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CHI È IL NOSTRO AMICO GESÙ?

Il viaggio dello stupore Fabrizio Carletti - fabriziocarletti@creativ.it

• Gesù torna nel suo paese di ori -
gine, ma la gente non è in gra-
do di ascoltare le sue parole,
non riesce a capire che lui non
è una persona comune.

• Anche noi, tra la folla, siamo in-
vitati a chiederci: «Chi è Gesù?
È un uomo come tanti? Oppure
è il Salvatore, è il Figlio di Dio, che
si prende cura dei suoi amici?».

Orientare a:
• comprendere il valore della Scrit -

tura che ci fa conoscere di più
chi è l’amico di nome Gesù;

• capire perché Gesù è venuto nel
mondo e qual è la sua missione;

• esercitarsi nell’ascolto, qualità pri -
ma per essere suoi buoni ami ci.

Obiettivi

Tutti sono stupiti delle 
sue parole, perché insegna
come il più bravo di tutti 
i maestri. Si chiedono: 
«Che è mai questo?».
cfr. Io sono con voi, p. 60

La Parola - Luca 4,16-22

Desidero incontrarti, Gesù.
Desidero essere tuo amico,
perciò è importante, per me, 
conoscere chi sei. So che tu mi
vuoi bene e ti prendi cura di me.
So che sei buono e fedele.
Aiutami, Gesù, a non stancarmi
mai di accoglierti.
Aiutami, amico mio, ad ascoltarti
veramente e non come 
le persone nella sinagoga.
Aiutami ad essere amico 
come lo sei tu! Amen.

Chi sei Gesù?
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• Si indica sulla Mappa l’inizio della missione di Gesù, partendo

da Nazaret dove egli era cresciu to, scendendo verso il Giorda -
no dove fu battezzato da Giovan ni, fino al deserto di Giudea.
Poi si risale in Galilea per ritornare a Nazaret.

• Noi tra la folla. Gesù sorprende le persone che l’hanno cono-
sciuto dall’infanzia: loro non riescono ad ammettere che, dietro
al ragazzo che era vissuto in mezzo a loro, si celava il Salvatore,
il Messia indicato nelle Scritture. Sanno chi è, per cui non so-
no in grado di ascoltare e aprirsi a ciò che dirà nella sinagoga. 

• L’Amico, introdotto nei primi incontri, che vuole incontrarci e sta -
re con noi, si presenta. Non è una persona qualunque: è il Sal vato-
re che, conoscendo le nostre paure, sofferenze, si rende vicino
per aiutarci, per farci uscire dalle chiusure e rivelarci il suo amore.

• Per incontrarlo come amico, ci invita ad ascoltare la sua Parola.

TAPPE DELL’ITINERARIO MENSILE
NARRAZIONE BIBLICA (Lc 4,16-22): Gesù nella sinagoga a Naza ret 
Obiettivi: Narrare il brano e mostrare, sulla Mappa della Palesti -
na, il cammino di Gesù.
ATTIVITÀ: La carta d’identità (p. 13)
GIOCO: A caccia di indizi (p. 13)

PREGHIERA: Chi sei Gesù?
• Si predispone il luogo per la preghiera con il Vangelo posto in

evidenza su un bel cuscino o un leggio.
Canto: Quanta gioia (R. Giorgi - V. Antonioli, Messa con i bambini,
Paoline)
• Si invitano i bambini a chiudere gli occhi e a fare silenzio per

qualche secondo. 
• Il catechista si avvicina al Vangelo da cui estrae i foglietti ritrova ti

nel gioco e li rilegge lentamente, mentre i bambini ascoltano
con attenzione. Si riprendono le riflessioni su chi è Gesù per noi.

• Gesto: I bambini si avvicinano al Vangelo per compiere il gesto
del bacio. Si aiutano a comprendere che esso non è un sem-
plice libro, ma è la parola di Dio, che è lo stesso Gesù e che ci
viene incontro per farsi conoscere da noi.

• Si recita insieme la preghiera a lato.
Segno: Si consegna l’immagine dell’uomo in ascolto nella sinago -
ga, che i bambini collocheranno sulla base, con la preghiera da
vi vere in famiglia (pp. 18-19).
Canto: Arrivederci a te, amico Gesù (Ivi)
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Una liturgia viva

NEL SEGNO DELLA PASQUA

«Q
uando la comunità si raduna per ce-
lebrare i sacramenti del Signore, Ge -
sù viene come il giorno che è risorto

e come il giorno che tornerà glorioso. Ogni sacra-
mento celebra il mistero della Pasqua del Signo -
re e rinnova il dono del suo Spirito. Per questo è
sempre festa grande quando la comunità li cele-
bra nella liturgia; è l’incontro con il Ri sor to» (Ve -
nite con me, p. 124). Queste espressioni sempli-
ci ci invitano ad andare al cuore della liturgia, a
cogliere l’evento da cui essa attinge tutta la sua
forza e con il quale ci fa comunicare: la passione,
la morte e la risurrezione di Gesù, cioè la sua
Pasqua.

L’INCONTRO CON IL RISORTO
Non possiamo più incontrare Gesù in carne e os-
sa, come hanno fatto gli apostoli. Non possiamo
fotografarne il volto, inciderne la voce, farci strin-
gere in un abbraccio. Ormai l’unico Gesù con il
quale possiamo entrare in relazione è il Risorto
che vive al modo di Dio. Ad alcuni potrà sembra-
re una sfortuna: Come sarebbe bello – dicono –
afferrare la sua mano, cogliere il suo sguardo di
amore, toccare la sua veste! Ma, se ci pen-
siamo un poco, questa presenza fisica
sarebbe un dono che raggiunge
ben poche persone. 
Ora, invece, Gesù può entrare in
contatto con tutti quelli che lo
desiderano, anche se vivono gli
uni molto distanti dagli altri. E
questa è senz’altro una grossa
fortuna che hanno, tuttavia, solo
coloro che hanno fede in lui. 
Altrimenti�, altrimenti accade co-
me ai due di Emmaus, di averlo accan-
to lungo la strada, ma di non essere in gra-
do di riconoscerlo!
Senza la fede non si può intendere la sua voce
quando leggiamo il Vangelo, né si comunica al
suo Corpo e al suo Sangue quando si riceve il

Pa ne consacrato� È nella fede che possiamo,
dunque, vivere la comunione con lui.

UNA DINAMICA PASQUALE
Può sembrare strano quello che leggiamo nel Van -
gelo secondo Giovanni: Gesù appare ai suoi nel
cenacolo la sera del giorno di Pasqua e «mostrò
loro le mani e il fianco» (Gv 20,20). È lui stesso,
otto giorni dopo, che invita Tommaso a toccare:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non esse-
re incredulo, ma credente!». 
Perché questa insistenza nel mostrare che il Ri -
sorto è proprio lo stesso che era stato crocifisso?
Perché questo è decisivo nella storia di Gesù e
del cristiano. Gesù non è arrivato alla gloria per-
correndo una comoda autostrada, ma attraverso
il Calvario, attraverso la croce. A salvarci è que-
sto amore smisurato che lo conduce a offrire la
sua vita. Ed è a questo avvenimento che parteci-
piamo attraverso la liturgia.
Ogni celebrazione ha dentro di sé questa forza
che viene dalla sua morte e risurrezione che non
costituiscono due fatti separati della sua vita, ma

una stessa storia di amore.

Ed ecco perché non si può esaltare
so  lo la croce, il suo sacrificio: ne
verrebbe fuori un’immagine pes-
simistica della storia. Ma non si
può neppure parlare solo di ri-
surrezione, ignorando il passag -
gio angusto attraverso la prova.

Ne risulterebbe una visione trion -
falistica che ignora il dono che Ge -

 sù ci ha fatto della sua vita, spezza-
ta per la nostra salvezza.

UNA DINAMICA 
PRESENTE IN OGNI LITURGIA
Ogni celebrazione liturgica, ogni sacramento è
partecipazione alla Pasqua del Signore Gesù,

Roberto Laurita

Catechisti parrocchiali - gennaio 2016
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dentro di sé la forza
che viene dalla morte
e risurrezione di Gesù,
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costituiscono una

stessa storia di 
amore



In viaggio, seguendo la Stella P. della Peruta - A.M. Pizzutelli

EPIFANIA DEL SIGNORE
Noi, come i Magi, cercatori di Dio

38 Catechisti parrocchiali - gennaio 2016

AscoltiAMO la Parola: Matteo 2,1-12

L’EPIFANIA celebra la manifestazione di Ge -
sù ai Magi, ideali rappresentanti, non di un
popolo, ma di tutti i popoli della terra, di tut -
ti i giusti che, in ogni epoca, cercano Dio.
• La scena dei Magi racconta che l’evento

Gesù non si ferma a pochi eletti, ma fa di -
ventare ogni essere umano eletto davan ti
a Dio e protagonista della storia di salvezza.

• Questi cercatori di stelle si mettono in
viaggio dall’Oriente, mossi da un invito mol -
to attraente…, quello di una stella, ma af-
frontano tante difficoltà: pochi indizi e l’osti -
lità della Gerusa lem me di Erode. Il lo ro cam -
mino è un luminoso messag gio per la nostra
fede: ci invita ad essere pronti a vedere la
stella/Gesù e a seguirla, nella consapevo-
lezza che siamo sempre in cammino. 

• I Magi tornano al loro paese per un’altra
strada, guidati ora da un sogno rivelatore:
la voce di Dio che parla al cuore. Sono cre -
sciuti nella fede e hanno una conoscenza
più chiara di Dio. Anche noi, celebrate le fe -
ste, siamo invitati a rientrare nella vita quo-
tidiana con una fede forte, pura e coraggiosa.

I DONI DEI MAGI
Oro, incenso e mirra sono simbolo di una sal-
vezza universale. Essi indicano anche che Gesù è,
al tempo stesso, Dio, re e uomo mortale.
L’oro, metallo molto prezioso, adornava anche le
vesti dei sovrani. Per i cristiani simboleggia la re-
galità di Cristo.
L’incenso, resina gialla, bruciato ema -
na un intenso profumo. I pa-
gani lo bruciavano davanti
alle immagini degli dei e al-
l’imperatore. Gli ebrei incensa -
vano persone, oggetti e luoghi
riservati al culto di Dio. Per i
cristiani simboleggia la divinità
di Cristo.

La mirra, resina usata per preparare unguenti
profumati, era utilizzata nella sepoltura dei morti
e, mescolata al vino, si offriva ai condannati a
morte come calmante. Per i cristiani preannuncia
la passione, morte e risurrezione di Gesù.

PreghiAMO... Gesù
Signore Gesù, i Magi seguendo la stella
sono giunti a te, ti hanno adorato 
e ti hanno offerto oro, incenso e mirra.
Signore Gesù, aiutaci a lasciarci guidare
dai segni presenti nel creato,
per raggiungerti, adorarti e offrirti, 
non oro, incenso e mirra, ma tutto ciò 
che siamo: il desiderio di crescere 
in una fede forte, pura e coraggiosa
e di testimoniarla, vivendo nell’amore.

ImpegniAMOci a riprendere i ritmi della
vita quotidiana, dopo il Tempo di Natale, la -
sciandoci guidare dalla presenza luminosa
di Gesù che si è fatto uomo per noi.

GiochiAMO
Togli dagli scrigni le parole oro, incenso e mirra.
Metti in ordine, per ogni scrigno, le lettere restan-
ti e scoprirai tre parole che descrivono come do-
vrebbe essere la nostra fede.

Soluzione: pura - forte - coraggiosa



Sosteniamoci insieme!
La «tua» rivista che ti orienta nella

formazione e nell’attività catechistica

Ti offre itinerari, rubriche formative, sussidi, attività, metodi
nuovi… per educare alla fede, con contributi su catechesi, Bibbia,
psico-pedagogia e comunicazione, redatti da esperti nel campo.

Tema Dossier 2015/2016
GRANDE GESÙ - Gesù, modello di nuova umanità

SOSTENERE CATECHISTI PARROCCHIALI È SEMPLICE!
Per continuare la nostra missione, 
abbiamo bisogno della tua collaborazione:

RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO 
REGALA UN NUOVO ABBONAMENTO ai tuoi amici
PROMUOVI LA «TUA» RIVISTA
Grazie al tuo sostegno e alla tua partecipazione continuativa,
possiamo offrirti una rivista sempre più attuale e ricca di contenuti.

Annate rilegate

CATECHISTI PARROCCHIALI

Sett./Ott. 2014 - Maggio 2015

Ti offrono:
• il percorso degli itinerari completo

• le rubriche di esperti in campo catechistico, biblico, liturgico
psico-pedagogico e comunicazionale

• Dossier su «Porta della felicità» - Beatitudini (2014-2015)
«Gesti e parole d’amore» - Opere di misericordia (2013-2014)

Annata completa: € 22,00 cad.

Per info: Servizio Abbonati
tel. 06.54.956.590 - fax 06.54.956.501

abb.riviste@paoline.it

Richiedere: presso Librerie Paoline
Libreria virtuale: tel. 06.54.956.526
store@paoline.it

Sett./Ott. 2013 - Maggio 2014


