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Attraverso il deserto
«Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo»

 Gesù 

Un sole pallido scivola tra le nubi, paffute
come grigi piumini. Giulia, Giovanni, Miriam e
Sebastiano, Valeria, Marco e suo papà sono
pronti per la lunga camminata. Giuseppe li ha
invitati a casa sua!
E hanno deciso di fare a piedi i 15 Km che li
separano da lui. Sarà un po' dura, lo sanno, e
non bisognerà lamentarsi quando si farà sentire
la fatica.
Alla partenza Valeria regala a ognuno un
piccolo fiore di panno rosso da mettere sul
maglione. È come un segno di riconoscimento
che dichiara la decisione presa: partire insieme
verso l'amico che li ha invitati!

 «Io voglio andare per questo viottolo pieno di
fiori. Farò un bel mazzolino per la nonna!».

 «Io preferirei prendere il percorso che si inoltra nel
bosco. Mi piace ciò che è misterioso. Forse
incontrerò un capriolo».

 «Uno sportivo come me non può non scegliere il
sentiero ripido e sassoso che conduce dritto alla
vetta!».

Dove vogliono andare questi tre amici? Ci hanno

pensato un po' prima di scegliere? Qual è la direzione da

scegliere?

Quale direzione?

Noi siamo gli invitati di Gesù. Siamo invitati per

il momento in cui il Padre "fa festa in cielo".

Se vorremo raggiungere la nostra meta dovremo

camminare, fare delle scelte, prendere delle

decisioni.

Anche noi abbiamo un segno di riconoscimento: le

Ceneri. Sono il segno che manifesta la decisione

che, da cristiani, abbiamo preso: camminare

accanto al Signore Gesù lungo il sentiero della vita!

(siamo l'unico caso di invitati a una festa che

vengono accompagnati, uno per uno, dal loro

ospite, fino alla fine del cammino...)
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Andare nel deserto come Gesù significa prepararsi a incontrare Dio, ad ascoltarlo,
a fidarsi di lui.
Per fare il viaggio, qualcosa è indispensabile, qualcosa è inutile.
Che cosa è indispensabile? Che cosa è inutile, o addirittura dannoso?
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Acqua da bere
«Noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo»

 La folla in Samaria, parlando di Gesù 

Lungo il sentiero che continua a salire sotto
il sole cocente, sogno un bicchiere d'acqua
che mi tolga l'arsura che sento in gola!
Lungo la strada che percorre prati e boschi,
cerco la sorgente chiara a cui bere per
ritrovare forza e riposarmi!
Lungo la strada che abbraccia case e paesi ho
fretta d'arrivare alla fontana per fermarmi e
dissetarmi!
Sì, è bello fermarsi per bere quando la fatica e
la sete arrivano al massimo.
È bello trovare il tempo di fermarsi, per
guardarsi attorno e riconoscere i segni delle
prossime tappe.
È allora che si fa il pieno di energia e di
entusiasmo per continuare il cammino.

Le parole del Vangelo

Stanco

Gesù è stanco perché ha percorso la dura strada
che sale dalla valle del Giordano. Ha bisogno di
ritrovare energia. I suoi discepoli partono a
cercare del cibo. Gesù ha sete, ma non ha nulla
per attingere acqua dal pozzo.

Il pozzo

Si tratta di un pozzo molto antico. Diciassette
secoli prima lo utilizzava già la famiglia di
Abramo. Profondo 32 metri, sul fondo non c'è
acqua stagnante, ma sgorga una sorgente.

L'acqua viva

L'acqua viva di cui parla Gesù non è quella che
sgorga in fondo al pozzo. Si tratta di
un'immagine per far capire il dono di Dio: una
vita che è già iniziata, che è rivolta agli altri e
che non finirà mai.

... Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era verso mezzogiorno.
Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere
acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». ...
Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?» ...
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è colui che ti dice: "Dammi da bere", tu stessa
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua
viva».
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Come l'acqua è fondamentale per vivere, così lo è l'acqua viva che ci viene da Dio.
Gesù l'ha detto chiaramente (Gv 15,5):

ZSNEA ID ME NNO TEETOP FRAULNAL
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Una luce per andare avanti
«Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?»

 San Paolo 

Sbrigatevi! Basta giocare nei prati!
È tempo di rientrare a casa, la notte già stende
dovunque le sue ombre inquietanti.
Nell'oscurità Emanuele inciampa su un grosso
sasso, Giovanna si graffia con un ramo e
Clementina va a finire nel ruscello. La notte
fa un po' paura soprattutto quando ci si
smarrisce!
Ecco, guarda! Laggiù c'è una luce
che ci mostra la strada del ritorno!

Le parole del Vangelo

Tempio

A nord di Gerusalemme, su un grande spiazzo
circondato da colonnati, si leva il tempio. È il luogo di
preghiera pubblica per il popolo ebreo del tempo di
Gesù. Davanti alle porte stazionano molti mendicanti:
tra essi c'è un cieco dalla nascita.

Luce del mondo

Gesù dice di essere la luce di tutti gli uomini. La
guarigione del cieco nato rende manifesta e concreta la
sua affermazione. Dio vuole uomini dagli occhi aperti.

Sìloe

Gesù, l'inviato di Dio, manda il cieco a lavarsi alla
piscina «dell'Inviato». Questi ritrova la vista lavandosi
gli occhi. Leggendo questo Vangelo, i primi cristiani
pensano all'acqua del battesimo che permette loro di
vedere il mondo sotto una luce nuova.

Uscendo dal tempio, Gesù vide un
uomo cieco dalla nascita. ...
Gesù disse: «Io sono la luce del mondo».
Detto questo sputò per terra, fece del
fango con la saliva, spalmò il fango sugli
occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti
nella piscina di Sìloe (che significa
'Inviato'».
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
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Abbiamo anche noi, qualche volta, gli occhi e il cuore "bendati" tanto da non
vedere gli altri?

Scegli, tra le espressioni che seguono, quelle che secondo te sono le 4 più importanti
per "aprire gli occhi e il cuore".
 interessarsi agli altri
 leggere il Vangelo
 mostrare simpatia
 ascoltare quello che dicono

 andare a messa
 cercare di conoscere gli altri
 pregare
 avere fiducia
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Qualcuno ci aiuta davvero
Janine: «Dica: lei crede agli ufo, alle proiezioni astrali, alla telepatia, crede all'ESP, alla chiaroveggenza, alla fotografia

spiritica, alla telecinesi, ai medium scriventi e non scriventi, al mostro di Loch Ness e alla teoria sull'Atlantide?».
Winston: «Beh se c'è lo stipendio fisso, io credo a tutto quello che dice».

 dal film "Ghostbusters" 

Come fare per scalare
questo percorso roccioso?
I miei piedi si appoggiano
sul bordo sporgente della parete,
ma quando mi tendo il più possibile non arrivo
a raggiungere il ripiano
per aggrapparmi con le dita e issarmi fin lassù.
È un passaggio difficile!
E poi sono un po' rigido per la paur!
«Michele, resisti! Arrivo!».
La voce del mio fratello maggiore mi rassicura.
Mi tende la mano, che io afferro fiducioso e mi
tira su fino alla piattaforma.
Oh! Fortuna che c'è qualcuno che mi aiuta!

Le parole del Vangelo

Marte

Nel villaggio di Betania, a 3 Km da Gerusalemme,
abitano Marta, sua sorella Maria e il loro fratello
Lazzaro. Gesù è un amico di famiglia. Viene ospitato
spesso in casa loro. È marta, la sorella maggiore, che si
occupa dalla casa e dell'accoglienza.

Mio fratello

Lazzaro, il fratello di Marta e di Maria, è malato. Gesù,
che si trova lontano, viene a saperlo. Lazzaro muore. E
quando Gesù arriva a Betania il suo corpo è già nella
tomba. Molti sono venuti da Marta e Maria per
consolarle.

Risurrezione

Con la sua risurrezione Gesù ha attraversato la morte e
l'ha abbattuta. Il racconto della risurrezione di Lazzaro
annuncia questa vittoria: «Chi crede in me, anche se
muore, vivrà».

... Marta disse a Gesù: «Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto! Ma anche ora so che qualunque
cosa chiederai a Dio, egli te la
concederà».
Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà...
Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me non morrà in
eterno» ...
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Credere non vuol dire solo affermare che Gesù è il Messia e Figlio di Dio. Vuol
dire anche amarlo, seguirlo e servirlo nei nostri fratelli.
Tutte le domeniche, durante la messa, i cristiani dicono:
«Credono in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio».

Noi crediamo in Gesù, Figlio di Dio, risorto e vivo, presente tra noi. Non a delle
favole. È lui che ci libera dal peccato e dalla morte. Incontrarlo ci cambia la vita.
Non ha senso dire di credere in lui e poi comportarci come se non esistesse.


