il rapporto con Dio aiutato dalla legge del Sinai. 
Una storia ricca di esperienze esaltanti, ma anche di miserie. È un mondo da capire. 

L’umanità ha sempre inseguito grandi ideali, con tutti i mezzi possibili, anche i meno 
opportuni. Il popolo eletto, con la presenza di Dio e di personaggi carismatici, è riuscito a 
tener viva l’attesa dei tempi nuovi, quelli del Messia. 

Ed ecco la Nuova Alleanza, la fine delle attese, la realizzazione dei sogni con la 
venuta del Figlio di Dio. Rimangono certo i limiti e le miserie umane, ma inizia un nuovo 
rapporto con Dio ed anche tra le persone. 

Noi ora siamo chiamati a capire e a vivere questi nuovi rapporti. 
 
L’ATTESA  SI  TRASFORMA  IN  CAMMINO 
 

Gesù, che chiude l’Antica per la Nuova Alleanza, non propone una filosofia o una 
dottrina, bensì un cammino. Come il popolo ebreo, anche il popolo cristiano è invitato a 
camminare, ma in modo diverso.  

Gesù stesso, il Messia ci precede e, camin facendo, ci fa scoprire e gustare la strada 
della vita.  

Noi dobbiamo fidarci di questa guida e capirne lo stile e le regole che ci suggerisce. 
Gesù non è datato. Se camminava per le strade polverose della Palestina, ora ci 

precede per le nostre strade.  
Se parlava alle persone del popolo ebreo, ora parla ai popoli di tutte le nazioni con la 

stessa autorità e la stessa benevolenza. 
 
CARATTERISTICHE  DEL  CAMMINARE  CON  GESÙ 
 

1. Un  nuovo  approccio  con  la  Parola 
 
Se la Parola è una Persona, devono esserci apprezzamento ed accoglienza 

particolari. La parola può essere fraintesa, la persona rimane sempre quella che è.  
Questo vale anche per noi abituati a giocare su tutto. Si tratta quindi di una vera 

conversione, perché Gesù va seguito per quanto Egli è e per quanto Egli dice. 
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2. “Se vuoi” 
 

Gesù non si impone né come guida né come compagno di strada, Egli si propone. In 
passato è stato travisato l’aspetto della libertà che è voluta e difesa da Gesù. Alle volte è 
stata forzata la sua presenza perché Egli è la guida giusta e unica. Ma come tutte la guide 
Egli ci indica e ci precede per una direzione che naturalmente ha delle regole, mai fine a se 
stesse. 

Egli ci dice, sorridendo, “Se vuoi, seguimi”! 
 
3.  Scelta  leale  e  totale 
 
Chi segue Gesù deve essere libero, ma anche leale. Gesù deve coinvolgere tutto il 

suo mondo altrimenti diviene un falso, un opportunista, un destinato a fallire.  
È uno stile da diffondere nella famiglia, nella comunità, nelle diverse relazioni sociali. 
 
4. Strano  ma  vero 
 
La religiosità può indurre a fanatismi ed a integralismi. È un fenomeno imbarazzante, 

spesso micidiale. Se un cristiano diventa fanatico e integralista significa che non conosce il 
Vangelo e non ha capito Gesù. 

Gesù ha subito ogni sorta di violenze, ma non le ha mai usate e proposte. Con Lui non 
c’è che la scelta dell’amore a Dio e al prossimo. 

 
5. Lo Spirito Santo 
 
Dobbiamo aprire bene orecchie, occhi, mente e cuore per cogliere la presenza 

determinante dello Spirito Santo nella Nuova Alleanza. Una presenza non sempre scontata 
nella Chiesa. 

Gesù non lascia dubbi. Nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni leggiamo: “Io pregherò 
il Padre ed Egli vi darà un altro difensore che starà sempre con voi, lo Spirito della Verità… 
Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto  quello che ho detto”. 

La conferma è nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli: “Quando venne il giorno della 
Pentecoste, i credenti erano riuniti insieme nello stesso luogo… tutti furono riempiti di Spirito 
Santo”. 

Gesù ha condizionato la sua Persona ed il suo Vangelo alla presenza e all’opera dello 
Spirito Santo. 
 
NOI  E  LA  NUOVA  ALLEANZA 

 
Seguire Gesù è la scelta giusta. Rimane la possibilità di sbagliare o di venir meno alla 

parola data, come ci insegna l’Antica Alleanza. 
Per nostra fortuna Gesù ci capisce e ci aspetta sempre. Ciò che non dovrebbe 

accadere è il dimenticare la presenza e l’opera dello Spirito Santo. La chiesa di Gesù e noi 
con essa inizia la sua storia quel giorno di Pentecoste. 

È una condizione senza la quale non possiamo riuscire buoni cristiani. Parola di Gesù! 
 

PER  IL  DIALOGO 
 

1. Cerchiamo di capire come la Nuova Alleanza sia una Persona, quella di Gesù. 
 
2. Essere cristiani è una scelta libera, da vivere con l’aiuto dello Spirito Santo. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 

2°  INCONTRO  - GENITORI 
 
 

GESÙ  E  GIOVANNI  BATTISTA 
 

IL  BATTESIMO 
 
LETTURA  BIBLICA:  Mt 3, 13 - 17 
 
GESÙ 
 

Gesù inizia la sua missione con la solenne liturgia del Battesimo nel Giordano. 
In Matteo 28, 17 e in Marco 16, 15 si legge che Gesù, a conclusione della sua 

missione, dà agli apostoli il compito di evangelizzare e di battezzare. 
Il Battesimo, nella storia della salvezza,  inizia una scelta, una appartenenza e una 

testimonianza. All’inizio è stata una scelta del Battista in forma eccezionale, poi di Gesù 
come atto di amore tra Lui e il Padre. 

È stato un segno di appartenenza chiara e decisa in ogni situazione di vita, sia per il 
Battista, come per Gesù. 

È una testimonianza così bella da entusiasmare persone e folle. 
 
IL  PRECURSORE 
 

Tutti i Vangeli ci parlano di Giovanni Battista come del precursore di Gesù. 
Ci viene presentato da Matteo come la sintesi di tutta la predicazione dei profeti che 

invitano alla conversione. Il suo legame con Gesù è confermato anche da alcune analogie: 
entrambi predicano la conversione e l’avvento del regno, usano l’immagine dell’albero che 
non porta frutto, lanciano le stesse accuse a farisei e sadducei, sono seguiti dalla folle e 
vengono sentiti come profeti.  

Giovanni vive nel deserto e veste come i profeti di un tempo. La sua figura ricorda il 
profeta Elia, il precursore del giorno del Signore. 

Il quarto Vangelo lo legge totalmente al servizio del Messia già presente: “Venne un 
uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni”, la sua testimonianza è privilegiata. 

Giovanni si sente mandato a preparare la strada al Messia che viene. Predica la 
penitenza e, come i veri profeti, indica precisi doveri pratici e sociali a chi lo ascolta e lo 
segue. Proprio per la sua scomoda testimonianza, verrà messo a morte dall’autorità politica. 
 
“LASCIA  FARE” 
 

Invitando al rinnovamento interiore, il Battista compie il rito del Battesimo: immerge 
nell’acqua del Giordano, con un chiaro simbolismo purificatorio. È lì, al fiume sacro, che 
Gesù lo incontra. Anche lui, come tutti gli altri, si fa battezzare. Il Battesimo è in tutti i 
Vangeli il primo atto ufficiale della missione a cui il Figlio di Dio è chiamato. Ma Matteo 
aggiunge un dialogo tra lui e il Battista che gli altri evangelisti non riportano. È una sua 
breve aggiunta, attraverso la quale risalta il valore di quel che si sta per compiere e che il 
Battesimo delle prime comunità viene direttamente da Gesù. 

“Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte 
di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.”. 
Così aveva detto il Battista alla folla che lo seguiva. Gesù arriva da Giovanni, dice il testo, 
“per farsi battezzare da lui”. 

Ma Giovanni non vuole: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni 
da me?”. La risposta di Gesù è immediata: “Lascia fare per ora, perché conviene  che 
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adempiamo ogni giustizia”. Gesù si sottopone al Battesimo di Giovanni non per inferiorità, 
ma per rispondere al disegno misterioso del Padre, dimostrando una piena fedeltà. Venuto 
a insegnare l’obbedienza alla volontà di Dio, offre in questo momento un esempio efficace di 
vita. Giovanni lo lascia fare e lo immerge. 
 
“IL  FIGLIO  MIO, L’AMATO”     
 

Appena Gesù esce dall’acqua, ‘si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui’.  Quando lo Spirito discende, avevano 
proclamato i profeti, è in arrivo un dono di salvezza. Isaia aveva preannunciato un Messia 
“animato dalla Spirito di Dio” (Is 11, 2). Il significato è chiaro: i tempi ultimi sono arrivati, il 
Messia è apparso nella storia. 

Anche l’immagine “come una colomba” fa parte del genere letterario; non vuol dire che 
lo Spirito si sia manifestato con una figura sensibile, serve a esprimere l’approssimazione 
umana nel raffigurarsi una realtà invisibile e indica una misteriosa e soprannaturale 
percezione. 

Poi la rivelazione: “Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. Nella tradizione il “figlio amato” indica la 
predilezione e l’unicità del rapporto: così, per esempio, Abramo chiama Isacco. Ma l’intera 
affermazione riporta anche ad un altro testo, il servo sofferente di Isaia: “Ecco il mio servo 
che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli 
porterà  il diritto alle nazioni”. È l’inizio di una stupenda pagina del profeta: il servo insegnerà 
la giustizia a tutta la terra, la sua azione sarà condotta con mansuetudine e umiltà, sarà 
faticosa, ma egli non si abbatterà perché avrà con sé lo Spirito di Dio. 

Il mistero di Gesù si svela: è il Messia atteso, ma non un potente della terra com’era 
aspettato, è il servo sofferente di Dio. Ma non è tutto qui: la profondità del suo essere e della 
sua missione è ben più grande: è il Figlio di Dio, il Padre lo ama e lo ha scelto per portare la 
salvezza nel mondo. 
 
IL  BATTESIMO, L’ATTO  DI  NASCITA 

 

Con i testi del Battesimo di Gesù, si aprono i numerosi riferimenti al Battesimo stesso 
nella Nuova Alleanza. È il segno di una sua originalità, confermata da una prassi attestata 
fin dall’epoca apostolica. Il Battesimo è chiaramente collegato con la fede: alla gente che 
chiede cosa si debba fare per salvarsi, Pietro subito dopo la Pentecoste, risponde: 
“Cambiate vita e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Riceverete il 
perdono dei vostri peccati e il dono dello Spirito Santo.”  

Il Battesimo di Gesù non è quindi più solo una purificazione, come quello di Giovanni e 
di altri riti di abluzione presenti nell’ebraismo (per esempio quello della comunità di 
Qumran), ma è un vero segno di salvezza, ed è per questo l’atto di nascita del cristiano. 
 
NOI  BATTEZZATI 

 

Essere battezzati non significa vivere separati o al di sopra dei non battezzati, ma 
nemmeno significa “nulla”. Chi è battezzato e chi non lo è devono capire che si è fatta una 
scelta, che si appartiene ad una Chiesa, che si cerca di vivere di conseguenza. 

Si tratta di onestà verso se stessi oltre che verso Dio. 
 
PER  IL  DIALOGO 
 

1. Nel Vangelo il Battesimo è determinante. Lo è anche per me? 
 
2. Il battezzato non fa parte di una categoria bensì di una scelta e di una 

testimonianza. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
3°  INCONTRO  - GENITORI 

 
 
 

GESÙ E LA GENTE DI NAZARET 
 

L’ ACCOGLIENZA 
 

LETTURA  BIBLICA: Lc 4, 16 - 30 
 
GESÙ 
 

L’accoglienza, specie del diverso, è sempre stata un problema. Qualcosa che si 
nasconde dentro ci spinge a rifiutare chi non condivide i nostri pensieri e i nostri stili di vita. 
Ciò avviene in tutti i tempi e in ogni regione. 

Attualmente la società mondiale è costretta a “vivere insieme”, ma fa esplodere di 
continuo segni di intolleranza e di rifiuto. Questo avviene nella stessa nazione, in una 
medesima regione, nella città, nelle contrade, nelle famiglie. 

Arrendersi e far buon viso? Sarebbe un suicidio vergognoso, un cancellare il 
messaggio di Gesù che, in vari modi, invita a trovare e a vivere l’accoglienza. 
 
GESÙ  A  NAZARET  
 

Dopo le scene del Battesimo e delle tentazioni nel 
deserto, nel cap. 4° Luca ci mostra un Gesù ripieno di 
Spirito che inizia a insegnare nelle sinagoghe e la “sua 
fama si diffuse in tutta la regione”.  

Gesù arriva anche al suo paese, Nazaret. È sabato, 
giorno di festa e di lettura ufficiale e spiegazione della 
Parola. È Gesù che si alza per leggere. Può farlo come 
ogni maschio adulto della comunità. Va a cercare un passo 
preciso: è l’annuncio di Isaia della “buona Notizia” ai 
poveri: l’inviato del Signore, su cui è sceso lo Spirito, è 
stato mandato a liberare prigionieri, ciechi, oppressi. 

Gesù ripone il rotolo, tutti sono in attesa che inizi la 
spiegazione. In quanto maestro itinerante, ha l’autorità per 
farlo. 

Ma il suo non è un commento scontato, non si basa sulla solita ispirazione dei rabbini, 
va dritto al sodo dell’annuncio profetico: questa liberazione annunciata è oggi una realtà”. Il 
tempo delle attese e delle promesse tanto rimandate è finito. 

I compaesani avvertono l’autorevolezza di Gesù, capiscono che  non sono i soliti 
slogan e sulle prime si entusiasmano per queste parole nuove di proclamazione dell’amore 
gratuito di Dio. 
 
IL  NO  AL  “MEDICO  CHE  CURA  SE  STESSO” 

 
Ma Gesù va oltre: dice di sapere che cosa vorrebbero da lui, il “figlio di Giuseppe”, uno 

di loro. “Medico cura te stesso” e cioè le cose che sai e che puoi fare sfruttale per te e per i 
tuoi.  
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Ma non è così: la logica è proprio l’opposto, come hanno dimostrato i profeti 
taumaturghi, Elia, inviato ad una donna straniera, ed Eliseo che non ha curato i lebbrosi 
d’Israele, ma un siriano. 

Allora tutti gli ascoltatori si sdegnano e con violenza cacciano Gesù fuori dal paese. Di 
più, è proprio lì che Gesù subisce il primo attentato alla sua vita, il linciaggio è sventato solo 
perché riesce ad attraversare la folla e andarsene. Ma questo è già un avvertimento di quel 
che succederà alla fine del suo cammino. 
 

NESSUNO  È  PROFETA  IN  PATRIA 
 

Perché i nazareni reagiscono così violentemente con Gesù? Perché non sono capaci 
di dar credito veramente ad un futuro reale diverso. In fondo Gesù è solo il “figlio di 
Giuseppe”, gli schemi sociali fanno rifiutare innovazioni fuori norma. E il rifiuto è alla logica 
dell’accoglienza, che spesso libera dai modelli fissi, che sono però rassicuranti. 

“Nessuno è profeta in patria”, sottolinea Gesù, ma non tanto e non solo nel senso che 
un profeta non è capito dai suoi, ma in quello decisivo che chi è profeta è aperto all’altro, 
non può limitarsi a lavorare a casa sua. Anzi, Dio è contro qualsiasi limitazione ed 
esclusione di gruppo, socio - religioso - politico. La salvezza va portata ai lontani, a tutti 
quelli di fuori. 
 
IL  “MANIFESTO”  DI  GESÙ 
 

Luca fa insomma di questo episodio il “manifesto” di Gesù: la salvezza promessa sta 
nella sua persona e significa impegno ad essere fedeli ai poveri, agli esclusi, ai lontani. La 
comunità di Luca ha a che fare con le prime persecuzioni, e sono gli ebrei stessi a 
compierle, rifiutando che l’annuncio venga dato anche ai pagani. Eppure la “Parola di Gesù” 
è per tutti, è l’annuncio urgente di una liberazione universale. Il compito dei cristiani è quello 
di continuare su questa strada. 

La predica di Nazaret è quindi una sintesi della proposta forte di Gesù e anche delle 
reazioni successive che seguiranno nell’incontrarlo: accoglienza sincera o rifiuto netto, 
quest’ultimo spesso proprio da chi è più vicino e dovrebbe capire di più. È una 
contraddizione, ma il cammino è intrapreso e deve continuare. 
 
CRISTIANI  ACCOGLIENTI 

 
Gesù è sempre stato accogliente, anche se rifiutato. Da Lui possiamo imparare 

l’accoglienza: 
 - con la sincerità verso noi stessi e verso il prossimo 
 - chiedendo a se stesi e agli altri chiarezza e coerenza nel pensare e nel vivere 
 - accettando i tempi di Dio e degli uomini. 

Non è certo un compito facile a causa dell’orgoglio e della presunzione che ci 
accomunano. Ma non ci sono alternative per evitare odio, violenze, stragi, guerre. 
 
UNA  PROPOSTA  PER  NOI 
 

Con un occhio guardiamo la storia e la cronaca, con l’altro guardiamoci allo specchio. 
Poi con tutti e due leggiamo il Vangelo, il Gesù della Nuova Alleanza, del vero Amore. 
 
PER  IL  DIALOGO 
 
 1. Gesù ha predicata e praticata l’accoglienza, ma anche la chiarezza nei rapporti. 

 

 2. Come pensi debba essere l’accoglienza di un cristiano? 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
4°  INCONTRO  - GENITORI 

 

GESÙ  E   I PRIMI  DISCEPOLI 
 

LA CHIAMATA 
 

LETTURA  BIBLICA: Gv 1, 37 - 51 
 
GESÙ 

 

Sarebbe un controsenso divino e anche umano se considerassimo la nostra vita un 
frutto del caso, di semplici situazioni e coincidenze. Noi, di solito, non facciamo niente senza 
un progetto e uno scopo. Dio, creatore di un universo meraviglioso, ordinato e proteso ad un 
fine divinamente bello, dona agli esseri intelligenti e liberi un  progetto da realizzare. È la 
così detta chiamata o vocazione. 

Tutti noi abbiamo un posto e un progetto per scrivere “la nostra storia sacra”. Sempre 
se accettiamo la chiamata di Dio, vogliamo rispondervi e gli altri ci lasciano lo spazio dovuto. 
Questo ci insegna Gesù. 

 
UNA  BROCCA  ABBANDONATA 

 

Un pozzo e una brocca rimasta lì, da una parte, dimenticata. Una donna che lascia le 
solite faccende di sempre,  corre in paese ad annunciare il suo incontro decisivo. 

L’episodio della Samaritana, centrale per noi nella lettura di personaggi femminili 
dell’Antica e nuova Alleanza, mostra in modo evidente e inequivocabile che cosa voglia dire 
incontrare Gesù: vedere improvvisamente chiaro nelle verità nascoste della vita e trovare la 
via vera da seguire per essere fino in fondo se stessi. 

Il Vangelo di Giovanni è particolarmente attento agli incontri di Gesù, a come 
avvengono e sono condotti, alle parole e ai segni che vi compaiono. L’evangelista, tutto 
intento a scoprire che cosa determini la vera fede o l’incredulità, vuole sottolineare di 
continuo come sia l’incontro, fisico e spirituale, con Gesù il momento decisivo della 
scelta di fede. Sono incontri che non lasciano spazi ad equivoci e ambiguità; la scelta è 
determinante, è un “sì” o un “no”. 
 

GESÙ  E  I  PRIMI  DISCEPOLI 
 

I primi incontri di Gesù sono con quelli che poi lo seguiranno nella sua missione. 
Giovanni li colloca subito nel 1° capitolo del Vangelo. In due giornate avviene la vocazione 
di Andrea, Pietro, Filippo, Natanaele e di un discepolo che non viene nominato, quasi il suo 
anonimato possa rappresentare il volto del seguace di ogni tempo. 

Proprio lui e Andrea sono i primi a seguire Gesù: sono persone già in ricerca, sono 
infatti già discepoli di Giovanni Battista. Ed è il Battista ad avvertirli, nella sua funzione di 
riconoscere ed additare Gesù: “Ecco l’agnello di Dio”. 

I due si mettono a seguire Gesù, senza esitazione. E Gesù si gira a guardarli: “Che 
cosa cercate?”: prende l’iniziativa e pone la domanda decisiva. È la domanda posta a 
ciascun lettore del Vangelo. 

Gesù non chiede per informarsi, conosce già tutto dall’inizio, ma per provocare la 
risposta, per far prendere coscienza del vero oggetto della ricerca. I due, invece di 
rispondere, rilanciano un’altra domanda: “Dove abiti?”. Il verbo greco può significare in 
superficie, “stare”, quindi: dove ti possiamo trovare, dov’è la tua scuola. Ma in realtà nel IV° 
Vangelo ha un valore più profondo: dimorare con Gesù, condividere con lui la vita. Gesù 
risponde  con un imperativo e una promessa: “Venite e vedrete”. 
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Non spiega cosa vedranno. Seguire Gesù, quindi, non vuol dire sapere in anticipo 
dove ci conduce. Viene rovesciato il modo comune di pensare: non c’è prima la conoscenza 
della meta e poi quella della strada giusta che vi conduce, ma prima il cammino. 

“Andare, vedere, dimorare”: sono queste le tre azioni del discepolo. 
 
LA  ROCCIA 

 

Chi incontra Gesù, come abbiamo visto con la Samaritana, sente il bisogno di 
comunicare la propria esperienza, di chiamare qualcun altro. Andrea lo fa subito col fratello 
Simone, poco dopo toccherà a Filippo con Natanaele. 

Simone non si avvicina a Gesù di propria iniziativa, ci va condotto dal fratello. Resta in 
silenzio davanti a Gesù, a differenza degli altri non ha parole, reazioni, gesti. Ma è quello a 
cui Gesù cambia il nome: sono le parole di Gesù che gli cambiano il ruolo e la vita. 

“Pietra” – “Roccia” sarà il suo nuovo nome: anche qui non è spiegato cosa voglia dire, 
sarà il resto della sua storia a chiarirlo.  
 
COSA  DI  BUONO  PUÒ  VENIRE  DA  NAZARET ? 

 

Filippo è l’unico dei primi discepoli ad essere direttamente incontrato e chiamato da 
Gesù, senza nessuna mediazione; “Seguimi”. Subito anche lui va a chiamare un altro. 
Natanaele è scettico, Filippo testimonia qualcosa di sconcertante: come si fa a credere che 
il Messia sia uno sconosciuto che viene da un paese insignificante?. 

Però Natanaele, il cui bel nome vuol dire “dono di Dio”, nonostante l’obiezione seria, 
va lo stesso, come gli imperativi di Filippo gli suggeriscono: “Vieni e vedi”. Non c’è altra 
interpretazione, bisogna prima incontrarlo. 

Gesù lo vede che si avvicina, il suo sguardo lo coglie per primo, l’iniziativa nella scelta 
è ancora sua. “Ecco un israelita in cui non c’è inganno”: solo per lui vengono pronunciate 
queste parole da Gesù, con entusiasmo. Natanaele mostra senza finzioni le sua resistenze, 
guarda in faccia le contraddizioni, però non chiude il discorso, va a sincerarsi. 

“Come fai a conoscermi?” . “Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico”. 
Sembra una banalità, ma quello non è un fico qualsiasi, è “il” fico, l’albero di fronte a casa 
sua. E Natanaele ha il suo segno, perché si sente riconosciuto, ed esclama l’unica 
professione di fede dei primi discepoli: “Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!”. 
 
NOI  CHIAMATI  DA  PIÙ  VOCI 
 

Noi non possiamo pretendere d’essere chiamati direttamente da Dio. Gesù ha 
chiamato solo alcuni, altri sono stati chiamati da chi era già stato chiamato o aveva capito la 
sua vocazione.  

Ci sono persone e fatti, belli o meno belli, che ci fanno capire dove e come possiamo 
concretizzare il piano che il Signore ha nei nostri riguardi. Sembrano coincidenze o fatalità, 
ma non lo sono. È la voce lunga del Signore che si manifesta imprevedibile, ma 
provvidenziale. 
 
PER  IL  DIALOGO  
 

1. Ho la consapevolezza di vivere una chiamata? 
 
2. Viene spesso da dubitare sulle scelte fatte, sul proprio ruolo nella vita. Ogni crisi è 

provvidenziale se non si è soli, se chiediamo lume al Progettista divino e a qualche 
buon amico. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
5°  INCONTRO  - GENITORI 

 
 
 

     GESÙ  E   NICODEMO 
 

USCITA DALLE SICUREZZE 
 
LETTURA  BIBLICA: Gv 3, 1 - 21 
 
GESÙ 
 

Oggi è difficile avere idee chiare, provate, serene, condivise. Sembra che ognuno 
possieda la sua verità e che questa debba portare un po’ di luce tra tante oscurità. 

Il peggio sta nella pretesa, alle volte violenta, di essere unici e veri portatori di verità. È 
un gioco di cattivo gusto, soprattutto è una dimostrazione di pensiero debole. Solo l’insicuro 
diviene presuntuoso e violento con chi ha una visione diversa della realtà. 

Un vero cercatore di verità è umile, conciliante e paziente. Il vero credente, oppure il 
cittadino saggio sanno uscire dalle presunte sicurezze per cercare dov’è la verità. Per noi 
cristiani è Gesù fonte di certezze da scoprire, da godere e da vivere. 
 
GESÙ,  MAESTRO  DI  VERITÀ 

 

Due parole chiave accompagnano i capitoli dal 2 al 4 del Vangelo di Giovanni: segni e 
credere. 

Di fronte ai primi segni compiuti  da Gesù “molti” credono in lui. In realtà, la richiesta 
dei segni per credere è condannata da Gesù nel colloquio coi giudei, dopo la cacciata dei 
mercanti dal Tempio. Esplicitamente Giovanni ci avverte che Gesù non credeva nei molti 
che credevano nel suo nome. Dova sta la debolezza della loro fede tanto da indurre Gesù a 
non fidarsi di loro? E qual è la vera fede? 

A queste domande centrali rispondono i tre incontri narrati in questi capitoli: con 
Nicodemo, con la Samaritana, con un funzionario pagano: tre persone che 
corrispondono a tipi umani assolutamente diversi tra loro, che testimoniano l’universalità e la 
contemporaneità del confronto con Gesù. 

 
DI  NOTTE 

 
Nicodemo è un fariseo, è un capo, parla con autorevolezza. È un personaggio 

importante. È colto, religioso, con una lunga pratica di studio alle spalle. Vede i segni 
compiuti da Gesù e prende l’iniziativa: va da lui, di notte. Perché di notte? 

Forse per non compromettersi, forse per bisogno di quiete, forse perché la notte 
rappresenta le “tenebre” in cui è immerso l’uomo. 

O forse semplicemente perché il buio può meglio mettere in luce queste due persone, 
una di fronte all’altra. 

È Nicodemo che interpella Gesù: tre sono le domande e tre le risposte di Gesù, che è 
però lui a condurre il dialogo portando Nicodemo su strade diverse, mettendolo di fronte alla 
sua incredulità. 

La prima domanda di Nicodemo è in realtà un’affermazione: “Sappiamo”. Parla come 
un portavoce, come se la sua ricerca sia già chiusa, lui e i suoi sono sicuri, hanno già le loro 
conclusioni. 

I segni parlano chiaro: Gesù viene di sicuro da Dio, è un maestro. Ma Gesù non è solo 
questo e subito risponde spostando la questione. 
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LE  RISPOSTE  CAPOVOLTE 
 
Gesù non segue Nicodemo nel suo riconoscimento, sposta l’attenzione sul Regno di 

Dio. Gesù spiazza quindi chi si fa le domande già sicuro delle risposte. La sua novità è 
assoluta, e seguirlo non vuol dire dare di lui letture innocue, bisogna essere disposti a 
rivedere il proprio modo di pensare Dio e la sua azione. 

A Nicodemo che dà per scontata la visione del Regno di Dio, Gesù dice che uno deve 
essere “generato di nuovo”. E come può un uomo già vecchio essere generato di nuovo? 
Nicodemo mostra di muoversi dalla sua presunzione di sapere, ma fa domande ancora sul 
come, non su cosa significhi “vedere” il Regno. 

 
ENTRARE  DENTRO 

 
Gesù può così precisare: “Se uno non è generato dall’acqua e dallo Spirito non può 

entrare nel Regno di Dio”. Il verbo non è più solo vedere, questa volta è entrare dentro: chi 
non ha occhi per vedere, non ha neanche la forza per entrare. È lo Spirito che dà questa 
luce e questa forza. 

Carne e spirito non rappresentano in Giovanni una visione dualistica: la 
contrapposizione è fra l’uomo lasciato a se stesso e l’uomo animato dallo Spirito. Nicodemo 
pensa ad una rinascita visibile, l’azione dello Spirito è invece interiore. Giocando sul doppio 
significato della parola “neuma” = vento e spirito, Gesù fa riflettere sulla natura dello Spirito. 
Il vento si riconosce dal rumore, dai suoi effetti. Così sembrerebbe anche lo Spirito. E 
invece per Gesù: “Così è chiunque è rigenerato dallo Spirito”. La rigenerazione dall’alto è 
misteriosa, non si vede come avvenga, ma si vedono bene gli effetti in chi ne è stato 
toccato. 

 
COME  POSSONO  ACCADERE  QUESTE  COSE ? 

 
Nicodemo è spaesato. Eppure, gli dice Gesù con ironia, è un maestro, dovrebbe 

conoscere queste cose. Con tre termini, in crescendo, Gesù descrive l’incomprensione 
dell’uomo: non conoscere, cioè non comprendere, incapaci; non accogliere, cioè rifiutare; 
non credere, cioè avere sfiducia nella persona che lancia il messaggio. 

Ma, dice Gesù, “noi parliamo di quello che conosciamo e testimoniamo ciò che 
abbiamo veduto”, non è più il chiudersi in conoscenze preconcette e pregiudiziali, è aprirsi 
alla libertà delle esperienze vere. 

 
NOI  CERCATORI  DI  VERITÀ 
 

Capire Gesù e il suo Vangelo è impegno di tutta la vita. Per due motivi. Il primo motivo 
sta nei nostri limiti naturali. La verità ci supera tutti e la si conquista divenendo cercatori di 
Dio. È il lato bello della vita. Come bambini che scoprono giorno dopo giorno il mondo che li 
avvolge, così gli adulti entrano a poco a poco nella infinità di Dio. 

Il secondo motivo sta nella necessità di incarnare la verità nelle esperienze quotidiane. 
Ciò significa che dobbiamo uscire continuamente da sicurezze limitate, con le nostre nuove 
conoscenze ed esperienze. 
 
PER  IL  DIALOGO 
 

1. So riconoscere i miei limiti a capire la verità e la necessità di cercarla? 
 
2. La violenza sembra condizionare ogni ambito della vita. Quale rimedio mi sembra 

opportuno? 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
6°  INCONTRO  - GENITORI 

 

GESÙ  E  LA  SAMARITANA  

INVITO  ALLA  CONVERSIONE 
 

LETTURA  BIBLICA: Gv 4, 1 - 26 
 
GESÙ 

 

La parola “conversione” ha un significato ben chiaro: abbandonare una posizione 
esistenziale e abbracciarne un’altra. Si tratta sempre di un mutamento radicale di pensiero e 
di vita. Non è il caso nostro, parlando di identità religiosa. Noi abbiamo già fatto una scelta, 
ma troppo spesso non è una scelta radicale. Parlare di conversione per noi vuol dire cercare 
le conseguenze della scelta fatta. Non significa essere fanatici, bensì avere l’onestà e la 
coerenza di un “credo”. Dovremmo poter dire: “Io credo in Gesù e vivo il suo Vangelo”. 

 
UNA  DONNA   

 

Gesù è in cammino, a causa di un’opposizione proveniente dai farisei, e deve passare 
per la Samaria per raggiungere la Galilea. È mezzogiorno e si ferma ad un pozzo. I 
discepoli sono intanto andati a comperare da mangiare. Come nei racconti dell’A.A. sulle 
soste presso un pozzo, anche Gesù è raggiunto da qualcuno. È una donna. L’ora calda non 
è certo adatta ad attingere acqua: si tratta quindi di una persona che preferisce non 
incontrare nessuno, forse emarginata. Con la consueta arte compositiva, Giovanni pone qui 
a confronto l’incontro di Gesù e la Samaritana, con quello di Nicodemo al capo precedente: 
Nicodemo, uomo, giudeo, notabile, rispettato incontra Gesù di notte. La Samaritana, senza 
nome, donna, straniera, disprezzata viene a mezzogiorno, in piena luce. 

 
DAMMI  DA  BERE    

 

Il primo movimento di Gesù è eversivo: le rivolge la parola. Insolito è rivolgersi ad una 
donna e per di più sconosciuta, tanto che di lì a poco i discepoli tornati lo noteranno subito. 
L’iniziativa di Gesù è di riconciliazione: tra l’uomo e la donna, contro una delle 
disuguaglianze più evidenti del suo tempo, tra Giudei e Samaritani, per  una ridefinizione 
totale del nemico ereditario, sentito invece da Gesù come un fratello. Gesù domanda da 
bere: come un uomo qualsiasi, ha sete. Ed è la stessa sensazione che avrà in punto di 
morte. L’episodio è dunque come un’anticipazione del dono definitivo della sua vita. 

La reazione della Samaritana è prima di tutto di stupore. Perché un giudeo chiede da 
bere ad una donna samaritana? La sua non è una domanda da poco: vuol dire che non è 
indifferente, che si accorge di Gesù, che vuole sapere di più. Non tanti altri, di fronte a Gesù 
nei Vangeli, esprimono questo atteggiamento, che è fondamentale per il credente. 

 
SE  TU  CONOSCESSI   

 

Gesù approfitta per andare oltre: è un vero scambio. La donna qui è un’interlocutrice 
sullo stesso piano. “Se tu conoscessi il dono di Dio, chiederesti tu da bere e avresti acqua 
viva”. La prospettiva è improvvisamente rovesciata: è lei, dice Gesù, che ha bisogno di una 
sorgente viva, ed è lì davanti a lei. 

Dopo lo stupore, per chi cerca, ecco la risposta di Dio, che invita subito ad un 
cambiamento. 
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NON  AVRÀ  PIÙ  SETE   

 
La curiosità è il segno dell’apertura: Gesù di nuovo può continuare il dialogo. Ormai si 

deve capire che quest’acqua non è materiale, ha la proprietà di dissetare definitivamente, 
una cosa inaudita. Anzi, per chi berrà quest’acqua, essa diventerà una sorgente all’interno 
della persona. Dio risponde alla sete e libera fino in fondo il desiderio dell’uomo. L’acqua 
“zampillerà” per la vita eterna: il verbo usato significa più concretamente “saltare”, 
“saltellare” che si riferisce agli animali e agli uomini, ed è sempre usato nella Bibbia per 
indicare il movimento in libertà. 

Il passo avanti della Samaritana è grande: non capisce bene ancora dove Gesù la 
voglia condurre, ma non rifiuta l’occasione.  Non è più solo un’osservatrice: scopre la sua 
sete, la ammette e la esprime. Diventa parte attiva, mette in gioco se stessa, senza poter 
ancora immaginare tutte le dimensioni della sua sete. 

 
VEDO  CHE  SEI  UN  PROFETA  

 
La donna, costretta a confessare il suo passato non bello, non si sente offesa, anzi. Le 

parole di Gesù le fanno intuire che chi le è di fronte è un uomo particolare, forse un profeta, 
e della sua presenza lei vuole approfittare per avere delle risposte. Dov’è che Dio deve 
essere adorato? 

A questo punto, la rivelazione di Gesù è naturale. La donna spontaneamente mette in 
relazione le sue parole con la propria attesa, che è quella della sua tradizione religiosa: il 
Messia. La risposta di Gesù è semplice: “Sono io”. Ma sappiamo che  l’espressione sono io 
è quella usata dalla Bibbia per indicare il nome di Dio, che non si può dire. Gesù, quindi, è 
molto di più del Messia atteso. 

 
VENITE  A  VEDERE   

 
Il racconto si fa mosso: tornano i discepoli e dimostrano tutta la loro incomprensione. 

La Samaritana, intanto, lascia la brocca e va ad annunciare in paese la presenza di 
quest’uomo eccezionale. È arrivata all’ultima tappa del cammino della fede, quella di 
comunicare agli altri ciò che ha sperimentato essa stessa. 

Mentre Gesù fa riflettere i suoi sulla loro missione, arrivano i Samaritani.  
Incredibilmente, con un segno stupefacente di riconciliazione, chiedono ad un Rabbi giudeo 
e ai suoi, che dovrebbero essere i nemici, di restare con loro. Sono essi stessi a 
riconoscerlo come “salvatore del mondo” spiegandolo alla donna attraverso la quale sono 
arrivati a lui. Ed è l’espressione con la quale si chiude l’episodio. 
 

COME  NOI  CI  CONVERTIAMO 
 

La Samaritana è una maestra. Essa palesa le sue e le nostre debolezze, le sue e le 
nostre astuzie per non essere quello che dovremmo. Ella però ha un fondo di onestà. Di 
fronte ad un Maestro come Gesù, ella ha il coraggio di dire la sua vita e accettare di 
convertirsi. Anzi ha l’entusiasmo di chi ha capito e va a dare una mano anche ad altri perché 
si convertano. 

Forse è qui il segreto di una vera conversione: convertirsi aiutandosi l’un l’altro sia nel 
capire Gesù, come nel vivere da suoi discepoli. 
 
PER  IL  DIALOGO 

 
1. Nessuno è escluso dal diritto – dovere di una continua conversione. 
 
2. Guai a chi è solo nella vita, anche per quanto riguarda la vita cristiana. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
7°  INCONTRO  - GENITORI 

 
 

     GESÙ  E  GLI  OPPOSITORI 
 

LA  NON  ACCETTAZIONE 

 
LETTURA  BIBLICA: Gv 6, 22 - 34 
 
GESÙ 
 

I “NO” e i “SI” sono parte integrante della nostra vita, fatta di continue scelte. Dal 
mattino alla sera mettiamo alla prova la nostra capacità e la nostra libertà. Questo ci rende 
responsabili della nostre azioni, a differenza di ogni altra creatura animata, ma priva di 
intelligenza e di libertà. 

C’è anche il lato debole dei “Sì” e dei “No”, evidenziato sin dai primi anni di vita, 
costituito dal capriccio e dalla non conoscenza dell’oggetto della scelta. 

Ogni scelta dovrebbe scaturire dall’istruzione e dall’educazione, completate dalle 
esperienze proprie e altrui. Gesù è Maestro anche in questo. 

 

CAPIRE  IL  MESSAGGIO 
 

Dal capitolo 5 al capitolo 8 del suo Vangelo, Giovanni mette in scena una serie di 
oppositori di Gesù, ai quali ribatte con parole decise. Il capitolo 6 sembra quasi una 
parentesi, ma in realtà anche gli episodi fondamentali narrati, la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci (raccontata da tutti gli evangelisti) e Gesù che cammina sulle acque, servono poi a 
mettere in luce le contraddizioni che provocano. 

Come abbiamo già visto, in Giovanni ai “segni” compiuti da Gesù seguono sempre le 
spiegazioni. Ebbene, proprio dalle parole, che, come in cerchi che si restringono, folla – 
giudei – discepoli, essi scambiano con Gesù, si capisce una volta di più come il suo 
messaggio, tra l’altro sempre più chiaro, non venga sempre accolto. 
 
I  “NO” 

 
DELLA FOLLA: sono diverse, per esempio, le attese: la folla lo va a cercare per 

vedere rinnovati i miracoli, chiede “che opere bisogna compiere”, vuole altri segni. Gesù non 
li dà, e insiste invece sul “pane che dà la vita”. La gente dice: “Dacci sempre questo pane”, 
come la Samaritana aveva chiesto di avere sempre “quell’acqua”. Gesù definisce se stesso 
“il pane di vita” venuto dal cielo, ma non tutti, afferma, sono disposti a crederlo. La folla 
cercava un re politico e liberatore, ma si trova il Profeta della Parola. 

 

DEI  GIUDEI: proprio quel “venuto dal cielo”, intanto, scatena la protesta dei giudei: 
perché mai la presenza divina, invece che splendida e potente, dovrebbe essere così 
comune? Non è questi il figlio di Giuseppe? Gesù li scandalizza ancora di più: non solo è il 
pane di vita, ma “darà la sua carne a favore della vita del mondo”. Com’è possibile mangiare 
la sua carne? E che essa diventi addirittura “vita per il mondo”? 

L’incapacità, e la non volontà, di capire è assoluta, e Gesù con loro non discute 
neanche più; ribadisce solo con forza di essere la “carne e il sangue” vero cibo e vera 
bevanda, alludendo ai misteri dell’Incarnazione e dell’Eucaristia. 

 

DEI  DISCEPOLI: ma l’incredulità non è solo della folla e dei Giudei. Arriva il turno 
anche dei discepoli. Anch’essi “mormorano” e lo fanno contro la durezza del suo discorso. 
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In un sol colpo si sono trovati di fronte all’offerta di una salvezza che supera le attese 
dell’uomo, e soprattutto alla necessità di condividere la sua rivelazione, seguendo Gesù fino 
alla Croce. 

“Le mie parole sono Spirito e Vita” ribadisce Gesù, ma aggiunge: “C’è qualcuno tra voi 
che non crede” e “nessuno viene a me se non gli è dato dal Padre”: la carne non giova, cioè 
l’uomo è impotente, solo lo Spirito di Dio può farlo rinascere, da se stesso non può ottenere 
la vita. Solo riconoscendo questa povertà, ci si apre alle parole di Gesù, alla grazia del 
Padre. 

In tanti se ne vanno, restano i dodici. A loro Gesù rivolge la domanda chiave: “Volete 
andarvene anche voi?” 

“Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”: la risposta di Pietro è 
profondamente vera, prima viene la fede, la fiducia e poi la conoscenza. 

 
LA  VERITÀ  VI  FARÀ  LIBERI    

 
Ma è nel capitolo 8 che la polemica sulla persona di Gesù si fa più accesa, e più dura 

la sua reazione. 
Le accuse vengono tutte dai “Giudei”. Più che persone storiche, essi rappresentano gli 

increduli di ogni tempo. Ma attenzione: non si parla del rifiuto dei non credenti, ma 
dell’incredulità del credente. Di chi pensa, come i Giudei rappresentati, che “Dio è nostro 
Dio” e invece neppure lo conosce. 

Rispondendo alle accuse, ora ironiche e ora violente, Gesù chiarisce insieme l’identità 
sua e del vero credente. I fraintendimenti continui degli oppositori, che di volta in volta non 
capiscono il vero senso delle risposte di Gesù, gli fanno vedere e rilanciare la radice del 
rifiuto nella diversità di provenienza e di appartenenza: “Voi siete di quaggiù, io sono di 
lassù; voi siete da questo mondo, io non sono da questo mondo”. 

“Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Ecco perché non ascoltate: perché non siete da 
Dio”. 

La verità, ribadisce Gesù, farà liberi. Ma chi, come i Giudei, va superbo della propria 
presunta libertà, non è in sintonia con la verità, non può accoglierla. “A me non credete, 
perché dico la verità”: la conclusione è tagliente, e deve far male anche a chi oggi “non è 
da Dio”. 

Libero, ci dice Gesù, è l’uomo che è  vero. Ma l’uomo è immagine di Dio e dunque la 
sua verità è nell’obbedienza a Lui, nel non vivere per se stesso. 

La verità di Dio, la verità che fa liberi, si gioca in quest’obbedienza e nel 
comandamento che ne deriva: l’amore vissuto nel dono di sé. 

È una libertà che richiede la conversione per capirla fino in fondo e il coraggio di 
viverla. 
 
LA  VERITÀ  È  SCOMODA  ANCHE  PER  NOI 
 

Non c’è dubbio che la verità sia scomoda. Gesù, verità in persona, nelle parole e nei 
fatti, è vissuto nelle contraddizioni anche da chi si dichiarava credente e praticante. La storia 
della Chiesa è tutta sulla stessa onda. All’opera del maligno si aggiunge l’ignoranza, 
l’orgoglio e il malanimo dentro e fuori la Chiesa. 

Sono liberi di accettare la verità quelli che hanno un cuore semplice e puro come S. 
Francesco. Sono altrettanto liberi quelli che usano l’intelligenza e la libertà unite alle 
esperienze positive e negative della storia 
 
PER  IL  DIALOGO 
 

1. È bene per noi e per gli altri capire il valore dei nostri “Sì” e dei nostri “No”. 
 

2. Mettiamo Gesù e la sua Parola sopra tutti e sopra tutto. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
8°  INCONTRO  - GENITORI 

 

GESÙ  E  IL  CIECO  NATO 
 

L’ ILLUMINAZIONE 
 

LETTURA  BIBLICA: Gv 9, 35 - 41 
 
GESÙ 
 

La luce è vita. Il sole illumina, abbellisce, dà sempre un volto nuovo al creato. L’uomo 
gode della luce, vorrebbe sempre la luce. Con il progresso si è cercato di continuo una 
vittoria sulle tenebre, tanto da falsare lo stesso valore del giorno e della notte.  

Per capire ed apprezzare la luce occorre fare esperienza della sua mancanza e del 
suo assoluto bisogno. Ma noi abbiamo anche gli “occhi della mente” che hanno fame di 
luce, che è la verità. Se la cecità fisica è un dramma, di più lo è la cecità della mente e del 
cuore, come quella dei farisei con Gesù. 

 
LA  LUCE  DELLA  VITA 

 
“Io sono la luce del  mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la 

luce della vita”. 
La chiara affermazione di Gesù, abbiamo visto nell’incontro scorso, si scontra con la 

durezza degli oppositori. 
Gesù è lui stesso come la luce del sole, dà vita. Ma la sua non è luce propria, è la luce 

del Padre, che attraverso di lui viene resa visibile agli uomini. Uomo in mezzo agli uomini, 
Gesù riesce a rendere visibile l’invisibile. Eppure questa luce incontra il rifiuto, ed è 
l’incredulità che sembra prevalere. 

Il tema della luce, così caro a Giovanni (cfr anche cap. 1), trova un’esemplificazione 
fondamentale nell’episodio del cieco nato, nel capitolo 9 del Vangelo. Non interessa solo 
ripetere che Gesù è la luce, ma guardare a fondo come mai essa può essere accolta o 
rifiutata. Proprio per questo, la narrazione del miracolo è breve in confronto al dibattito che 
segue: esso si presenta come una serie di interrogatori, attraverso i quali si colgono le 
posizioni diverse assunte di fronte a Gesù. 

 
“NÉ  LUI  NÉ  I  SUOI  GENITORI” 

 
“Passando vide un cieco dalla nascita”: non è il cieco a interpellare Gesù, è lui stesso 

che prende l’iniziativa. I discepoli fanno subito una domanda molto comune per la mentalità 
ebraica: se è ridotto così, dev’esserci qualche colpa, o sua o di chi l’ha fatto nascere. 

Abbiamo visto come il problema della sofferenza legata al peccato fosse esaminata 
anche dai testi sapienziali (per esempio Giobbe). Ma Gesù taglia corto, la sua posizione è 
inequivocabile: “Né lui né i suoi genitori”. La condanna di questa mentalità è dunque 
assoluta. In più la logica viene ribaltata: la disgrazia, sulla cui causa si è tanto curiosi, può 
essere invece una situazione in cui si manifestano le opere di Dio. E proprio la guarigione 
del cieco testimonierà che Gesù è la luce del mondo. 
 
INVIATO 
 

Il gesto con cui Gesù compie il miracolo è strano. Perché usi fango e saliva non trova 
una spiegazione precisa. Invece interessante è l’invito: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe”. 
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In ebraico “siloe” è un participio presente e significa “colui che manda”, si riferisce cioè 
al canale che alimenta la fontana. Giovanni però preferisce tradurre in greco col participio 
passato: “inviato”. In questo senso il riferimento è allora al Messia stesso, inviato dal Padre. 
Non è l’acqua, magari magica, a salvare: è Gesù stesso che guarisce. 

 
“QUEST’UOMO  NON  È  DA  DIO” 

 
Gesù si allontana: restano gli uomini, con le loro reazioni. Le discussioni che seguono, 

svolte come un interrogatorio processuale, non hanno lo scopo di dimostrare il miracolo. 
Quello è già evidentissimo, e viene affermato con chiarezza. Il problema è far emergere le 
diverse posizioni di fronte alla verità. 

I farisei tentano prima di negare il miracolo, ma costretti dalla sua evidenza e dalle 
molte testimonianze a favore, tentano allora di dire che “non viene da Dio”. Gesù ha agito di 
sabato, di proposito contro gli schemi così rigidi della tradizione: e proprio a questo si 
appellano i farisei per indicare Gesù come un peccatore. Fermi nella loro presunzione di 
sapere e di essere in possesso più di altri della verità (non accettano la spiegazione del 
cieco perché viene da un popolano, da un incompetente!), essi restano condannati alle 
tenebre. 

 
“SE  FOSTE  CIECHI  NON  SARESTE  PECCATORI” 

 
In parallelo e contrasto, il cieco, che per tre volte dichiara di “non sapere”, viene invece 

alla luce. Ad ogni domanda che gli fanno, risponde con una definizione di Gesù: è un uomo 
chiamato Gesù, un profeta, un “inviato da Dio”. Il crescendo della sua fede scaturirà 
nell’adesione al “Figlio dell’uomo”, quando rincontrerà Gesù. 

È un testimone che resta solo,  anche i suoi genitori hanno paura di compromettersi. 
Alla fine viene cacciato dalla sinagoga, bandito quindi dalla comunità religiosa. Proprio 
allora Gesù è di nuovo al suo fianco e ne fa un credente. 
 
LA  LUCE  OGGI 
 

Ci sono stati e sempre ci saranno buoni e cattivi conduttori della luce verità. Filosofi, 
scrittori, artisti, politici, hanno cercato di offrire luce alla gente, che sempre ne ha di bisogno. 

Oggi l’offerta si è diversificata e moltiplicata ancora di più. I mass media sono una 
centrale di luce formidabile. C’è quasi un inquinamento, uno stordimento da troppa luce e si 
finisce per non dar fiducia ad alcuna fonte. 

È capitato anche ai farisei con Gesù. Nemmeno la potenza luminosa del Figlio di Dio 
riesce a dar sicurezze in mezzo a tante tenebre. 
 
NOI  E  GESÙ 

 
Pur essendo figli del nostro tempo, noi abbiamo un’occasione preziosa per aprire gli 

occhi alla verità con la Parola. Siamo privilegiati e anche responsabilizzati. 
Se io non voglio aprire gli occhi della mente e del cuore, come il cieco nato, se non 

dedico tempo e voglia alla Parola, rimango nel buio. 
 
PER  IL  DIALOGO 

 
1. Chi chiude  porte e finestre, cioè mente e cuore, non ha la luce della Parola. 
 
2. Posso far qualcosa perché altri si aprano alla luce di Gesù?  
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE  -  QUINTO ANNO 
9° INCONTRO GENITORI 

 
 

GESÙ  E  LA  DONNA  ADULTERA 
 

IL  SACRAMENTO  DELLA  PENITENZA 
 

LETTURA  BIBLICA: Gv 8, 1 - 11 

 
GESÙ 
 

“I maestri della legge e i farisei conducono una donna peccatrice davanti a Gesù”.  
È il grosso guaio di sempre: si ha la coscienza sporca e il maligno spinge a giustificarsi 

con il male altrui. I filosofi antichi dicevano che l’uomo ha sulle spalle due bisacce, una 
davanti con dentro i difetti degli altri e una dietro con i propri. 

La realtà è qui descritta chiaramente. Oggi, in particolar modo, sembra che non ci 
siano colpe proprie, ma solo quelle degli altri. 

Per nostra fortuna Gesù è misericordia, ma anche verità. 
 

LA  NUOVA  LEGGE 
 

La Nuova Alleanza apre ad una nuova legge con lo spirito della misericordia e della 
verità da parte di Dio. 

Al tempo di Gesù i farisei, che si professavano fedeli difensori della legge di Mosè, 
mettevano sulle spalle della povera gente un peso (leggi) che essi non portavano. Per 
questo si scontrano con Gesù, venuto a perfezionare la legge con la misericordia e la verità. 

È una rivoluzione per la mentalità di allora, ma anche per noi oggi.  
Il peccato, verso Dio e il prossimo, rimane tale, ma dovrebbe trasformarsi in un atto di 

redenzione e di amore. 
Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare. 

 
IL  FATTO 
 

“La mattina presto Gesù tornò al tempio e il popolo si affollò intorno a Lui. Egi si mise 
seduto e cominciò a insegnare”. 

Il luogo e la folla sono particolari importanti per il Maestro, ma potevano essere 
un’occasione ghiotta per i farisei che non sopportavano colui che metteva il dito sulle piaghe 
di una falsa società. Una sfida che Gesù accetta per confermare la sua missione 
misericordiosa. 

“I farisei portarono davanti a Gesù una donna sorpresa in adulterio e gli dissero: 
“Maestro, questa donna è stata sorpresa mentre tradiva suo marito. Nella sua legge Mosè ci 
ha ordinato di uccidere queste donne infedeli a colpi di pietra. Tu che ne dici?”. 

Era instaurata una seduta da tribunale. 
“Parlavano così per metterlo alla prova, volevano aver un pretesto per accusarlo”. Era 

un momento imbarazzante e invece Gesù dimostra tutta la sua grandezza. Egli scrive con 
un dito sulla polvere a terra qualcosa che riguarda quei falsi maestri e dice: “Chi di voi è 
senza peccato, scagli per primo una pietra contro di lei. Udite queste parole quelli se ne 
andarono uno dopo l’altro”. 

E Gesù disse alla donna: “Va’, ma d’ora in poi non peccare più”. 
Fragilità umana e misericordia divina si sono abbracciate. 
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“Non abbandonarci alla tentazione” preghiamo con la preghiera che ci ha insegnato 
Gesù. Le due strade, quella del bene e quella del male, sono sempre davanti a tutti, senza 
eccezioni.  

Tutti siamo fragili e liberi, ma per fortuna c’è Gesù con la sua giustizia misericordiosa! 
 
IL  SACRAMENTO  DELLA  PENITENZA 
 

La giustizia è anche oggi un problema arduo. Difficile gestire, oltre che riconoscere, i 

diritti e i doveri comuni. I guai si moltiplicano con la prospettiva del perdono. 

A Pietro che l’aveva rinnegato Gesù chiede: “Simone mi ami davvero?”.  (Gv 2) Con la 

risposta imbarazzata ma sincera dell’apostolo, il Maestro non solo perdona e dimentica il 

peccato, ma ne fa il capo della sua Chiesa. 

L’amore a Dio e ai fratelli con il pentimento e il proposito, rimette la colpa e ricrea una 

giustizia infranta. 

 
COME  CONFESSARSI 

 
La Confessione è un capolavoro di giustizia, di misericordia, di amore. 
 
- Prima di tutto è giusto metterci in contatto con Dio per capire lui e noi. Per 

quanto è possibile. Poi occorre: 
 
- Esame di coscienza per renderci conto del male fatto. 

- Sentire pure il dispiacere delle offese fatte al Signore e al prossimo. 

- Coniugare il dolore con il proposito di evitare la strada del male. 

- L’accusa al confessore è una giusta esigenza per concretizzare quanto sopra e 

ottenere il perdono del Signore. 

- La soddisfazione conclude il Sacramento che, per amore, porta a riparare il male 

fatto. 

 
NOI  E  IL  PECCATO 

 
Chi non desidera un mondo migliore? Chi, credente o no, osa negare l’esistenza del 

male e le sue conseguenze? 

Non facciamo i falsi moralizzatori, come i giudici dell’adultera, e incominciamo a fare 

pulizia dentro di noi con la Confessione. 

Gesù è un medico che mette a nudo le piaghe e le guarisce con amore. 

Perciò il Sacramento della Penitenza, anche se sembra avere l’aria di un tribunale, 

trasforma il sacerdote confessore nel Padre amoroso della parabola del Figliol prodigo. 

 

 

PER  IL  DIALOGO 

 

1. Sono capace di vedere il male dovunque sia, anche dentro di me? 

2. La Penitenza è un  Sacramento che acquista importanza e valore frequentandolo. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
10°  INCONTRO  - GENITORI 

 
 
 

GESÙ,  MARTA  E  MARIA    
 

PREGHIERA  E  AZIONE 
 
LETTURA  BIBLICA: Lc 10, 38 - 42 
 
GESÙ 

 
Veder qualcuno che se ne sta seduto solo a pensare dà fastidio, perché non fa niente. 

Di fronte a chi dice di non aver tempo, nemmeno per se stesso, siamo disposti a far tutti gli 
elogi del caso. È un segno di una distorsione dei valori e della persona.  

Noi siamo fatti di corpo e di spirito e non dovremmo mai dimenticarlo per non falsare la 
nostra identità umana. 

Preghiera e azione sono attività da armonizzare. Preghiera e azione sono ugualmente 
importanti. Certamente la preghiera è la parte migliore, così ci dice Gesù. 

 
L’ASCOLTO 

 
Nel lungo viaggio verso Gerusalemme, Gesù ha molti incontri e viene di volta in volta 

accolto ospitalmente o rifiutato. 
Una tra le case più ospitali è quella delle sorelle Marta e Maria, dove Gesù trova 

l’accoglienza che gli è stata rifiutata all’inizio del viaggio nel paese dei samaritani. 
L’evangelista Luca ci ricostruisce questo incontro in casa, in una scena ideale, che ha 

il compito di sottolineare due atteggiamenti di accoglienza. 
Molto spesso quest’episodio famoso è stato letto come la contrapposizione tra il 

servizio di Marta e l’ascolto di Maria. In realtà servizio e ascolto sono ambedue atti 
fondamentali per il discepolo. 

Piuttosto Luca vuol qui dare qualche avvertimento. Innanzitutto, abbiamo già visto la 
sua attenzione alle donne e al ruolo nuovo che esse assumono con Gesù. Marta fa qui 
quello che una donna compie secondo la tradizione: è padrona di casa e massaia.  

Maria, invece, è “ai piedi di Gesù”: l’espressione è riferita in genere al discepolo di un 
maestro, dà l’idea dell’ascolto attento.  

Proponendo come modello Maria, Gesù suggerisce alle prime comunità, attraverso 
Luca, che anche le donne possono e devono partecipare, come i discepoli maschi, 
all’ascolto vivo del Maestro. 

L’ascolto della Parola è quindi fondamentale: non è un momento ozioso, è necessario 
per poi mettere in pratica l’insegnamento ricevuto.  

In questo senso, la contestazione a Marta non sta nel servizio che sta compiendo, ma 
nel fatto che esso la prende totalmente, facendole dimenticare che quel che conta non è 
l’attivismo, ma il motivo profondo che spinge all’azione. Altrimenti anche il servizio può 
diventare uno sterile agitarsi a vuoto. 

Maria, una donna, rappresenta perfettamente l’ideale del discepolo. 
 
LA  FEDE NEL  MESSIA 

 
Ma certo Marta non è da meno della sorella. Già in quest’episodio è lei attiva 

interlocutrice di Gesù, non ha paura neanche di confessargli il suo disappunto. Una donna 
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così non poteva passare inosservata per Giovanni, che già scegliendo la Samaritana e 
Maria Maddalena ci ha proposto la forza di veri itinerari di fede.  

Nel capitolo 11 del suo Vangelo, Giovanni ci racconta la risurrezione di Lazzaro. Il loro 
fratello è malato, e Marta e Maria mandano un chiaro messaggio  a Gesù: “L’amico che tu 
ami è malato”. Questa è già fede, ma come per Maria Maddalena, non è una fede che basta 
per il cristiano, c’è bisogno di un salto ulteriore. 

In viaggio verso il compimento della sua missione, Gesù vuole dare una prova a 
glorificazione di Dio. 

I discepoli non capiscono, sono solo preoccupati che voglia tornare dai giudei che 
l’hanno lapidato e Gesù è costretto a parlare apertamente: Lazzaro è già morto, deve 
tornare da lui perché i discepoli credano. Tommaso è deciso: “Andiamo anche noi a morire 
con lui”. 

Da quattro giorni Lazzaro è morto, e in casa a Betania c’è ancora il via vai di chi va a 
fare le condoglianze, usanza che durava una settimana. Appena avvertita che Gesù è in 
arrivo, Marta si slancia ad incontrarlo. 

Molto umanamente Marta dice a Gesù che se ci fosse stato lui, il fratello non sarebbe 
morto. Ma non c’è ombra di risentimento, subito dopo aggiunge: “Ma qualsiasi cosa 
chiederai, Dio te la concederà”. 

L’appiglio per Gesù è pronto, e lui va subito fino in fondo: “Tuo fratello risorgerà”. Marta 
afferma la sua fede nella risurrezione, ma quella rimandata ad un lontano futuro.  

Con la sua risposta Gesù la corregge, perché la sua fede diventi cristiana: la 
risurrezione passa attraverso Gesù, ed è una realtà presente, non futura. 

Marta sembra rispondere fuori tema: “Sì, Signore, io credo che tu sei il Messia, il Figlio 
di Dio, colui che doveva venire al mondo”.  È invece una risposta che va al nocciolo del 
problema → è perché il Figlio è venuto: la vita  e il riscatto dalla morte sono qui, nella nostra 
realtà. La vita non è annientata dalla morte, ma addirittura si serve di essa. 

Marta, una donna, rappresenta l’ideale del credente. 
 
MARIA  E  MARTA  CHE  SONO  IN  NOI 
 

1. Noi viviamo in una società presa dalla frenesia del fare. Chi non ci sta è fuori dal 
gioco. Ma questo fa pagare un caro prezzo alla vita famigliare e sociale. 
 

L’equilibrio tra “Maria e Marta” che sono in noi viene dal posto che diamo anzitutto 
all’essere. Capire il ruolo, mettere in linea di precedenza diritti e doveri, le capacità e i 
limiti nostri, può donare il giusto spazio all’azione, che non è solo il lavoro 
prettamente manuale. 

 
2. La società deve sempre affrontare problematiche per il lavoro e per il pane 

quotidiano. Quindi l’azione sembrerebbe prevalere sulla preghiera-riflessione. 
 

Le strategie, anche le più avanzate, non hanno mai risolto questi problemi, anzi 
spesso li hanno esasperati con le emigrazioni, le rivoluzioni e le guerre. 
La maturità e l’equilibrio delle persone concorrerebbero meglio a tener vivi i comuni 
diritti-doveri in ogni campo. 

 
 
PER  IL  DIALOGO 

 
1. Maria e Marta sono due sorelle simpatiche, ma anche due maestre di vita. 
 
2. Come dare spazio allo spirito in una società che ne sembra priva. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
11°  INCONTRO  - GENITORI 

 
 

GESÙ  E  PILATO 
 

CHE  COS’È  LA  VERITÀ 

 
LETTURA  BIBLICA: Gv 18, 28 - 38 
 
GESÙ  È  VERITÀ 

 
In politica sembra vero tutto e il contrario di tutto. Nella finanza è vero quello che dà 

profitto. Nella società si cerca di proporre la moda del momento. 
La Chiesa va contro corrente, pur con i suoi limiti. Cos’è allora la verità’ Possiamo 

conoscere la verità? 
Pilato di fronte a Gesù, che riconosce innocente, ma che deve eliminare per un gioco 

politico e religioso, non capisce più niente e chiede: Che cos’è la verità?. 
Forse anche noi ci poniamo questa domanda, pur non avendo il coraggio di 

ammetterlo o di dircelo. La verità è Gesù! 
 
A  CONFRONTO  CON  LA  VERITÀ      
 

“Che cos’è la verità?”. La domanda che Pilato rivolge a Gesù in un momento del 
processo, è fondamentale nel Vangelo di Giovanni e anche in tutti noi quando siamo alla 
ricerca della Fede. 

Come vedremo, la domanda di Pilato  è mal posta e distratta. L’Evangelista nello 
stesso tempo ci pone davanti il centro del problema e ci avverte di come spesso lo 
rendiamo invece superficiale e non  vogliamo coglierlo fino in fondo. 

Tutto il racconto del processo a Gesù, che in Giovanni occupa ben un terzo della 
narrazione della Passione, si svolge su due piani, aprendo a due possibilità di lettura, 
secondo le apparenze o secondo la Fede. 

Anche la costruzione accurata delle scene sottolinea l’importanza fondamentale che 
Giovanni attribuisce al momento del processo. I Giudei che accusano Gesù non possono 
entrare nel tribunale romano per non contaminarsi (non avrebbero potuto così celebrare la 
Pasqua): Pilato è quindi costretto ad entrare e uscire di continuo per interrogare Gesù e 
riferire ai sacerdoti e alla folla. Giovanni sfrutta questo andirivieni per sottolineare i punti 
chiave del dialogo. 

 

UN  RE  TESTIMONE 

 
Nel primo dialogo tra Pilato e Gesù emerge subito il tema essenziale del racconto, la 

regalità di Gesù. Il contrasto tra le due logiche, quella di Pilato e quella di Gesù, è assoluto. 
Pilato mostra le sue prime preoccupazioni tentando di capire che re sia Gesù. Gesù è 

chiaro: il suo regno non è da questo mondo. “Da” e cioè: non trae la sua origine dal mondo, 
si imposta e si regge, cioè, su un ordine diverso di valori. Non vuol dire: non è di questo 
mondo, cioè riguarda solo le realtà spirituali. È invece un regno già presente e vivo, ma è 
diverso. Ed è proprio questa diversità ad allarmare l’autorità. 

La diversità è spiegata da Gesù: se fosse un regno come gli altri, i sudditi avrebbero 
combattuto in difesa del loro re. Ma Gesù non considera la sua salvezza come bene 
supremo, rifiuta cioè l’utilizzo per se stesso del proprio potere, è in una logica diversa dalla 
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“ragion di stato”. Spiegando oltre, Gesù sottolinea apertamente il suo compito di re: 
“rendere testimonianza della verità”.  

La regalità di Gesù è quindi al servizio della verità, che in Giovanni significa il 
complesso dei valori, verità, giustizia, libertà, amore, obbedienza a Dio, del messaggio 
evangelico. 

Gesù si può capire solo mettendosi a propria volta “dalla parte della verità”. “Essere 
dalla verità”: è un’espressione che dà l’idea di un modo di essere stabile, costante. Allora la 
domanda di Pilato: “Che cos’è la verità?” in apparenza profonda, è lo smascheramento della 
sua  non volontà di aderirvi: la verità ce l’ha davanti, ma non la vuole accogliere. E infatti è 
sbrigativo: fa la domanda e immediatamente, dice il testo, esce. È una domanda priva di 
impegno 

“DI  DOVE  SEI?” 

 
Impaurito dal “si è fatto Figlio di Dio” dei Giudei, Pilato ritorna dentro con Gesù e gli 

chiede: “Di dove sei?”. Qual è la paura di Pilato di fronte a questo re di burla che non può 
certo nulla contro l’impero? Gesù è in silenzio, non risponde. Pilato è lasciato solo di fronte 
alla domanda che lo turba.  

Di fronte alla profondità e al mistero che lo inquietano, ogni uomo deve trovare la sua 
risposta, nessuno può darla al posto suo. 

RICATTI,  CONTRADDIZIONI  E  IDOLATRIA 

 
Il ricatto tra Pilato e i Giudei, che ha attraversato l’intero, inquinato processo,  giunge al 

massimo nell’ultima scena, tanto importante da indurre l’Evangelista a registrarne luogo e 
ora precisi. I Giudei sembrano aver ottenuto il loro scopo: hanno costretto Pilato, che non 
voleva farlo, a condannare Gesù. 

Hanno incastrato il romano con un’accusa politica: “Chiunque si fa re, è contro 
Cesare”. Pilato cede e rinuncia alla sua funzione di difensore della verità, ma riesce con una 
battuta a far loro acclamare Cesare come unico re: è per i Giudei la rinuncia alla loro libertà 
e alla loro fede, è diventare idolatri. 

Con una chiara inversione dei ruoli, è Gesù il vero giudice, che fa emergere le 
profonde contraddizioni di Pilato e dei Giudei, preoccupati della loro salvezza, dei loro 
interessi e nient’affatto della verità. 

Rifiutare Gesù significa cadere sotto il dominio della contraddizione, della connivenza, 
dell’idolatria. 
 
NOI  E  LA  VERITÀ 
 

La verità c’è, sta davanti a noi e possiamo raggiungerla, ma ci sono dei “ma”. Pilato, 
vigliaccamente non ha accolto la verità che stava davanti a lui, Gesù in persona. E se ne è 
lavato le mani. 

Noi abbiamo tanti condizionamenti e preconcetti e spesso non troviamo il coraggio di 
guardare diritto, davanti a noi. Ma Gesù c’è ed è davanti a noi.. 
 
PER  IL  DIALOGO 
 

1. Pilato fa una gran brutta figura. E noi? 
 
2. La verità  semplificherebbe la vita. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
12°  INCONTRO  - GENITORI 

 

 
 

GESÙ  E  I  DISCEPOLI  DI  EMMAUS 

IL  SACRAMENTO  DELL’EUCARISTIA 
 

LETTURA  BIBLICA: Lc 24, 13 - 35 
 
GESÙ 
 

L’Eucaristia è una Persona, quella di Gesù, che incontra le singole persone e crea un 
rapporto sincero di stima e di amicizia. È Lui che prende l’iniziativa e dà all’incontro un 
senso, uno stile. 

Per questo si afferma che l’Eucaristia fa la Chiesa, cioè la comunità dei cristiani. 
La comune – unione può divenire il compendio di tutto il Vangelo. 
 

IL  FATTO 
 

È significativo quello che l’evangelista descrive dei due discepoli di Emmaus. Essi 
impersonano tutti noi, nelle nostre attese e delusioni. Ciò che è strano è che i due, come 
noi, avevano tutto per credere, mancava però qualcosa per riconoscere Gesù. 

“Lungo la via parlavano tra loro di quello che era accaduto in Gerusalemme in quei 
giorni”. 

Mentre parlavano e discutevano, si avvicina Gesù e cammina con loro. È il primo 
passo di Gesù verso la comune-unione. 

“Ma essi non lo riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati”. 
Come noi, i due erano presi dai fatti del giorno e non sapevano capirli. 
“Voi capite poco davvero” disse loro Gesù. Come dire non avete ancora capito! 
Invitato a fermarsi a casa loro, “Gesù si mise a tavola, prese il pane e pronunciò la 

preghiera di benedizione, lo spezzò e cominciò a distribuirlo”.  
In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù. 
La forza della comune-unione: Gesù celebra l’Eucaristia e gli occhi si aprono! 

 
IL  SACRAMENTO  DELL’ EUCARISTIA 

 
Gesù in persona ci invita a mensa con Lui e noi dovremmo saper cogliere il suo invito. 

Si tratta di un incontro vero e determinante per la nostra vita di cristiani. 
Alla mensa eucaristica si aprono i nostri occhi, come è avvenuto per i due discepoli, e 

vediamo, cioè capiamo, Gesù. Non siamo più soli, siamo in comunione! 
E poi, sempre come quei due, possiamo sentire il desiderio di “tornare indietro” a 

riscoprire anche gli altri, tutti invitati alla mensa eucaristica. 
Questo è il Sacramento dell’Eucaristia. 
 

COME  RICEVERE  GESÙ  NELL’EUCARISTIA 
 

Quando siamo invitati ad un pranzo o ad una cena  ci disponiamo a modo. Ciò 
dimostra rispetto, stima e riconoscenza per le persone che ci hanno fatto l’invito. 

Altrettanto dovremmo fare con Gesù che ci invita alla comunione. Deve essere una 
festa che esplode con il suono delle campane, l’accoglienza di tutta la comunità presente, i 
canti e i suoni liturgici. 



28 

 

Può servire qualche suggerimento: 

- Saper cogliere l’importanza dell’invito con Gesù e con la comunità 

- Maturare vera amicizia con Gesù e tra di noi. 

- Voler vivere la comune-unione quando si esce dalla chiesa. 

 

UNA  RIFLESSIONE 
 

Durante le Celebrazioni Eucaristiche nelle nostre chiese, al momento della 
Comunione, c’è da rimanere stupiti. È una folla affamata che va a ricevere Gesù. 

Ma quale Gesù incontriamo? 
Quello che ci siamo fatti noi o quello che cerca noi, personalmente? 
Quello che i due avevano vicino e non capivano per niente o quello che hanno visto 

dopo? 
Uscendo da Messa noi non dovremmo essere quelli di prima. Si legge negli Atti degli 

Apostoli, al capitolo due, che quelli che frequentavano il tempio per celebrare l’Eucaristia 
“lodavano Dio ed erano ben visti da tutta la gente”. Essi vivevano la comune-unione con Dio 
e con i fratelli. 
 
NOI  E  L’EUCARISTIA 
 

Noi abbiamo bisogno di aprire gli occhi su Gesù nell’Eucaristia, sia per capirla, sia per  

cambiare il ritmo della vita. 

I tabernacoli non devono sembrare una dimora di Gesù chiusa, come purtroppo lo 

sono la maggior parte delle chiese durante la settimana. Gesù si fa presente in ogni 

celebrazione eucaristica, nella quale viene imbandita una mensa: tutti sono invitati. 

Il precetto festivo sta per la necessità che il cristiano si ritrova nella sua vita. 

Qualunque mezzo di locomozione ha bisogno di combustibile; il nostro corpo deve essere 

continuamente nutrito. E il nostro spirito? 

Come troviamo il tempo per le esigenze dei mezzi di locomozione e per il nostro corpo, 

non dovrebbe mancare il tempo per nutrirci della Parola e del Pane Eucaristico. 

Spezzare il pane eucaristico è compito dei pastori della chiesa, ma non chiuso alla 

necessarie aperture. Ecco allora la collaborazione dei laici come i primi cristiani che 

spezzavano il pane nelle loro case. “Spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano con 

gioia e semplicità di cuore”. 

La parola Eucaristia significa “rendimento di grazie” per un dono gratuito e nello stesso 

tempo necessario al nostro vivere cristiano. 

Grazie Gesù! 

 
 

PER  IL  DIALOGO 
 

1. Come andiamo a Messa, come ci comportiamo durante la Celebrazione e come 
usciamo dalla chiesa? 

 
2. Il corpo ha bisogno di nutrirsi, altrettanto lo spirito anche con l’Eucaristia 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
13°  INCONTRO  - GENITORI 

 
 

 

GESÙ e MARIA MADDALENA 
 

IL  RICONOSCIMENTO 

 
LETTURA  BIBLICA:  Gv 20, 1 - 18 
 
GESÙ 
 

Riconoscere significa identificare chi già si conosce, perché perso di vista o non 
conosciuto abbastanza. Si tratta di un fatto frequente nella relazione tra persone, anche a 
motivo dei limiti umani. 

Non è scontato che si conoscano bene nemmeno le persone che vivono insieme a noi, 
perché le vediamo come noi vogliamo, non come esse sono. 

Ciò capita anche nei riguardi di Gesù. Ci facciamo un Gesù su misura, a piacimento. 
Gesù è quello del Vangelo, un uomo unico che è anche Dio. È una fortuna riconoscerlo per 
quello che è e che vuol essere per noi. 
 
UNA  SEQUELA  FEDELE 
 

“C’erano là molte donne che osservavano ogni cosa a distanza, le stesse che avevano 
seguito Gesù dalla Galilea per prendersi cura di lui. Tra loro vi erano Maria di Magdala, 
Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo”. (Mt 27, 55 – 56) 

“C’erano pure alcune donne, che osservavano da lontano; tra le altre Maria 
Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore e di Giuseppe, e Salome, quelle che, quando 
era in Galilea, lo avevano seguito e servito, e molte altre che erano salite con lui a 
Gerusalemme”.  ( Mc 15, 40 – 41) 

Sul Calvario le donne che hanno seguito Gesù sono presenti con la loro fedeltà fino 
all’ultimo. Tutti e quattro gli evangelisti ce lo ricordano: e se i sinottici ce le inquadrano 
mentre stanno a guardare a distanza, Giovanni, invece, addirittura ci dice che erano sotto la 
croce con la madre di Gesù. 
 
TESTIMONI  DEL  RISORTO    

 
I sinottici concordano nel segnalare le donne come prime testimoni della risurrezione. 

Andate al sepolcro per ungere il corpo, o semplicemente visitare la tomba, secondo Matteo, 
incontrano un angelo del Signore che dà loro l’incredibile annuncio e le esorta a portare la 
notizia ai discepoli. 

 “Con timore e grande gioia”, dice Matteo (28, 8), corrono a farlo, sottolineando la 
compresenza di due sentimenti così veri di fronte alla novità assoluta della risurrezione. 

Marco, invece, mette in risalto il loro sconvolgimento e, come i tre che assistettero alla 
trasfigurazione, esse “non dicono nulla a nessuno”: l’incontro con Gesù risorto è troppo 
grande per esaurirsi negli schemi tutti umani del linguaggio.  

Luca sposta l’attenzione sui discepoli ai quali le parole delle donne “parvero un delirio 
e non vi credettero”. Pietro, però, corre al sepolcro: dovrà lui stesso, nel suo lento cammino 
di fede dopo il tradimento, scontrarsi con l’evento e riconoscerlo come vero un po’ per volta. 
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 “NON  TRATTENERMI”    
 
Ma è in Giovanni che la più ricordata da tutti di queste donne, Maria di Magdala, è 

scelta come protagonista di qualcosa di più radicale. Essa non ha solo l’annuncio 
dall’angelo, ma è la prima ad incontrare direttamente Gesù risorto. Come la Samaritana, 
Maria, questa donna così vicina affettivamente a Gesù, serve a Giovanni per descriverci un 
itinerario di vera fede. 

All’inizio dell’episodio Maria è sconvolta: non può ancora minimamente pensare alla 
risurrezione di Gesù, è un pensiero che neanche la tocca; in realtà è convinta che qualcuno 
abbia rubato il corpo di Gesù e corre da Pietro e Giovanni. I due vanno subito al sepolcro, le 
bende piegate non fanno pensare ad un trafugamento, Giovanni intuisce. 

Mentre i due se ne tornano a casa, Maria è ancora lì col suo magone. Si affaccia al 
sepolcro: due angeli splendenti le fanno subito una domanda “Perché piangi?”. È la 
domanda a chi ancora è cieco. E infatti Maria è ancora immersa nel suo problema: “Perché 
hanno portato via il mio Signore e non so dove l’abbiano messo”. Gli angeli, a differenza dei 
sinottici non dicono niente. 

Maria si gira e ha di fronte Gesù. Persa nel suo dolore, non lo riconosce. La domanda 
di Gesù è ancora “Perché piangi?”. Lei lo crede il giardiniere e lo esorta a ridarle il corpo, se 
è lui ad averlo sottratto. L’evangelista sembra dirci che il mistero è così grande, il Gesù 
risorto cosi “nuovo” che non basta vedere per credere. 

A questo punto è l’iniziativa di Gesù che fa scattare il riconoscimento. “Maria”: la 
chiama per nome, entra cioè in rapporto diretto, come il buon pastore sa richiamare ad una 
ad una le sue pecore, ciascuna nella propria individualità. Il nome suo pronunciato dal 
Maestro è per Maria un’illuminazione: e si slancia verso di lui. “Non trattenermi”: l’invito 
ricorda tutto l’affetto precedente ma spinge ad altro. Perché Gesù non vuole essere 
trattenuto? “Perché non sono ancora salito al Padre”. 

Il Gesù risorto è identico al Gesù di Nazaret, ma la continuità è segnata da una 
differenza profonda. L’incontro col risorto non è un ritorno alla vita precedente, come la gioia 
immediata di Maria le farebbe pensare. Tutto l’affetto per il Gesù umano è bello, importante, 
ma ormai deve aprire ad una comunione diversa. 

“Va’ dai miei fratelli e annuncia loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e 
Dio vostro”. Maria è esortata ad uscire dalla sua tristezza, a non rinchiudersi. Deve aprirsi ai 
fratelli e alla necessità di rapporti nuovi con Gesù. 

E Maria va: “Ho veduto il Signore ed ecco ciò che mi ha detto”. Dalla sua cecità è 
arrivata alla fede, definita, esplicita. È lì che troverà la vera gioia e la vera pace. 
 
RICONOSCIAMO  GESÙ 
 

1. Non basta vedere per credere in Gesù. Lo conferma Gesù stesso con l’apostolo 
Tommaso, dopo la sua risurrezione: “Tu hai creduto perché hai visto; beati quelli che 
hanno creduto senza aver visto”.  
Solo gli occhi della fede possono vedere e capire Gesù. 
 

2. L’impegno che abbiamo preso con la Catechesi, per noi e per la famiglia, è 
riconoscere Gesù nel modo giusto. Noi stiamo conoscendolo per quello che Egli è e 
per quanto può significare nella nostra vita. 
L’esperienza della Maddalena ci assicura che sarà una riscoperta bella e gratificante. 

 
PER  IL  DIALOGO 
 

1. Quante occasioni abbiamo avuto per riconoscere Gesù. 
 

2. Per riconoscere Gesù occorre umiltà, apertura, buona volontà. 
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CAMMINO  DI  CATECHESI  FAMILIARE - QUINTO ANNO 
14°  INCONTRO  - GENITORI 

 

GESÙ  E  MARIA 
 

LA  MADRE 
 
LETTURA  BIBLICA:  Lc 1,26 - 38 
 
GESÙ  E  LA  MADRE 
 

Maria è madre di Gesù uomo-Dio. Lei ha formato il corpo del Messia, lei lo ha iniziato  
alla vita umana e a quella sociale. Per questo può dire che Dio ha fatto in lei e per lei cose 
grandi. 

Maria è madre nostra. La vita con il Figlio è una preparazione, una scuola al ruolo che 
le è affidato ai piedi della Croce.  Avrà anche una maternità ecclesiale. 

Maria dunque è la donna che realizza la sua missione attraverso due maternità 
prodigiose. 
 
DONNA   DEL  SÌ 
 

Parlare di Maria è un modo per ricordarne le meraviglie e celebrare la gloria di Dio. 
Quanto più cresce l’amore di Gesù Cristo tra gli uomini, tanto più cresce la valorizzazione di 
Maria. 

Il primo testo del Vangelo in cui Maria appare è il suo sì incondizionato all’operato di 
Dio. Ci fermiamo volentieri sull’Annunciazione, racconto attraverso il quale possiamo entrare 
nel mistero di Maria. 

 
ECCOMI, SONO LA SERVA DEL SIGNORE 

 
Luca ci presenta l’annuncio della nascita di Gesù  in parallelo a quella di Giovanni 

Battista. È da questo confronto che emerge con forza sia la continuità con la fede ebraica 
sia il suo superamento nel Messia che viene. 

La struttura dei due racconti è molto simile e va così a marcare le differenze di 
contenuto e di significato. 

A Zaccaria, sacerdote integerrimo, è contrapposta una ragazza integra, Maria,  che 
diventa la protagonista. Zaccaria riceve l’annuncio a Gerusalemme, nel tempio, nel colmo 
della liturgia, Maria direttamente a casa sua, in un paese qualsiasi: la sua persona è il 
nuovo tempio (“entrando da lei, l’angelo le disse”).  

Zaccaria ed Elisabetta “erano giusti davanti a Dio, irreprensibili osservatori delle leggi 
e prescrizioni del Signore”. Maria è “piena di grazia”: l’espressione greca non è un semplice 
saluto, indica che la ragazza è già sotto l’influsso del favore di Dio e vi rimane, è ricolma 
della benevolenza gratuita. 

Mentre nei genitori del Battista emerge l’azione umana, sono pii osservanti, nella 
mamma di Gesù risplende l’iniziativa libera, gratuita di Dio. Maria è la “trasformata” dalla 
grazia di Dio, l’invito alla gioia dell’angelo è pienamente giustificato: è stata scelta dall’amore 
di Dio per un compito eccezionale. “Il Signore è con te” non è solo un augurio, è una 
garanzia di Dio per il nuovo compito salvifico. 

Nelle due annunciazioni l’angelo dice: “Non temere”. A Zaccaria è assicurato 
l’esaudimento della sua preghiera di avere un figlio, nonostante la sterilità della moglie; a 
Maria è rivelato un progetto inaudito, senza precedenti. 

L’obiezione di Zaccaria: “Da che cosa posso conoscere questo?” rivela una mancanza 
di fede, quella di Maria riguarda non l’oggetto della promessa, ma la sua modalità 
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straordinaria: “Com’è possibile? Non conosco uomo”. È la prima volta nella Bibbia che una 
donna rivela con chiarezza la sua condizione verginale. L’espressione è servita per 
sottolineare l’intenzione di Maria di restare vergine, ma forse questa lettura è forzata. Nel 
mondo ebraico la via alla santità sta nel mettere in pratica il comando: “Crescete e 
moltiplicatevi”. La frase potrebbe allora servire per mettere in risalto la concezione verginale. 
In più il parallelo con Zaccaria è illuminante: lui dice “Sono vecchio”, Maria, riconoscendosi 
vergine, non dubita della potenza divina, indica solo un dato di fatto attraverso il quale 
capire quale via il Signore le indica. Allora anche la verginità di Maria assume un significato 
nuovo: non è un valore a sé stante, solo un fatto biologico, ma è l’espressione della radicale 
povertà e totale disponibilità nella fede al progetto di Dio. 

La risposta successiva lo dice con chiarezza: “Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. Il modo verbale greco indica non solo l’accettazione, 
ma il desiderio forte che una cosa accada. Nella gioia del nuovo inizio del mondo Maria è la 
prima credente alla buona novella. 

La risposta dell’angelo rimanda all’azione potente di Dio: Spirito Santo e potenza 
dell’Altissimo.  

LA  MIA  ANIMA  ESALTA  IL SIGNORE 

 
L’episodio della visita di Maria a Elisabetta, incinta di Giovanni, è un ampliamento della 

scena dell’annuncio. Il significato dell’incontro tra le madri, del precursore – profeta e del 
Messia, è rilanciato dall’allusione ad episodi e personaggi dell’Antica Alleanza. In 
particolare, il modo in cui Elisabetta saluta Maria ci richiama l’esultanza con la quale Davide 
trasportava l’arca dell’Alleanza a Gerusalemme (2 Sam 6, 2 – 16). Ora la nuova arca è 
proprio Maria, che esplode in uno dei canti più belli della Bibbia: il Magnificat. 

La prima parte esalta il dialogo tra l’apertura del credente e la risposta forte ed efficace 
del Dio salvatore. Nella seconda si trova la conferma storica dell’azione di Dio: nella 
speranza nasce un mondo nuovo, che Dio opera a partire dal basso, dal rovescio della 
storia. 
 
MARIA  CERCA  I  FIGLI 
 

Una madre è sempre madre e cerca di stare con i propri figli. Sono senza numero i 
legami che si sono concretizzati nel tempo tra Maria e i figli. Le cosiddette devozioni e feste 
mariane riempiono l’anno liturgico e nutrono la fede popolare. 

È bello conoscere le numerose apparizioni di Maria. Esse sono un dono meraviglioso 
ed anche un problema per la Chiesa che deve saper vedere quanto vedono solo persone 
privilegiate. 

Perché le apparizioni? Perché lei è Mamma ed ha diritto di essere tra i suoi figli. I 
numerosi santuari mariani, sparsi in tutto il mondo, vedono schiere di devoti che cercano 
Dio attraverso la Madre comune. 

 
NOI  E  MARIA 
 

Maria è nostra vera  madre, ma ella supera ogni ideale di mamma. Ella, come madre 
di Dio, ha capacità e prerogativa inimmaginabili.  

La storia ricorda le madri dei potenti della terra che hanno svolto un ruolo straordinario 
di benevolenza e di mediazione. Maria è il cuore e la mano di Dio. 

 
PER  IL  DIALOGO 
 

1. La madre vuol essere sempre una presenza per i figli. 
 

2. Com’è la nostra devozione alla Madonna? 
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CATECHESI  FAMILIARE  BIBLICA 

 

CARATTERISTICHE 

 

- È  una proposta maturata e sperimentata da anni a Vicenza in una parrocchia di  periferia e in 

due parrocchie di città. 
 

- Non è semplice passare dalla Catechesi tradizionale a questa forma di Catechesi familiare: ci 

vuole pazienza e costanza per superare naturali resistenze e difficoltà. 
 

- In questa forma di catechesi vengono coinvolti genitori e figli contemporaneamente e in sedi 

diverse, con un medesimo argomento biblico. 
 

- Non si tratta di “esegesi biblica” bensì di “Catechesi biblica” con il metodo della “Lectio 

divina” nei suoi quattro momenti: lettura, meditazione, contemplazione, orazione, con l’aiuto 

di schede preparate per genitori, ragazzi e famiglie. 
 

- Gli incontri sono quindicinali e della durata di un’ora. 
 

- I Sacramenti della Riconciliazione, della Cresima e dell’Eucarestia hanno ogni anno uno 

spazio adeguato per tutti i gruppi di catechesi e una serie di incontri specifici per i genitori e i 

ragazzi interessati alla celebrazione del sacramento. 
 

- Natale, Pasqua e altri momenti dell’anno liturgico vengono valorizzati convenientemente da 

tutto il programma della Catechesi. 
 

ASPETTI  POSITIVI 

 

- La Bibbia è finalmente in mano ai genitori e ai figli. 
 

- In sei anni si arriva a conoscere tutta la Bibbia così:  

 

Antica Alleanza 

Genesi  e Patriarchi 

Esodo e Terra promessa 

Storia - Profeti - Sapienza 

 

Nuova Alleanza 

Gesù si rivela negli incontri 

Gesù si rivela nelle Parabole e nei Miracoli 

Gesù si rivela nella Comunità 

 

- i genitori hanno spazio per parlare, a piccoli gruppi, della loro vita a confronto con il 

messaggio biblico. 
 

- Spontaneamente maturano esperienze di vario genere. 
 

- È previsto un collegamentoo con le proposte dell’ A. C. R. con una serie di argomenti vitali 

per gli adolescenti. 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Questa opera è nata dal cuore sacerdotale di don Mario, dalla sua ansia apostolica condivisa con 

Pasqualina e Francesca, dall’impegno nella evangelizzazione di don Alberto e di Ornella. 
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CALENDARIO INCONTRI V ANNO - 2018/2019 

0 incontro Giovedì 11 Ottobre 
Ore 20.00 in chiesa solo Genitori Presentazione programma e catechisti - 

iscrizioni 

 Domenica 14 Ottobre 
ore 10.30:  FESTA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

Animazione S. Messa 10.30: mandato a tutti gli educatori 

1° inncontro Giovedì 18 ottobre Gesù e la Nuova Alleanza 

 Domenica 21 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Animazione S. Messa 10.30: Gruppo 

Missionario 

2° incontro Giovedì 25 ottobre Gesù e il Battista 

 Domenica 28 ottobre Animazione S. Messa 10.30: 3a media 

 Giovedì 1 novembre FESTA DI TUTTI I SANTI 

 Domenica 4 novembre Animazione S. Messa 10.30: 2a media 

 Domenica 11 novembre Animazione S. Messa 10.30: 1a media 

3° incontro Giovedì 15 novembre Gesù e la Gente di Nazaret 

 Domenica  18 novembre Animazione S. Messa 10.30: 5a elementare 

 Domenica 25 novembre FESTA DI CRISTO RE  Animazione S. Messa 10.30: 4a elementare 

4° incontro Giovedì 29 novembre Gesù e i primi Discepoli 

 Venerdì 30 novembre 
* FESTA DEL PATRONO: ore 18.30 SANTA MESSA SOLENNE 

Animazione messa: tutti, in particolare CPP 

 Domenica 2 dicembre 1A DI AVVENTO  Animazione S. Messa 10.30: 3a elementare 

 Sabato 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 Domenica 9 dicembre 2A DI AVVENTO  Animazione S. Messa 10.30: Gruppo Caritas 

5° incontro Giovedì 13 dicembre Gesù e Nicodemo 

 Sabato 15 dicembre 

Dalle 10.00 alle 12.00 CONFESSIONI MEDIE 

Dalle 14.30 alle 16.30 CONFESSIONI ELEMENTARI 

Dalle 16.30 in poi in Oratorio: FESTA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI 

 Domenica 16 dicembre 3A DI AVVENTO  Animazione S. Messa 10.30: 2a elementare 

 Giovedì 20 dicembre Ore 20.00 per tutti i gruppi in chiesa: VEGLIA DI NATALE 

 Domenica 23 dicembre 
4A DI AVVENTO - Benedizione statuine di Gesù bambino 

Animazione S. Messa 10.30: 1a elementare 

 Martedì 25 dicembre SANTO NATALE DEL SIGNORE 

 Martedì 1 gennaio ’19 SANTA MARIA MADRE DI DIO – Giornata per la Pace 

 Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE – Festa e pranzo per gli anziani ? 

6° incontro Giovedì 10 gennaio Gesù e la Samaritana 

 Domenica 13 gennaio Animazione S. Messa 10.30: 3a media 

 Venerdì 18 gennaio Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 Domenica 20 gennaio Animazione S. Messa 10.30: 2a media 

7° incontro Giovedì 24 gennaio Gesù e gli Oppositori 

 Venerdì 25 gennaio Conversione di s. Paolo - conclusione settimana preghiera unità dei cristiani 

 Sabato 26 gennaio Giornata mondiale della Gioventù a Panama 

 Domenica 27 gennaio Animazione S. Messa 10.30: gruppo giovani e animatori 

 
Domenica 3 febbraio 

FESTA PER LA VITA – 10.30 Festa dei Battesimi 2017 ? 

Animazione S. Messa 10.30: gruppo coppie 

 Domenica 10 febbraio Animazione S. Messa 10.30: 1a media 

8° incontro Giovedì 14 febbraio Gesù e il cieco nato 

 Domenica 17 febbraio Animazione S. Messa: 5a elementare 

 Domenica 24 febbraio Animazione S. Messa 10.30: 4a elementare 

9°incontro Giovedì 28 febbraio Gesù e l’adultera 

 Domenica 3 marzo Animazione S. Messa 10.30: CPP 

 Mercoledì 6 marzo Le Ceneri: Celebrazione per tutti 

 Domenica 10 marzo 1a di Quaresima Animazione S. Messa 10.30: 3a elementare 
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10° incontro Giovedì 14 marzo  Gesù, Marta e Maria 

 Domenica 17 marzo 2a di Quaresima Animazione S. Messa 10.30: 2a elementare 

 Domenica 24 marzo 3a di Quaresima Animazione S. Messa 10.30: 1a elementare 

11° incontro Giovedì 28 marzo Gesù e Pilato 

 Domenica 31 marzo 4a di Quaresima Animazione S. Messa 10.30: 3° media 

 Domenica 7 aprile 5a di Quaresima Animazione S. Messa 10.30: 2° media 

12°incontro Giovedì 11 aprile Gesù e i Discepoli di Emmaus 

 Venerdì 12 aprile  Via Crucis per le Vie del quartiere 

 Sabato 13 aprile 
Dalle 10.00 alle 12.00 CONFESSIONI MEDIE 

Dalle 14.30 alle 16.30 CONFESSIONI ELEMENTARI 

 
 Domenica 14 aprile Le Palme: Animazione S. Messa 10.30: tutti i gruppi catechistici 

 Giovedì 18 aprile Ore 18.30: Messa In “Coena Domini” e Lavanda Dei Piedi 

 Venerdì 19 aprile 
Ore 15.00: Via Crucis per tutti  

Ore 18.30: Celebrazione della Passione di Cristo 

 

 

 

 Sabato 20 aprile Ore 21.00: SANTA MESSSA DELLA VEGLIA DI PASQUA 

 Domenica 21 aprile PASQUA  DI RESURREZIONE 

 Domenica 28 aprile 2a DI PASQUA  Animazione S. Messa 10.30: 1° media 

 Domenica 5 maggio 3a DI PASQUA Animazione S. Messa 10.30: 5° elementare 

13°incontro Giovedì 9 aprile Gesù e la Maddalena 

 Domenica 12 maggio 4a DI PASQUA Animazione S. Messa 10.30: 4a elementare 

 Domenica 19 maggio 
5a DI PASQUA Animazione S. Messa 10.30:  

3a elementare –  FESTA DELLE FAMIGLIE 

Animazione S. Messa 10.30: 3a media 14°incontro Giovedì 23maggio Gesù e Maria sua Madre e verifica finale 

 Domenica 26 maggio 6a DI PASQUA Animazione S. Messa 10.30: 2a elementare 

 Giovedì 30 maggio 
Conclusione mese di maggio 

Ore 18.30: S. Messa con benedizione delle rose in via Groppino 

 Domenica 2 giugno ASCENSIONE  Animazione S. Messa 10.30: 1a elementare 

 Data da definirsi 
ore 10.30: FESTA DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO PASTORALE 

Animazione S. Messa 10.30: CPP e tutti i gruppi della parrocchia 

  ELENCO CATECHISTI ANNO 2018/2019  
Parroco: Don Nicola Mattiello Collaboratore: Don Marco    

tel. Canonica Araceli: 0444/514438 
Coordinatrice: Cencini Roberta   329 – 3124763         cenciniroberta@gmail.com 
 
N° COGNOME E NOME GRUPPO AULA N. TELEFONO 

1. CESCHIN LUCIA 2a ELEMENTARE Stanza 5 sopra chiesa  

2. PIZZOLATO MARTA 2a ELEMENTARE Stanza 5 sopra chiesa  

3. CENCINI ROBERTA 3a ELEMENTARE Stanza 4 sopra chiesa  

4. MOSCHETTI PATRIZIA 3a ELEMENTARE Stanza 4 sopra chiesa  

5. AZZOLINI BEATRICE 4° ELEMENTARE Stanza 3 sopra chiesa  

6. PUPIN MARIA GRAZIA 4a ELEMENTARE Stanza 3 sopra chiesa  

7. DALLA RIVA SILVIA 5a ELEMENTARE Salone  dell’oratorio  

8. POMI ANNA 5a ELEMENTARE Stanza 4 dell’oratorio  

9. BUTTITTA JOSELLA 1a MEDIA Stanza 3 dell’oratorio  

10. COCCO CHIARA 1a MEDIA Stanza 3 dell’oratorio  

11. CREMONESE BENEDETTA 2a MEDIA Stanza 5 dell’oratorio  

12. MASENELLO ALESSANDRA 2a MEDIA Stanza 5 dell’oratorio  

13. BIANCHI FABIO 3a MEDIA Stanza Giovanni P. II  

14. SCARMELOTTO ALESSANDRA 3a MEDIA Stanza Giovanni P. II  

15. TOFFANELLO MONICA GENITORI Chiesa   

16. GISLON MARINA BABY SITTER Stanza 2 sopra chiesa  

mailto:cenciniroberta@gmail.com
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