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Sussidio pastorale per l’annuncio e la catechesi in tempo di Covid - N. 6

Dopo Pentecoste riprende il Tempo Ordina-
rio, inaugurando il tempo liturgico più lungo 

dell’anno, che giunge fi no al nuovo Avvento. È il 
tempo della Chiesa, tempo quo  diano di picco-
le o grandi fedeltà e di piccole o grandi scelte, 
di usuale fa  ca e di doni con  nui. 
In questo numero di #RemareInsieme seguia-
mo la liturgia dal mese di giugno fi no a tu  o 
agosto, il tempo in cui, secondo il tradizionale 
anno pastorale, termina l’anno scolas  co e con 
esso anche i percorsi di catechesi e le intense 
a   vità pastorali di ques   ul  mi mesi dedica   
sopra  u  o all’amministrazione dei sacramen   
dell’Eucaris  a e della Cresima, per cui “nei mesi 
di luglio e agosto ci fermiamo!” Sì, ci fermiamo 
con le attività ordinarie, ma continuiamo a “se-
guire l’anno liturgico” che finisce a novembre con 
la Solennità di Cristo Re! E continuiamo a vivere 
la vita cristiana lasciandoci guidare dalla liturgia 
della domenica anche in questo periodo in cui 
sen  amo tanto il bisogno di “allentare” i ritmi 
degli impegni e di prenderci anche un “tempo 
di riposo”. 
Questo numero di #RemareInsieme ci accompa-
gna proprio a fare di questo periodo un “tempo di 
riposo” per rinnovare le nostre energie e ripren-
dere i consue   ritmi con l’inizio di se  embre. 
Sì, riposare è il fi lo rosso che a  raversa le pro-
poste forma  ve di questo tempo.
Il tempo es  vo regala varchi in cui la “vacanza” 
può riportare al senso e  mologico e più profon-
do del termine: il “vacare” la  no che signifi ca 
“essere libero”, e la parola Sabbath che viene 
dall’Ebraico e signifi ca riposo. I tempi di ripo-
so possono off rire un’opportunità preziosa per 
recuperare una libertà dello spirito che diven   
davvero carica per la ripresa del quo  diano con 
tu  e le sue incombenze.
Nella Sacra Scri  ura c’è un riposo che annulla 
la potenza della predicazione del vangelo come 

quello dell’uomo stolto che vuole conservare nei 
deposi   il raccolto pensando solo a se stesso 
(Lc 12.19) o come quello dei discepoli sconfi    
dal peso della tragedia che sta per colpire Gesù 
(Mc 14,41). Ma c’è il riposo buono che serve a far 
crescere la vita cristiana in noi.
È questo il riposo introdo  o da Dio con la sua 
alleanza. Il se   mo giorno Dio si riposò dalle 
opere compiute dopo aver portato “a compi-
mento il cielo e la terra e tu  e le loro schiere” 
(Gn 2,1-2). 
Ed è questo il riposo che vogliamo alimentare 
a  raverso proposte formative “straordinarie” 
con la speranza che diven  no alimento quo  -
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diano nella vita di ciascuno e di 
ogni comunità.
E “straordinaria” è anche l’im-
paginazione di questo numero 
di #RemareInsieme: le propo-
ste forma  ve per i vari sogget-
 -des  natari non sono indica-

te nelle singole domeniche ma, 
pur facendo riferimento al bra-
no del vangelo di ogni domeni-
ca, per facilitare la consultazio-
ne sono raggruppate per fasce 
di età.  
Inoltre, a conclusione del #Giu-
bileodellaTerra e dell’anno della 
Laudato si’, proponiamo #La-
ScialuppadiRemareInsieme: at-
 vità fi nalizzate alla custodia 

del creato per gli adulti nel 
mese di agosto (Cf Allegato 2)
e a   vità per bambini e ragazzi
nel mese di giugno alla ri-sco-
perta della natura per una 
#EcologiaIntegrale: una nuo-
va e più ampia concezione del 
rapporto tra noi e la natura. 
In questo Tempo viviamo an-
che l’Anno “Famiglia Amoris 
Laetitia” iniziato il 19 marzo 
2021 (a 5 anni dalla pubblica-
zione dell’esortazione apostoli-
ca Amoris Laetitia sulla bellezza 
e la gioia dell’amore familiare) 
e si concluderà il 26 giugno 
2022 (in occasione del X In-

Il 25 luglio sarà la prima Gior-
nata mondiale dei nonni e de-
gli anziani: Si terrà, a par  re da 
quest’anno, la quarta domeni-
ca di luglio in prossimità della 
festa dei San   Gioacchino ed 
Anna, i nonni di Gesù. La Gior-
nata perme  erà di “celebrare il 
dono della vecchiaia e di ricor-
dare coloro che, prima di noi 
e per noi, custodiscono e tra-
mandano la vita e la fede alle 
nuove generazioni”.
Per i ragazzi sono già pron   an-
che i Sussidi es  vi dell’A.N.S.P.I, 
dell’Azione Ca  olica, dell’Agesci 
a cui rimandiamo sia per la for-
mazione degli animatori che per 
le a   vità forma  ve (Cf pagine 
interne di questo sussidio).

contro Mondiale delle Famiglie 
a Roma con il Santo Padre, sul 
Tema: “L’amore familiare: voca-
zione e via di san  tà”.
Ecco allora che proponiamo alle 
famiglie di lasciarsi interpellare e 
seguire le proposte che l’Ufficio 
di Pastorale familiare mette in 
campo in questo tempo. 

In questa estate con  nuiamo a
#RemareInsieme!
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Questo secondo tra  o del tempo ordinario inizia con la solennità della Santissima Trinità (solennità 
is  tuita per la Chiesa universale solo nel XIV secolo) con cui la Chiesa ci fa riprendere la quo  dia-
nità 

Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo

Tempo Ordinario IX - XXII

riportandoci all’amore fontale da 
cui tu  o scaturisce e richiamandoci 
l’a  o da cui tu  o è iniziato per noi, 
il nostro ba  esimo (Cf anche Alle-
gato 1, Il segno della croce). 
La domenica successiva alla solen-
nità della San  ssima Trinità si ce-
lebra la solennità del Corpus Domini 
(Cf anche la Rubrica #L’Arteuna-
ViadellaFede p…), introdo  a da 
Urbano IV nel 1264 in seguito al mi-
racolo eucaris  co di Bolsena. L’uffi  -
cio fu composto da S. Tommaso d’A-
quino sulla base dei tes   in uso in 
alcune chiese; la processione invece 
ebbe origine a Colonia e si diff use 
poi in Francia e Italia verso il 1350. 
Con ques   ri   si me  eva in eviden-
za quella che è la fede an  ca della 
Chiesa nella presenza eucaris  ca 
del Signore nel sacramento fonte 
e culmine della sua vita. La liturgia 
è incentrata sul tema sacramentale 
del sangue, rime  endolo in onore 
nella Chiesa la  na in cui per mol   
secoli la comunione al calice è stata 
riservata al solo celebrante, mentre 
i ri   orientali hanno sempre mante-

nuto anche per i fedeli la comunio-
ne so  o le due specie.

Nelle prime domeniche (TO II-VI; Cf 
#RemareInsieme n 2) avevamo se-
guito Gesù agli inizi del suo ministe-
ro, il suo annuncio, i primi miracoli; 
adesso lo ritroviamo nel pieno della 
sua opera in Galilea, con la predica-
zione del regno. L’evangelista Mar-
co, che leggiamo nelle domeniche di 
questo tempo, non riporta i grandi 
discorsi di Ma  eo, ma presenta una 
piccola raccolta di parabole basate 
essenzialmente sull’immagine del 
seme. L’i  nerario del Lezionario fe-
s  vo di questo lungo tempo ordi-
nario prosegue sollecitando anche 
in noi, come nei primi discepoli, la 
domanda che sempre si aff accia ri-
guardo al Cristo: «Chi è costui?». 
Chi è Gesù
che parla con autorità mai 
vista, 
che scaccia i demoni,
che in nome proprio com-
pie miracoli, 
guarisce i lebbrosi e risu-
scita i morti?

La fi gura di Gesù sconcerta e inter-
pella i discepoli di allora e noi che 
desideriamo diventare oggi disce-
poli di Gesù. In questo viaggio ap-
passionante che è il cammino del 
Vangelo che è Gesù Cristo, incon-
triamo anche il tempo della diffi  -
coltà, del buio. Non si tra  a ancora 
della no  e oscura del Getsemani 
per Gesù-Signore, ma dell’increduli-
tà dei suoi compaesani, quelli che lo 
conoscono da sempre, che l’hanno 
visto crescere e sono cresciu   con 
Lui. 

Così di domenica in domenica la li-
turgia ci accompagna al seguito di 
Gesù. Ce lo presenta di nuovo nella 
veste del buon pastore, ma so  o un 
profi lo par  colare, quello della com-
passione: Gesù si prende cura del 
suo gregge aff a  cato e confuso e ha 
compassione delle sue pecore smar-
rite, insegna loro molte cose, invia 
i discepoli in missione, si fa eucari-
s  a. Infa    per cinque domeniche, 
in questo anno B, la le  ura del Van-
gelo di Marco viene integrata dalla 
le  ura del Vangelo secondo Gio-
vanni (domeniche XVII-XXI), pre-
cisamente dall’intero capitolo VI di 
sapore eucaris  co. Ma dopo ritor-
niamo al Vangelo di Marco al punto 
in cui Gesù aff ronta la controversia 

sulla purità e me  e in evidenza che 
la vera religione non è osservanza 
esteriore, ma pra  ca della carità!
E così scopriamo che il debole “tem-
po ordinario”, che è l’anno messiani-
co di Gesù, è un “i  nerario di nuova 
evangelizzazione per noi e ci pre-
para gradualmente a vivere “il tem-
po forte” del prossimo Avvento. Il 
Tempo ordinario infa    “precede” e 
non “segue” i temi for   di Avvento 
e Quaresima!
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Santissima Trinità
9ª domenica del Tempo Ordinario

30 maggio 2021

Mt 28, 16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo».

curiosando

Il segno della croce è il primo gesto di accoglienza della Chiesa. Infa    all’inizio della celebrazione del Ba  e-
simo di un bambino, il sacerdote, i genitori, i padrini tracciano sulla fronte del bambino il segno della croce. 
Questo segno, che il bambino imparerà a fare personalmente, è il segno dell’appartenenza a Gesù Cristo, 
condannato a morire su una croce. Il rito del segno della croce cara  erizza anche l’ingresso nella chiesa di 
un adulto non ba  ezzato nella prima tappa del catecumenato: viene tracciato il segno della croce sulla fron-
te e sulle altre par   del corpo del catecumeno. Questo gesto signifi ca che la fede non è un’idea e che deve 
coinvolgere tu  a la vita della persona: pensieri, parole, azioni. La croce ci dice chi è il nostro Dio: È il Dio Trinità.
(Per un approfondimento sul segno della croce cf Farsi il segno della croce, in Wackenheim M., Ges   e segni 
della fede, LDC, Leumann Torino 2011, p 103-108 - Allegato 1)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Non troviamo nessun brano in cui la Bibbia usi questa 
espressione. Essa viene coniata successivamente dalla teologia. Nella Scri  ura, invece, troviamo descri  e 
le azioni delle tre persone divine.
La Trinità-Padre crea e me  e ordine. La Trinità-Figlio è descri  o nella sua azione più conosciuta: incarnazione 
e redenzione. La Trinità-Spirito (parola che in Ebraico è femminile ruáh) porta il dono della vita e della san  tà. 
Dio-Trinità è comunione e relazione tra le Persone divine: un solo Dio in tre Persone. Non sono uno + uno 
+ uno che fa tre,  ma uno x uno x uno= che fa sempre Uno! In Dio, cioè non c’è una Persona che si aggiunge 
all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni persona vive per l’altra. Questo è una specie di “marchio di famiglia”. 
Una forma di “cara  ere ereditario” così dominante in
“casa Trinità” che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come “l’uomo per gli altri”. Noi 
siamo chiama   a far ed essere lo stesso.
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È noto a tu    l’episodio, di dubbia auten  cità, della vita di S. Agos  no il quale, mentre cammina in riva al 
mare e rifl e  e sul mistero trinitario di Dio, incontra un bambino che con un cucchiaio cerca di trasferire in 
un secchio l’acqua del mare. 
Stupito da tale intenzione, Agos  no chiede il perché e il bambino, che si rivela essere Gesù, gli risponde:” È 
più facile trasferire il mare in un secchio che comprendere il mistero della Trinità”.
 In realtà, il mistero trinitario si può comprendere con un’unica categoria analogica, perché davvero si è den-
tro il mistero di Dio, quando si tocca questo tema.
La categoria per comprendere la SS. Trinità è precisamente la relazione. 
Gesù stesso rivela, infa   , nelle sue parole che Dio è relazione, che Dio, in ul  ma istanza, è Trinità. 
Andiamo però per gradi.
Dio è amore: così scrive S. Giovanni. L’amore, che è sempre genera  vo e crea  vo non può esistere solo per 
se stesso. Una persona che ama troverà sempre modi e tempi per valorizzare la persona amata, curerà que-
sto rapporto e se si tra  a di un rapporto di coppia, il fru  o di questo amore risiede nella generazione dei fi gli.
Dio è amore trinitario e si esprime sopra  u  o nella relazione tra le tre persone divine e nella relazione che 
Dio Trinità intra   ene con il mondo, il creato e l’uomo.
Se Dio è relazione d’amore e crea per amore e non per necessità allora signifi ca che ciascuno di noi è scin  lla 
di quest’amore, fi glio generato per amore, creato non per vivere isolato ma insieme, in relazione con Dio e 
con gli altri.
Il Vangelo proposto, in questa scia, ci racconta il mandato che Gesù conferisce ai suoi apostoli e che si espri-
me nel ba  ezzare, nel nome di Dio Trinità che è Dio relazione, tu    i popoli.
 Il Ba  esimo, dunque diviene il punto di partenza per giungere alla consapevolezza che ciascuno dei creden   
è radicalmente nato per amore e per la relazione che abbia come base quell’amore gratuito e obla  vo che 
Gesù ha vissuto come uomo nella sua esperienza storica e che, allo stesso tempo ha rivelato essere quello 
di Dio stesso.
De  o ciò, è interessante rifl e  ere su questa prospe   va dell’esistenza. Relazione e amore sono oggi parole 
alquanto abusate e dal signifi cato ambiguo.
Da un punto di vista di fede, invece, se si prendono le mosse dalla modalità di amore che proviene dall’e-
sperienza di Gesù, il credente è chiamato innanzitu  o a corroborare la propria personale e coinvolgente 
relazione con Dio, che si esprime nella preghiera e a tradurre tu  o ciò nell’amare gli altri in modo gratuito e 
crea  vo.
La relazione che noi possiamo intra  enere con Dio Trinità, tramite Gesù e la Sua Parola, diventa quindi il 
motore della gratuità con cui siamo chiama   ad amare gli altri. Il Signore stesso, infa    ricorda che: “Non c’è 
amore più grande che dare la vita per i propri amici”, e ancora: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date”.

VEDIAMOCI CHIARO

Per la rifl essione
1. Quali sono i tempi e i modi a  raverso i quali alimento la mia personale relazione con Dio in Gesù Cri-
sto?
2. Quali sono i tempi e i modi a  raverso i quali curo i miei rappor   interpersonali.
3. Cosa mi impedisce di amare gratuitamente, così come mi ama Dio Trinità?
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Corpo e Sangue di Cristo
10ª domenica Tempo Ordinario

6 giugno 2021

Mc 14,12-16.22-26

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a prepa-
rare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la 
cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 
corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fi no al giorno in cui lo berrò nuovo, 
nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

curiosando

Il primo giorno degli Àzzimi. La festa degli Azzimi, la cui durata era di una se   mana, dal 15 al 21 di Abib o 
Nisan (Es 12,18), è una fes  vità che il popolo ebreo ha incominciato a pra  care dopo il suo ingresso a Ca-
naan (circa 1200 a.C.) e che, probabilmente, Israele ha acquisito dalle popolazioni cananee, ada  andola, poi, 
alle proprie esigenze religiose. Essa, nel suo cara  ere iniziale, era una semplice off erta delle primizie della 
terra. Successivamente venne celebrata con un suo proprio rituale, ricordato nel Libro del Levi  co (Lv 23,9-
14). Durante la festa di ques   se  e giorni si mangiava pane con farina nuova, senza lievito e senza nulla che 
provenisse dal vecchio raccolto. Si tra  ava, quindi, di un nuovo inizio. Anche questa festa, di origine agricola 
e quasi certamente cananea, è stata rivisitata e risignifi cata da Israele e agganciata allo stesso signifi cato 
della Pasqua (Es 12,15-20), molto probabilmente per la con  nuità logica dell’unico a  o salvifi co: liberazione 
dalla schiavitù egiziana (Pasqua) e insediamento nella Terra promessa (Azzimi). 
Le due fes  vità, quella della Pasqua e quella degli Azzimi, con la riforma di Giosia (622 a.C.) vennero tra loro 
associate, quanto al tempo, e poiché la Pasqua era celebrata anch’essa con pani azzimi e le due fes  vità 
facevano memoria dello stesso evento salvifi co, parve opportuno congiungere le due feste. 
Quando si immolava la Pasqua. Pasqua sta per agnello pasquale.
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Il contesto in cui viene is  tuita la SS. Eucares  a è fortemente dramma  co per Gesù. Siamo infa    
nell’Ul  ma Cena prima della sua passione e morte. Gesù sta celebrando la Pasqua ebraica con i suoi 
discepoli e mentre recita le consuete benedizioni a Dio, com’è prescri  o dalla religiosità ebraica, ad 
un tra  o cambia il cerimoniale di ringraziamento sul pane e sul vino ed introduce parole che stupi-
scono i discepoli: “questo pane è il mio corpo, questo vino diventa il mio sangue versato per tu   ”. 
In un momento dramma  co per la sua vita che si spegnerà tra non molto in modo cruento, Gesù 
compie un estremo a  o d’amore verso i suoi apostoli, donando loro se stesso so  o le specie del 
pane e del vino. Il primo accento va posto sopra  u  o sull’estrema generosità di Gesù che non pen-
sa a salvarsi dalla morte imminente, non opera una scelta egois  ca, ma ancora una volta, come è il 
suo s  le, Egli si preoccupa per i suoi, sapendo che senza la sua presenza fi sica non ce l’avrebbero 
fa  a a portare avan   la missione loro affi  data. 
Dunque, l’Eucares  a è davvero la presenza reale di Gesù lungo la storia e nella vita personale del 
credente. Egli è davvero lo stesso in quell’os  a consacrata e in quel vino trasformato in sangue. 
Per questo mo  vo, la Chiesa, da sempre ha riservato alla SS. Eucares  a un’adorazione e un culto 
che si diff erenzia sostanzialmente dal culto mariano o da quello riservato ai san  .
Se Gesù fa dei suoi discepoli un sol corpo perché tu    si nutrono di Lui alla stessa mensa, la voca-
zione dei cris  ani è perciò la comunione tra loro. Per questo mo  vo, l’Eucares  a che riceviamo e 
che adoriamo è sostanzialmente dono e compito.
Dono di Gesù, dono supremo di amore, sacrifi cio incruento di Gesù, che diventerà cruento sulla 
croce il giorno del Venerdì Santo.
Compito e vocazione di fraternità per l’uomo: chiama   ad amare “fi no all’estremo”, il credente, 
proprio in forza del dono ricevuto è chiamato a costruire pon   di comunione con tu   , a par  re dal 
suo prossimo.

VEDIAMOCI CHIARO

Per la rifl essione
1. Quali sono i miei sen  men   di fronte all’amore così grande di Gesù che dona se stesso per me?
2. In che modo cerco di costruire pon   di fraternità a  raverso un amore gratuito, sull’esempio di Gesù?
3. Quali le diffi  coltà più grandi?
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LA “PONTIFICIA BASILICA MINORE 
CORPUS DOMINI” IN MADDALONI

#L’arteunaviadellafede

Per la fede cattolica, il SS. Sacramento 
dell’altare ha avuto sempre un posto 

di rilievo nel culto dei credenti. Gesù, 
infatti, si rende presente visibilmente 
con il suo Corpo, il Suo Sangue, la Sua 
Anima e la Sua Divinità nel Sacramento 
dell’altare. A partire dal Concilio di 
Trento (XVI secolo) la Chiesa Cattolica 
ha incrementato il culto eucaristico 
istituendo tra le tante azioni liturgi-
che, anche la processione del Corpus 
Domini per le strade di città e paesi. 
L’idea di costruire la Chiesa del Corpus 
Domini, elevata a Basilica Pontifi cia nel 
2002, nasce proprio per dare maggior 
impulso al culto eucaristico nella città 
di Maddaloni e precisamente durante 
un’adunanza di confratelli che uffi cia-
vano nella parrocchia di San Benedetto 
per accompagnare in processione il 
Santissimo Sacramento fi no alla Chiesa 
del Corpo di Cristo, sita oggi nell’attuale 
Piazza De Sivo.
La Basilica Minore del Corpus Domini è, 
dunque, una delle chiese più impor-
tanti della città di Maddaloni. Fu eretta 
come cappella nel 1546, dopo una 
donazione fatta dall’abate della chiesa di 
Sant’Agnello, Rinaldo Tennerelli. Oggi di 
quella cappella non rimane più niente, 
poiché nell’anno 1720 essa fu demolita 
e si iniziò la costruzione della nuova 
chiesa, più grande e più rappresentati-
va della città. Fu chiamato l’architetto 
Antonio Canevari  alla realizzazione 
del nuovo edifi cio ed i lavori durarono 
fi no al 1790, quando Orazio da Salerno 
completò il maestoso campanile iniziato 
nel 1780.

Lo stile architettonico della chiesa 
rispetta i canoni neoclassici, tranne il 
campanile che presenta uno stile più 
baroccheggiante; essa è impiantata su 
croce latina ed è ricca di molte decora-
zioni a stucco realizzate da Luigi San-

tullo. Il portale, gli stemmi e la facciata 
principale furono realizzati dal marmista 
Antonio di Lucca. Una delle fi rme più 
prestigiose presenti al suo interno è 
sicuramente quella dell’ architetto Luigi 
Vanvitelli, il quale realizzò il disegno per 

Basilica del Corpus Domini (esterno)
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l’altare maggiore, che riprende gli stile-
mi dell’altare maggiore della cappella 
Palatina della Reggia di Caserta. 
Proprio sulla facciata del campanile, 
progettato da Luigi Vanvitelli, è apposto 
un tondo raffi gurante il Santissimo Sa-
cramento, attorniato da angeli adoranti.
Ad attestare il culto molto diffuso nella 
città di Maddaloni nei confronti del SS. 
Sacramento è il tondo (sopra in foto), 
apposto a livello della prima apertura 
del campanile di scuola vanvitelliana. 
A far da cornice alla rappresentazione, 
una ghirlanda di fi ori impreziosisce 
la scena. Gli angeli adorano Gesù, 
presente allo stesso modo sia nel calice 
del vino, sia in ogni singolo frammento 
dell’Ostia consacrata, come insegna il 
già citato Concilio di Trento. Posto sul 
campanile e dunque visibile da tutti 
coloro che passano per il centro della 
città, si può ipotizzare che il messaggio 
che il tondo vuole offrire non è solo 
quello di ulteriore abbellimento del 
campanile, ma anche rassicurare i fedeli 
della presenza costante di Gesù in mez-
zo al suo popolo, proprio nel Sacramen-
to dell’Eucarestia. 

Anche l’altare maggiore, di progetta-
zione vanvitelliana, si presenta ricco di 

preziosi marmi e solennizza l’architettu-
ra interna della Basilica.

Questo Sacramento, infi ne è chiamato 
anche fonte di unità dei fedeli che pro-
venienti da ogni dove e giunti all’unico 
altare del Sacrifi cio di Cristo, diventano 
tutti fratelli, uniti tra di loro. Dunque, il 
Sacramento dell’Eucarestia è sì, dono ai 
fedeli che si riconoscono tali di fronte a 
Gesù vivo e vero nella Santa Ostia, ma 
costituisce anche un compito, poiché 
cibarsi dell’Eucarestia chiama anche a 
costruire quella fraternità che è propria 
dei discepoli del Signore.

Paritcolare del tondo posto sul campanile

Basilica del Corpus Domini (interno)

Per la preghiera
Puoi raggiungere la “Pontifi cia 
Basilica Minore Corpus Domini” a 
Maddaloni, in piazza De Sivo.
Dopo averla visitata, con l’aiuto della 
presentazione che puoi leggere qui 
sopra, fermati in adorazione del 
Santissimo Sacramento.
Puoi partecipare all’adorazione 
eucaristica comunitaria fi no a tutto 
il mese di giugno:
- Il venerdì alle ore 17:30
- La prima e la terza domenica di 
ogni mese, alle ore 19:30.

Basilica del Corpus Domini (interno)
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12ª domenica Tempo Ordinario
20 giugno 2021

Mc 4,35-41

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero 
con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre bar-

curiosando

Non avete ancora fede? Il signifi cato principale della 
parola “fede” (traduzione dal greco πιστις, pìs  s), si 
riferisce a colui che ha fi ducia, che confi da, che si af-

Chi si sente veramente amato si 
fi da. È questo il rimprovero che 
Gesù fa ai suoi discepoli nel vange-
lo: “Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?” Che di fronte al sor-
gere delle tempeste nella nostra 
vita, la nostra prima reazione sia la 
paura, non c’è nessun male, questa 
è una reazione naturale data dalla 
sopravvivenza. Il guaio è di confon-
dere la presenza di questa tempe-
sta con l’indiff erenza di Dio a ciò 
che viviamo. Questo è l’errore che 
fecero i discepoli e che valse loro il 
rimprovero: “Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?” La paura 
a cui Gesù si riferisce è quella che 
nasce dal pensare di essere stato 
dimen  cato da Dio: “Maestro, non 

VEDIAMOCI CHIARO

che con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli 
se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo sve-
gliarono e gli dissero: “Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?”. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: “Taci, 
calmati!”. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse 
loro: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. E furono 
presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dun-
que costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?”.

fi da, la cui persuasione è salda. 
La paura è il contrario della fede. Questa consiste nel 
non temere di andare a fondo con Gesù, e acce  are, 
sulla sua parola, di dormire con lui che dorme per sta-
re con noi. La fede è affi  dare la propria vita, la propria 
morte e le proprie paure al Signore della vita, che si 
prende cura di noi proprio con il sonno (Cf anche Mc 
5, 36; 9, 23).

t’importa che siamo perdu  ?” dis-
sero. La vera fede è credere nell’a-
more indiscu  bile di Dio per me e 
nel lasciarmi possedere da quell’a-
more sentendomi portato da Lui in 
ogni cosa e in qualsiasi momento. È 
questo che mi fa veramente sen  re 
di essere, è questo che mi rende si-
curo di me. Posso non avere niente 
e sen  rmi di esistere pienamente 
quando ho la certezza che ho Dio e 
che Lui non mi lascerà mai. Questa 
nuova logica fa di noi delle nuove 
creature come lo dice bene San Pa-
olo: “...se uno è in Cristo, è una nuo-
va creatura”. Questo perché come 
lo dice l’apostolo: “Egli è morto per 
tu   , perché quelli che vivono non 
vivano più per se stessi, ma per co-
lui che è morto e risorto per loro”. 
D’ora in poi è quest’amore di Cristo 
che deve impregnare tu  o il nostro 
pensare, il nostro agire, il nostro es-
sere. Per arrivarci è importante una 

vita di preghiera intensa (chiedere 
sempre al Signore la grazia di pren-
dere coscienza della grandezza della 
mia iden  tà che scaturisce dell’a-
more cha Egli ha per me), una assi-
dua e convinta frequentazione dei 
sacramen   e anche della comunità 
cris  ana perché è dall’incontro con 
l’altro che mi scopro meglio, e infi ne 
nella pra  ca della carità fraterna. 

Per la rifl essione
1 Mi lascio facilmente posse-
dere dall’amore di Dio o faccio 
resistenza? Perché? 
2 Sono convinto che lasciarsi 
possedere dall’amore di Dio è 
l’unica via per sen  re di essere 
veramente, per essere sicuro di 
sé? 
3 Come penso di muovermi per-
ché il “lasciarsi possedere dall’a-
more di Dio” diven   eff e   vo 
nella mia vita?
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13ª domenica Tempo Ordinario
27 giugno 2021

Mc 5,21-43

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne 
uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: “La 
mia fi glioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva”. 24 Andò con lui. Molta folla lo seguiva e 
gli si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo 
tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro 
toccò il suo mantello. Diceva infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata”. E subito le si fermò il fl usso 
di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
 E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: “Chi ha toccato le mie 
vesti?”.  I suoi discepoli gli dissero: “Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?””.  Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, 
gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 
tuo male”.
 Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: “Tua fi glia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?”.  Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: “Non temere, soltanto abbi fede!”.  E 
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo 
della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: “Perché vi agitate e piangete? 
La bambina non è morta, ma dorme”. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: “Talità kum”, che 
signifi ca: “Fanciulla, io ti dico: àlzati!”. E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono 
presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.

curiosando

Una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni. Nel suo cammino Gesù compie una serie di a    magici, 
trasformazioni miracolose che noi chiamiamo appunto “miracoli”. Così siamo sta   abitua   ad intenderli e in noi 
raff orzano il conce  o di potenza  di Gesù e di speranza per la nostra vita. Ci si mostrano come trovare la soluzione 
di tan   problemi che non sappiamo risolvere. I sacramen   per mol   di noi vengono vissu   come con  nuazione 
miracolis  ca dei miracoli stessi. Ricevere i sacramen   fa parte della vita cris  ana, e questo “ci trasforma”, ci porta 
la magica benedizione e protezione di Dio… Poi la vita rimane come prima. Forse occorre pensare in modo diverso.
Perché Gesù fa i miracoli? Gesù non opera i miracoli per ambizione personale o per soddisfare la curiosità della 
gente ma a  raverso di essi vuol suscitare il desiderio del cambiamento. Indica un’a  enzione di Dio, una nuova 
a  enzione e relazione che anche gli uomini devono avere tra loro. Allora e anche oggi il cambiamento si realizza 
tu  e le volte che, in qualsiasi situazione di grave diffi  coltà interiore, di negazione della vita piena e di ingius  zia, 
non si acce  a passivamente la situazione stessa ma se ne vuole con il proprio impegno una giusta risoluzione. Dio 
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accompagna con segni questo impegno nostro per una vita nuova e degna per tu   . La chiamiamo “provvidenza”. 
Questo è il miracolo per Gesù e questo dovrebbe essere il miracolo per noi. In tu  o ciò non dovrebbe esserci 
nulla di eccezionale se non il fa  o che i miracoli annunciano e inaugurano il Regno di Dio allora ma anche oggi. 
I miracoli: segni del Regno. Nell’An  co Testamento gli even   prodigiosi dell’Esodo, e in genere tu    i miracoli 
compiu   da Dio a  raverso i suoi invia  , dimostrano la presenza salvifi ca del Signore nella storia del popolo ebrai-
co. Nel Nuovo Testamento ques   fa    straordinari vengono chiama   “miracoli, (opere poten  ) prodigi e segni” e 
dei tre termini il più adeguato è l’ul  mo perché nel contesto della predicazione di Gesù trasme  ono un preciso 
signifi cato e cioè la venuta del Regno.  Gesù è il primo capace di realizzare tale venuta ma anche noi siamo chia-
ma   a fare altre  anto con i “segni” di cui siamo capaci. Oggi noi possiamo essere realizzatori di ques   segni a 
par  re dalla nostra condizione personale e sociale e possiamo, seguendo l’esempio di Gesù che ci mostra quali 
sono le cose da fare, essere realizzatori della nuova creazione. 

Ognuno di noi di suo modo ha fat-
to l’esperienza della “folla” e tu    
sappiamo che essa è spesso un rag-
gruppamento di persone dove i con-
ta    fi sici rimangono incontrollabili. 
Chiunque può toccare chiunque al-
tro, a volte senza nemmeno saperlo. 
In quel contesto di folla, sicuramen-
te mol   hanno toccato le ves   di 
Gesù, addiri  ura mol   ammala  , 
ma nessuno di loro è stato guari-
to, tranne questa donna che soff re 
da anni di una mala   a che le cau-
sa perdite di sangue. In eff e   , c’è 
una diff erenza tra toccare qualcuno 
(cioè il semplice conta  o fi sico) ed 
entrare in relazione con lui. Ogni re-
lazione è prima di tu  o dell’ordine 
dell’intenzionalità. “Chi ha toccato 
le mie ves  ?” Gesù si è accorto che 
qualcuno aveva toccato le sue ve-
s   perché chi l’ha fa  o aveva una 
intenzione ben precisa: “Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue ves  , 
sarò salvata”. Quindi è un conta  o 
fi sico ben intenzionato e un tale 
conta  o, Gesù lo sa bene iden  fi ca-
re. Si tocca Gesù sopra  u  o a livello 
dell’intenzionalità, la fede è prima di 

VEDIAMOCI CHIARO

tu  o dell’ordine dell’intenzionalità, 
è quella poi che dà alla pra  ca il suo 
pieno senso. Il nostro vivere i sacra-
men   rimangono spesso infru  uosi 
appunto perché manca l’intenzio-
nalità. Prendiamo magari la santa 
comunione ogni giorno, ma questo 
non cambia niente in noi perché 
manca l’intenzionalità; siamo come 
la folla che tocca Gesù senza alcu-
na intenzione di relazionarsi con lui. 
Ma cosa deve cara  erizzare questa 
intenzionalità? (La donna) diceva: 
«Se riuscirò anche solo a toccare le 
sue ves  , sarò salvata»”. L’intenzio-
ne della donna è solo di approfi  are 
del potere cura  vo di Gesù, è una 
relazione di u  lità. Toccare solo per 
essere guarita e basta. Forse non 
vuole andare oltre perché non se ne 
sente degna. In eff e   , donne come 
lei che soff rono di perdita di sangue, 
nel contesto ebraico sono conside-
rate impure e qualsiasi persona che 
toccano la rendono pure impura. 
In una tale condizione per questa 
donna è impossibile costruire una 
relazione di amicizia con qualcuno. 
Quindi tocca Gesù solo per essere 
guarita, e questo lo fa “da dietro” 
perché pensava che in quella con-
dizione e in quella confusione Gesù 
non se ne sarebbe accorto. Per lei 

sembra impossibile vedere il volto 
di Gesù perché è impura e quindi in 
mancanza di questo almeno toccar-
lo “da dietro”, è meglio di niente. E 
Gesù trasforma  questo “meglio di 
niente”  nell’unico “meglio”: «Chi ha 
toccato le mie ves  ?». L’amore di 
Dio non è mai un amore anonimo, 
è un amore sempre personalizzato 
e concreto. Dio conosce ognuno di 
noi con una grande precisione per-
ché da Lui esce una forza d’amore 
specifi ca, corrispondente ad ognu-
no di noi. È quest’amore di Dio che 
guarisce. Guarisce fi sicamente ma 
sopra  u  o sanifi ca le relazioni. La 
donna dopo aver toccato le ves   
di Gesù è stata guarita fi sicamen-
te ma non nelle sue relazioni. Dalla 
domanda di Gesù “Chi ha toccato 
le mie ves  ” ha fa  o un salto di 
qualità nella sua relazione con Lui: 
“la donna, impaurita e tremante, 
sapendo ciò che le era accaduto, 
venne, gli si ge  ò davan   e gli dis-
se tu  a la verità”. Ella è passata “da 
dietro” a “davan  ”, adesso vede il 
volto di Gesù, entra in una relazio-
ne “di faccia a faccia” con Lui, ades-
so può sen  rsi veramente guarita e 
Gesù glielo conferma: “Figlia, la tua 
fede   ha salvata. Va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male”.

Per la rifl essione
Nella pra  ca della tua fede me    sempre l’intenzionalità?
Come vivi la tua fede? Tu ricorri alla fede solo quando hai bisogno di Dio, oppure per vivere meglio le tue 
relazioni con Lui, con te stesso e con gli altri?
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14ª domenica Tempo Ordinario
4 luglio 2021

Mc 6,1-6

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 
sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella 
che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il fi glio di Maria, il fratello 
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?”. Ed era per loro motivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. E lì non poteva 
compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

curiosando

Non è costui il falegname, il fi glio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi? Gesù è uno qualunque, il falegname del paese, lavoro onorato, ma comune; è il fi glio di Maria 
(chiamare un uomo con il nome della madre anziché del padre non era certo un complimento); ha fratelli e sorelle in 
abbondanza (leggi: «paren  », come era nell’uso dell’epoca), tu    compaesani qualsiasi. Tu  a questa parentela, che 
non è da intendere necessariamente nel senso di fratelli uterini, ma nel senso lato di paren   o cugini, è fa  a di gente 
comune. Gesù è uno di loro.

Gesù lascia la casa e il paese di Giairo e raggiunge la sua patria e noi sappiamo che si tra  a di Naza-
reth in Galilea. Gesù prende l’occasione del culto della sinagoga del sabato per tenere una predica. 
Così facendo egli fa qualcosa del tu  o normale. La sinagoga di Nazareth è una delle molte sina-

VEDIAMOCI CHIARO
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Esercizio spirituale: La propria incredulità.
Dopo aver invocato a lungo lo Spirito e per mol   giorni, trovo un momento di grande silenzio e un luogo 
di solitudine (il deserto interiore). Con la mente faccio l’elenco delle parole e delle azioni di Gesù che mi 
scandalizzano, cioè mi risultano diffi  cili da vivere e che me  o ai margini della mia meditazione. Scrivo la 
lista. La osservo e prendo coscienza delle mie sensazioni. Ne faccio ogge  o di preghiera silenziosa.

goghe della Galilea in cui egli entra. Ciò che conferisce un cara  ere par  colare a quest’entrata è 
l’incontro della gente col suo compaesano che nel fra  empo è diventato famoso.
La gente di Nazareth si stupisce di Gesù e si chiede: «Da dove gli vengono queste cose?». Sembra 
proprio che lo stesso Gesù, da parte sua rimanga stupito per tanta freddezza proprio da parte di 
coloro che lo hanno visto bambino, adolescente, giovane e che poi un giorno lo hanno visto par  re. 
Per questo «si meravigliava della loro incredulità». Nazareth rimane scandalizzata di Gesù e Gesù 
sembra bloccato dal disprezzo dei suoi conci  adini tanto che «non poteva compiere nessun prodi-
gio».
Che cosa è che blocca così tanto i Nazaretani davan   a «Gesù Nazareno» che l’angelo della risurre-
zione prima di proclamare «risorto» dichiara «crocifi sso» (16,6)? 
Che cosa impedisce anche a noi di comprendere che la potenza di Dio possa passare a  raverso 
persone che non sono insignite di nulla di straordinario, ma che sono così ordinarie? 
Di fa  o la domanda e il comba   mento che tocca i Nazaretani a  ra    e turba   dal “loro” Gesù è: 
come può Dio manifestarsi nella sua pienezza in quel Gesù «fi glio di Maria e del falegname» che 
tu    conoscono da sempre?
Il modo in cui il Signore «venne nella sua patria» non doveva essere tanto diverso dal modo con cui 
lo stesso Signore viene a noi visitandoci, come d’abitudine, a  raverso la Parola, i sacramen  , i segni 
quo  diani della sua presenza. E anche noi facciamo fa  ca a credere fi no in fondo che il Signore ci 
visi   solo perché leggiamo il suo Vangelo e ci nutriamo della eucaris  a.
Spesso a  endiamo lo straordinario, vogliamo credere nel prodigioso, e non vediamo i miracoli quo-
 diani, l’amore ordinario e banale, se così si può dire, che ci sos  ene in ogni a   mo della nostra vita. 

Oppure non vediamo i porten   se vengono da qualcuno che pensiamo di conoscere troppo bene: 
perché lui? Non è come tu    noi? Gesù infa    mostra di essere il Dio-con-noi nell’essere il Dio-co-
me-noi.



15 #remareinsieme
Tempo Ordinario (IX-XXII) 2021Diocesi di Caserta

15ª domenica Tempo Ordinario
11 luglio 2021

Mc 6,7-13

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 
loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: “Dovunque entriate in una casa, rimanetevi fi nché non sarete partiti 
di lì.  Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi 
come testimonianza per loro”. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, unge-
vano con olio molti infermi e li guarivano.

curiosando

Prese a mandarli a due a due. È l’inizio della missione per i discepoli. Sono in due perché si aiu  no a vicenda, perché 
la loro tes  monianza sia valida, ma sopra  u  o perché devono tes  moniare tra loro l’amore che proclamano agli 
altri. Due, inoltre, è il principio di mol  , germe della comunità. Come la missione non è una inizia  va privata, così 
non è un incarico personale: come è affi  data da un altro, così si realizza sempre con gli altri.

Nella situazione complessa e spesso contraddi  oria della nostra società, davan   ai nuovi scenari 
e alle grandi sfi de dell’Europa e del mondo, emerge, in modo sempre più chiaro e convincente, 
l’urgenza centrale e prioritaria dell’evangelizzazione. È questa la fondamentale missione che Cristo 
ha affi  dato e, quo  dianamente, riaffi  da alla sua Chiesa. Il Vangelo che salva è la risposta piena alle 
diffi  coltà e alle a  ese, ai drammi e alle speranze dell’umanità.
È stato questo l’intento fondamentale del Concilio Va  cano II: rendere la Chiesa sempre più idonea 

VEDIAMOCI CHIARO
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ad annunciare il Vangelo agli uomini del nostro tempo.
Evangelizzare è il verbo che riassume il brano di Vangelo di questa domenica. Di questo verbo pro-
pongo tre pensieri di rifl essione.

1. Evangelizzare è compito di tu   .
Ad ognuno di noi, in quanto ba  ezzato, è stato affi  dato quel dono straordinario che è la Parola di 
Dio. Un dono che non possiamo tenere per noi, un dono che va condiviso, va annunciato. È la Pa-
rola che salva dal male,  ra fuori dal non senso, dalla frustrazione e dalla noia, dalla disperazione, 
dall’incapacità di amare, dalla paura del dolore e della morte; una Parola che dà senso alla vita, dona 
speranza, genera vita, fa crescere in umanità: “Chi segue Cristo, l’uomo perfe  o, diventerà anche 
lui più uomo.” (Vat II)
Non a caso San Paolo ci ammonisce: “Guai a me se non annunciassi il Vangelo!”.

2. Evangelizzare non è facile.
Nel Vangelo di Luca, Gesù dice: “Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”. 
Non è un compito agevole per un “agnello” cambiare la vita ad un “lupo”. In altre parole, non è facile 
distruggere gli idoli dell’arroganza, dell’egoismo, della compe  zione, della forza, per aff ermare la 
signoria di Dio. In realtà, non è corre  o pensare che i lupi siano fuori di noi, il primo idolo da com-
ba  ere è proprio il nostro “io”. Il primo “lupo” da comba  ere è lui.
L’annuncio del Vangelo avviene nella debolezza. La forza dell’agnello è la mitezza, la semplicità, 
la mansuetudine, la pace, l’umiltà, in una parola l’amore. L’amore è la forza dell’agnello, una forza 
all’apparenza perdente, ma in realtà vincente; una forza che sembra incapace di costruire la storia, 
in realtà, la costruisce; una forza debole, in realtà forte.

3. Evangelizzare è tes  monianza.
Evangelizzare non è ques  one solo di parole, ma sopra  u  o di fa   . È annunciare con la vita. Dice-
va un teologo del secolo scorso: “Ciò che tu fai parla molto più forte di ciò che tu dici”. 
Mi sovviene un episodio che ho vissuto nella mia esperienza missionaria in Kenia, presso la missio-
ne dei padri comboniani. Un giorno bussò alla porta un giovane di circa 16 anni. Chiese cosa doves-
se fare per diventare cris  ano. Gli domandai: “Perché vuoi diventare cris  ano?
E lui: “Io vivo sulla strada e ogni giorno una signora,  tolare di un piccolo bar, mi off re una fe  a 
di pane con margarina e una tazza di tè caldo. Un giorno le ho chiesto perché facesse questo. Mi 
ha risposto di essere cris  ana e che Gesù le aveva insegnato a dar da mangiare agli aff ama  . Ecco 
perché anch’io voglio diventare cris  ano”.
Le parole volano, gli esempi trascinano!

Per la rifl essione
1. Quanto tempo dedico all’ascolto della Parola?
2. Sono consapevole che, in virtù del Ba  esimo, sono chiamato ad annunciare il Vangelo?
3. La mia vita “parla” di Gesù?
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Mc 6,30-34

In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’”. Erano infatti molti quelli 
che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo 
deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca. Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, 
e si mise a insegnare loro molte cose.

curiosando

Riposatevi un po’. Il tempo es  vo regala varchi in cui la “vacanza” può riportare al senso e  mologico e più profondo 
del termine: il “vacare” la  no che signifi ca “essere libero”, e la parola Sabbath che viene dall’Ebraico e signifi ca riposo.  
I tempi di riposo possono off rire un’opportunità preziosa per recuperare una libertà dello spirito che diven   davvero 
carica per la ripresa del quo  diano con tu  e le sue incombenze.
Che signifi cato assegnare allora al “riposo”?  Ben lungi dall’essere “ozio” il riposo è la cessazione dell’aff anno che ci 
spinge a vivere e agire come se tu  o con  nuamente dipendesse da noi e come se fossimo noi i soli a poter risolvere 
i problemi del mondo. Riposare è ristabilire un senso di preziosa dipendenza, quella che ci riconcilia col tempo, con 
le nostre fragilità, con la paura del poi e col rimpianto del prima. 
Nella Sacra Scri  ura c’è un riposo che annulla la potenza della predicazione del vangelo come quello dell’uomo 
stolto che vuole conservare nei deposi   il raccolto pensando solo a se stesso (Lc 12.19) o come quello dei discepoli 
sconfi    dal peso della tragedia che sta per colpire Gesù (Mc 14,41). Ma c’è il riposo buono che serve a far crescere 
la vita cris  ana in noi.
È questo il riposo introdo  o da Dio con la sua alleanza. Il se   mo giorno Dio si riposò dalle opere compiute dopo 
aver portato “a compimento il cielo e la terra e tu  e le loro schiere” (Gn 2,1-2). Nei Comandamen   Dio indica al suo 
popolo un giorno dedicato alla piena liberazione spirituale (Es 20,11; 31,15). Il Sabato è giorno spirituale, giorno 
di assoluto riposo, per onorare il Signore, per la convocazione e per far riposare la terra (cf Lv 23, 3-4). Il credente 
dei Salmi è sicuro di riposare in Dio come in braccio alla propria madre (Sal. 21,10). Si è al sicuro dalla tempesta, dal 
vento,  dai giorni di sventura, dalla morte…
Ma il riposo di Dio “avviene a noi” se impariamo ad aprirci alla azione trasformante della sua parola. Il salmo 94, 
Invitatorio, ci descrive il risposo spirituale. Occorre prendere la decisione di andare nel luogo della presenza di Dio, 
andare per accostarsi a Lui per rendergli grazie (1-2). Occorre riconoscerLo come Signore della creazione e della 
liberazione-alleanza  (3-7). Ma sopra  u  o occorre non tentarLo, cioè non costruirsi una fede a comodo proprio. In 
questo caso non c’è riposo (8-11). Occorre quindi imparare ad “ascoltare la sua voce” e meditarla. La lunga frequen-
tazione spirituale della scri  ura è il luogo e il contenuto del riposo di Dio.
Il riposo è il tempo del ritorno alle sorgen   della vita e della fede.
Compassione. Com-passione è la cara  eris  ca principale di Gesù. È  a  ributo divino, è la com-passione, il suo pa-
 re-con, o meglio, dal greco splanchnizomai, sen  r fremere le viscere. Non si tra  a di uno stato emo  vo, ma di una 

qualità divina, quella misericordia che è scelta di tenerezza materna.
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Mi piace chiamare questa la domenica del riposo: “Venite in disparte e riposatevi un po’”.
Credo che siano almeno due i messaggi: 
1. Non è bene lavorare sempre
Innanzitu  o, non è bene lavorare sempre. Bisogna dedicare tempo al riposo. Il riposo risponde alle grandi 
leggi che regolano le a   vità dell’Universo e dell’uomo (pensate al riposo della terra e alle pause della musi-
ca); è recupero di energia e di fecondità, preserva ogni forza dal consumarsi e dall’esaurirsi. Persino l’a   vità 
del bene, quel prodigarsi generoso della tes  monianza della carità e dell’insegnamento cris  ano, persino la 
più instancabile passione religiosa, rischiano un controproducente stress apostolico se non si possiede l’u-
miltà di rispondere all’invito di Gesù: “Venite in disparte e riposatevi un po’”.
 Il riposo è necessario perché ci fa vedere le cose con occhio diverso, introduce nelle nostre valutazioni 
prospe   ve nuove e spesso ci res  tuisce la carica di o   mismo necessaria per riprendere l’a   vità con gene-
rosità ancora maggiore. Quante volte la stanchezza gioca bru    scherzi. Quante volte, oppressi dai ritmi e 
dai doveri quo  diani fi niamo per tra  are male la gente e dimen  chiamo il senso profondo del nostro vivere 
e delle nostre azioni. Il card. Schuster amava ricordare l’avver  mento della sorella suora: “Quando il diavolo 
vuol rendere inu  le qualcuno, lo fa lavorare troppo”.
2. Il riposo è nel riposo.
Il riposo non sta nelle fa  che esagerate e nello stress, nei rumori e nel chiasso; il riposo non sta nell’andare 
in discoteca tu  e le no   , non sta nelle no    brave, nei carnai delle spiagge. Si spiega così la stanchezza, il 
nervosismo, la mancanza di pazienza che cara  erizzano gran parte dei vacanzieri al loro rientro. Sembrano 
più stanchi, stressa   ed esauri   di prima. Il vero riposo è quello che Gesù propone, è quello che serve a dare 
serenità, è quello che off re opportunità di crescita e di tranquillità. Il vero riposo avvia alla contemplazione.  
Una interpretazione diversa del conce  o di riposo signifi ca fraintenderlo e u  lizzarlo in maniera inadeguata 
e infru  uosa. Ed è quello che purtroppo   avviene. Spesso le vacanze non sono occasione di benefi co relax, 
ma mo  vo di elevato dispendio di energie di vario  po.
E allora come trascorrere cris  anamente le vacanze?
• Silenzio. Il silenzio è necessario nella vita per pensare, per rifl e  ere su di sé, per ritrovare sé stessi, per 
recuperare sé stessi, per lasciar sedimentare le esperienze posi  ve, quelle che ci fanno crescere, per correg-
gere ciò che non va. Silenzio è me  ersi in ascolto delle voci più vere che risuonano nel nostro in  mo. Solo 
nel silenzio l’uomo trova le grandi risposte e la vita si salva dalla banalità. Pascal diceva che tu    i nostri guai 
derivano dal non essere capaci di stare un po’ da soli in camera ogni giorno.
• Preghiera. Gesù non dice andate, ma venite. Riposare è trovare qualche momento di incontro con il Signo-
re. L’incontro con Lui è sempre ristoratore. La forza che ne viene ricarica di verità il passo che deve ripar  re, 
riempie di entusiasmo schie  o e generoso ogni gesto, ogni parola, dona una capacità di amare che non co-
nosce stanchezza.
• Famiglia. Le vacanze per stare di più in famiglia, per amare di più, per riscoprire la bellezza della famiglia, 
per rinvigorire gli aff e    e raff orzare l’unità della famiglia.
Auguriamoci di vivere quest’estate nella maniera più riposante e rasserenante, in modo da ritrovarci nella 
ripresa autunnale del lavoro con le energie ritemprate e con gli aff e    rinvigori  .

VEDIAMOCI CHIARO

Per la rifl essione
1. Come suggerisce il comandamento, dedico al riposo le mie domeniche?
2. Dedico tempo al silenzio per ritrovare me stesso?
3. Cosa intendo io per vacanza?
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Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Gv 6,1-15

 In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva 
i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la 
festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: “Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?”. Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per com-
piere. Gli rispose Filippo: “Duecento denari di pane non sono suffi cienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo”. 
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e 
due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?”. Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era molta erba in quel luogo. Si misero 
dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: “Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 
avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: “Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!”. Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

curiosando

Pasqua, la festa dei Giudei. La parola Pasqua deriva dal greco: pascha, a sua volta dall’aramaico pasah e signifi ca 
propriamente “passare oltre”, quindi “passaggio”. Gli Ebrei ricordavano il passaggio a  raverso il mar Rosso dalla 
schiavitù d’Egi  o alla liberazione. Per i cris  ani è la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo.
Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era in origine legata all’a   vità agricola ed era la festa della raccolta dei primissimi 
fru    della campagna, a cominciare dal frumento. In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale della libera-
zione degli ebrei dalla schiavitù, signifi cato che si aggiunse all’altro, come ricordo della fuga dall’Egi  o e del fa  o che 
con il sangue degli agnelli si fossero dipin   gli s  pi   delle porte affi  nché l’angelo sterminatore, come dice la Bibbia, 
passando da quelle case, risparmiasse i primogeni  .
Per celebrare la Pasqua gli israeli   al tempo di Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme. Anch’egli vi si recava. La 
sua morte avvenne, infa   , in occasione della pasqua ebraica. Egli per i cris  ani è l’agnello pasquale che risparmia 
dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi (cfr 1Cor 5,7-8)
Duecento denari, cinque pani d’orzo e due pesci, cinquemila uomini, dodici canestri: al di là del fa  o storico c’è un 
simbolismo numerico da non tralasciare. Cinque pani per cinquemila uomini ci conducono ai cinque libri di Mosè, la 
Torah degli ebrei, e così pure i canestri che sono dodici, il numero delle tribù di Israele. Abbiamo quindi una totalità 
che rappresenta l’intero popolo: tu    sono nutri   dall’unico pane. Gesù è compassionevole e mol  plica il pane per 
una folla che duecento denari (duecento giornate di salario, duemilaqua  rocento porzioni di pane) non basterebbe-
ro a sfamare; lo mol  plica da un elemento umile, come nel racconto di Eliseo: l’orzo era il pane dei poveri.
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Credo siano almeno due i messaggi di questa pagina di Vangelo.
1. Si alla condivisione.
Prima della mol  plicazione dei pani e dei pesci, c’è un altro “miracolo”: quello della condivisione, operato da 
quel ragazzo che aveva cinque pani e due pesci e li ha condivisi. La condivisione è un “miracolo” che tu    
possiamo operare. 
Condividere è la capacità di spar  re con gli altri il nostro tempo, i nostri talen  , le nostre capacità, le nostre 
ricchezze. La condivisione fa sì che il poco condiviso diven   suffi  ciente per tu   . Oggi il mondo non ha biso-
gno del miracolo della mol  plicazione ma di quello della condivisione, perché nel mondo c’è pane per tu   , 
solo che è mal distribuito. Il problema non è mol  plicarlo, ma spezzarlo e non bu  arlo: da un lato abbiamo 
un’umanità che mangia troppo con conseguenze dannose sulla salute, un’umanità che ha bisogno di dimagri-
re, di risolvere i problemi di colesterolo, diabete etc; dall’altro un’umanità che stenta a vivere e che muore di 
fame. Pensate: leggevo l’altro giorno che i ven   uomini più ricchi del mondo posseggono un patrimonio che, 
se fosse suddiviso, potrebbe dare serenità a 237 milioni di persone in 20 nazioni del mondo.
E condividere non signifi ca fare dichiarazioni di impotenza come fa Filippo e come spesso facciamo anche 
noi: “Signore, c’è qui un ragazzo che ha solo cinque pani e due pesci. Cos’è per tanta gente?” Anche noi di 
fronte ai problemi del mondo, rischiamo di sen  rci impoten  , se basiamo la nostra risposta su quello che 
possiamo fare come singoli o come gruppi. Di fronte a milioni di denutri  , che cosa sono le nostre raccolte 
di generi alimentari, le nostre colle  e, le inizia  ve di gruppi e parrocchie? Di fronte al dolore del mondo, che 
cos’è una lacrima asciugata, un cuore fasciato, una vita salvata? Eppure nella logica del Regno, tu  o conta. 
Indipendentemente dai risulta  , Cristo vuole che ognuno dia tu  o ciò che può dare, perché per fare il bene 
non ha altre mani che le nostre mani, e anche con le piccole cose che abbiamo, lui può saziare le fami del 
mondo. M. Teresa diceva che l’oceano è fa  o di gocce. Il vero miracolo allora è la condivisione. Sfamare la 
terra è un miracolo possibile se la condivisione si fa possibile.
2. No agli sprechi.
Gesù disse:” Raccogliete i pezzi avanza  , perché nulla vada perduto”. Il Signore non vuole sprechi. La nostra 
società opulenta, costruita su ragioni mercan  lis  che, è anche la società dello spreco. C’è un culto delle cose 
e c’è un disprezzo delle cose. Abbiamo perso di vista la sobrietà e l’essenzialità. Pensate che ogni giorno in 
Italia fi niscono nella pa  umiera 14000 q.li di pane. E la FAO fa sapere che ogni 6 secondi un bambino muore 
di fame e ogni 15 secondi un bambino muore per mancanza di acqua. Ogni anno in Italia vengono bu  a   via 
12 miliardi di euro di cibo.
Ci faccia rifl e  ere:
• L’Africa, il con  nente più povero e disastrato del mondo, secondo un sondaggio, ha il primato dell’o   mi-
smo e della felicità.
• I paesi più tecnologicamente avanza   sono invece quelli che hanno la più alta percentuale di suicidi e l’Eu-
ropa, ricca e tecnologicamente più avanzata, è avvolta da un velo di pessimis  ca depressione.
Gli europei potrebbero scrivere il libro delle lamentazioni.
Mi sovviene la preghiera dei comboniani:” Signore, mi lamentavo con te perché non avevo le scarpe, fi nché 
un giorno ho visto un mio fratello che non aveva i piedi”.

VEDIAMOCI CHIARO

Per la rifl essione
1. In che misura sono disposto a condividere i pochi o i tan   talen   che Dio mi ha donato?
2. Nelle scelte di vita, mi lascio guidare dal valore della sobrietà?
3. Sono capace di sen  rmi felice e, se si, qual è la fonte della mia felicità?
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Gv 6,24-35

In quel tempo quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse 
alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù.  Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: “Rabbì, quando sei venuto qua?”.
Gesù rispose loro: “In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato 
di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che 
il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo”. Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di Dio?”. Gesù rispose loro: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato”.
Allora gli dissero: “Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo”. Rispose loro Gesù: “In verità, in verità io 
vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane 
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo”. Allora gli dissero: “Signore, dacci sempre questo pane”. Gesù 
rispose loro: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 

curiosando

Segni. Il «segno» è un indirizzo, un’indicazione, una direzione, un simbolo, una prospe   va, un modo di vedere e di 
pensare. Se il «miracolo» ha l’obie   vo di colpire l’immaginario e lasciare stordi  , per cui è indirizzato all’emo  vità, il 
«segno», al contrario, si rivolge alla coscienza e alla ragione, cioè al pensiero e quindi alla decisione.
Il 4° vangelo non u  lizza mai il termine miracolo, per evitare la conseguenza di vedere Gesù come una sorta di mago. 
A questo termine preferisce il termine semejon, che in greco vuol dire segno. Sono proprio i “segni” a dis  nguere 
Gesù dal Ba   sta.  In 10, 41 si aff erma che: “Giovanni non ha compiuto nessun segno”, i segni cioè sono una prero-
ga  va del messia. Anche le stesse piaghe vengono descri  e come dei segni. 
L’evangelista Giovanni ad un certo punto del suo testo dice il mo  vo per cui Gesù fa dei segni: “Gesù, in presenza 
dei suoi discepoli, fece mol   altri segni che non sono sta   scri    in questo libro. Ma ques   sono sta   scri    perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20, 30-31).
«I segni» che Gesù compie infa    hanno il compito di rivelarci le diverse angolature della complessa personalità di 
Gesù. Si potrebbe dire che «i segni» sono il nuovo monte Sinai che «svela» la vera natura di Gesù, il volto nuovo di 
Dio divenuto accessibile; per renderci più facile il cammino ci lascia indizi e segnali perché non ci smarriamo.
La prima parte del Vangelo di Giovanni viene chiamato: “Il libro dei segni”, e che va da 2,1 a 12,50. 
In questo vangelo sono riporta   solo «se  e segni», più uno verso cui convergono i primi se  e, quasi a dire che essi 
sono suffi  cien   a esprimere la totalità (= il numero 7) della personalità del Signore. Il 7 è un numero simbolico sia in 
Oriente che in occidente. Il 7 indicava la pienezza, il 4 la totalità, il 6 l’incompletezza. 1° segno: Le nozze di Cana, Gv 
2. 2° segno: La guarigione del fi glio del funzionario regale, Gv 4, 43. 3° segno: La guarigione del parali  co, Gv 5. 4° 
segno: La mol  plicazione dei pani, Gv 6. 5° segno: Gesù cammina sulle acque, Gv 6. 6°: Il cieco nato, Gv 9. 7° segno 
La resurrezione di Lazzaro, Gv 11, che cos  tuisce il ver  ce della scala. Invece, nella “seconda parte” del vangelo di 
Giovanni c’è un unico segno: l’immolazione di Gesù an  cipata in 2, 18 e in 6, 30. Basta avere la pazienza di «ascol-
tare» i segni e di seguire le tracce per imparare a conoscerlo.



#remareinsieme
Tempo Ordinario (IX-XXII) 2021

22
Diocesi di Caserta

VEDIAMOCI CHIARO

 Premessa
Agosto: Tempo di quiete o di movimento? Tempo di riposo o di impegno? Tempo di stasi spirituale o di cam-
mino di fede?
Gesù propone ai suoi discepoli, dopo un’intensa a   vità apostolica, un tempo e un luogo di quiete. Un buen 
re  ro. “Venite in disparte e riposatevi un poco” (Mc 6,31). Ma, in realtà, non sarà data loro la possibilità di 
godere di alcuna pausa. Di fronte alle esigenze delle persone il Cristo e i suoi apostoli rinunciano anche al 
dovuto riposo. 
I vangeli di queste domeniche di agosto ci propongono episodi in cui Gesù, Maria, i discepoli, e la folla appa-
iono in con  nuo movimento. Sono in cammino. Sempre. Essi procedono da un luogo a un altro. Per cercare. 
Per evangelizzare. Per tes  moniare. Si va da una sponda all’altra del mare (lago di Galilea o Tiberiade) e dal 
colle di Nazareth all’altopiano della Giudea nei pressi di Gerusalemme (Ain Karem). 
Quello fi sico non è l’unico movimento. Gesù fa compiere ai suoi e alle folle che lo seguono un vero e proprio 
cammino di fede. Dai fa    dei pani alla sua comprensione simbolica. E svela, poi, che esiste anche un altro 
procedere. Originario. Teologico. È quello che va dal cielo alla terra.  È il moto dell’incarnazione. È il procede-
re del Verbo di Dio che si fa carne e sangue. Pane vivo da mangiare. È il paradigma di ogni cammino spiritua-
le. Tu    i fi gli di Dio, infa   , sono chiama   ad abbassarsi e a scendere sulle strade del mondo per incarnare e 
tes  moniare l’Amore del Signore diventando loro stessi pane vivo per i fratelli.
Gesù ci indica l’unica via da percorrere. Ed è quella dell’Amore. È una via che eleva perché Dio è Amore. E il 
cuore del Padre, resosi visibile nel Cristo, a  rae a sé. Vi è un moto ascensionale non solo dell’anima ma anche 
del corpo. Esso va dalla terra al cielo. Gesù ne è la primizia. Egli sale lì dove è disceso portando con sé la no-
stra umanità. E lo fa per essere accanto ad ognuno in “spirito e verità”. È la des  nazione ul  ma del percorso 
della vita. Non un ritorno alla terra. Alla polvere di cui si è impasta  . Ma un approdare anche corporalmente 
nella dimora del Padre. Maria di Nazareth pellegrina ed errante in questo mondo ci ha preceduto. Lei è il 
segno di consolazione e di sicura speranza per ogni uomo e donna della terra.     
Il nostro peregrinare non è esteriore ma interiore. In ogni persona vi è un procedere. Quello più visibile va 
dall’esterno all’interno del corpo. Ed è solo di ordine naturale. Quello più importante e signifi ca  vo, invece, 
procede “dal di dentro” e va verso l’esterno. Ed è di ordine spirituale. È il moto delle emozioni, dei sen  men  , 
dei pensieri che diventano poi parole ed azioni. Essi hanno la capacità di edifi care o di distruggere persone 
e cose. Se vi è un luogo da dove ripar  re per trasformare se stessi e il mondo che ci circonda esso è proprio 
la coscienza personale. Gesù è venuto a rifare l’“uomo nuovo” proprio a par  re dall’in  mo di ognuno lì dove 
ogni pensiero viene concepito.

Da una riva all’altra: dai “pani che periscono” al “Pane di vita eterna”
Una grande folla segue Gesù. Sono circa cinquemila uomini. Egli sente compassione di questa mol  tudine di 
persone e condivide con loro il poco che hanno: cinque pani di orzo e due pesci. Tu    sono sazia  . La folla 
è entusiasta. E intuisce che Gesù è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Uno come lui è da fare 
“re”. Assolutamente. È l’uomo della provvidenza che ogni popolo anela ad avere. Quello che   risolve tu    
i problemi e soddisfa ogni bisogno primario (cibo, casa, lavoro) semmai senza impegno personale. Ma Gesù 
conosce quello che vi è nel cuore di ognuno e diventa inaff errabile. Sfugge di fronte a queste aspe  a  ve e 
si rifugge nella volontà del Padre. Va solo sul monte a pregare.
Ma la “fame” delle persone è tanta. E si fa sen  re forte. Esse si me  ono alla ricerca di Gesù. Sulle sue tracce. 
Uno come lui è meglio non farselo scappare. Non sanno, però, dov’è dire  o. Nel fra  empo, giungono altre 
persone, in barca, dalla ci  à di Tiberiade. Tu    salgano sulle barche alla ricerca di Gesù. E alla fi ne lo trovano. 



23 #remareinsieme
Tempo Ordinario (IX-XXII) 2021Diocesi di Caserta

Gesù sta all’ “altra riva”. 
Anche i suoi discepoli, su indicazione di Gesù, cercano di raggiungere l’altra riva. La traversata si fa insidiosa. 
Il mare è in burrasca. Il vento è forte. È no  e. Tu    i discepoli sono in preda alla paura. Ma Gesù si fa presen-
te, all’improvviso, camminando sulle acque, e li guida lui all’altra riva. I discepoli sperimentano che Gesù è il 
Signore.  
L’altra riva dista poco. Appena qualche miglio. Poco tempo. Questo andare altrove fi sicamente è metafora di 
un andare oltre nella comprensione dei fa    dei pani. Il testo evangelico non aff erma quan  , in realtà, sono 
torna   a casa portando con sé un po’ di pane dalle ceste piene dei pezzi avanza   e quan  , invece, si sono 
imbarca   per cercare Gesù.
A ques   ul  mi così come anche ai suoi discepoli, i quali pure fanno diffi  coltà a comprendere il segno (Mc 
8,21), Gesù fa far un cammino di fede: non da una riva all’altra ma da un bisogno primario al desiderio di 
pienezza di umanità. Dalla materialità delle cose al senso della vita. Gesù cerca di farli passare dai pani che 
periscono, dal cibo corru   bile alla sua persona che “pane di vita eterna”. Dal dono al Datore dei doni.
Gesù fa compiere ai suoi discepoli, di ieri e di oggi, questo passaggio. Egli pone sul cammino di tu   , in tan   
modi, persone di fede che educano uomini e donne ad “andare” oltre i fa    e a “vedere” nei segni l’Altro. 
Come in questo tempo di pandemia. Ogni catechista – educatore, dai genitori al parroco, dovrebbe essere 
sempre disponibile e impegnato, anche in estate, ad aiutare i fratelli a compiere questo passaggio.
Gesù è lì all’altra riva che aspe  a: “Rabbì quando sei venuto qui?”. E lì guida tu    alla comprensione dei fa   : 
lo fa demolendo ogni aspe  a  va umana e religiosa (manna) e infondendo il desiderio in  mo e profondo della 
sua persona, della sua parola, della sua vita, della sua carne, dei suoi sen  men  , dei suoi pensieri, di tu  o se 
stesso. È Lui il vero Pane che è disceso da cielo da accogliere quale infi nito Dono del Padre.  È l’unico pane 
capace di dare vita, speranza, gioia e salute a ogni uomo e dona della terra. Perché solo Gesù è il Signore.     
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19ª domenica Tempo Ordinario
8 agosto 2021

Gv 6,41-51

In quel tempo i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: “Io sono il pane disceso dal cielo”. E dice-
vano: “Costui non è forse Gesù, il fi glio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: 
“Sono disceso dal cielo”?”.
Gesù rispose loro: “Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna 
nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”.

curiosando

Io sono il pane della vita. Quando Gesù aff erma di essere il pane della vita, dice una metafora. Metafora signifi ca che 
«porta al di là»: porta al di là di se stesso, sino alla realtà da capire e da comunicare. Gesù dice che il pane, simbolo 
della vita, è lui, il Figlio che ama il Padre e i fratelli. La vita dell’uomo, infa   , è cos  tuita da quelle relazioni di amore 
che la rendono umana e vivibile.
Gesù applica a sé le cara  eris  che del pane, che è insieme dono del cielo e fru  o del lavoro: umile e u  le, appe  bile 
e disponibile, semplice e gustoso, fa  coso e gioioso, forza di chi lo assimila e comunione tra chi lo mangia.
Le folle cercano Gesù perché hanno mangiato. Vogliono garan  rsi la vita materiale; non hanno capito che la vita 
dell’uomo è entrare in relazione con lui e vivere come lui, il Figlio che si fa pane per i fratelli.
Io-Sono il pane della vita: il pane richiama la parola di Dio, principio di vita. Il vero pane è Gesù, Parola diventata 
carne. Nell’AT si parla di mangiare al banche  o della Sapienza (Pr 9,5 ss; Sir 24, 18-25; Is 55, 1ss), addiri  ura di 
mangiare il rotolo della Parola (Ez 3,3). Le parole di Gesù sono comprensibili alla luce di questa tradizione biblica 
(Silvano Faus  ).
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Dal cielo alla terra: l’esodo del Figlio di Dio 
Sembra che i Giudei conoscano tu  o di quest’uomo che aff erma di se stesso di essere “il pane vivo”. Il no-
mina  vo, la paternità, la maternità, il luogo na  o, il ruolo. Ma Gesù li invita ad andare oltre le sue generalità. 
Rivela loro la sua eff e   va origine e la sua iden  tà più vera: viene dal Cielo. È disceso dal seno del Padre. È 
Dio che si fa uomo. Che diventa pane. È cibo che non perisce. Da assimilare. Nella nostra vita.
Tu  o ciò è sconvolgente per ogni logica umana. E non solo dei Giudei. Dio che diventa “uno di noi” è incom-
prensibile. Ancora di più se si fa debolezza e diventa accessibile e assimilabile come il pane e l’acqua. Una 
cosa simile non si era mai udita. Inacce  abile. Se dobbiamo credere in Dio è meglio un “totalmente altro”. 
Semmai indefi nito. È più convincente un “Dio onnipotente” specchio delle megalomanie dell’uomo che un 
Dio fragile, come un pezzo di pane, che viene incontro alle miserie umane. Ed è più acce  abile un Dio che 
richiede ri   solenni e appagan   piu  osto un Dio che chiede di diventare cibo per i fratelli: “Date voi stessi 
da mangiare”.
Gesù si dona al mondo intero non solo come cibo per dare vita e in abbondanza. Egli porta in sé la capacità 
di farci diventare “pane vivo” per i nostri fratelli. “Non so più che vivo ma Cristo vive in me”. È l’esperienza 
di Paolo e di ogni persona che si lascia trasformare dalla persona di Gesù, dalla sua Parola, dal suo Corpo e 
Sangue. È Lui la vera “carne per la vita del mondo”.  
La distanza tra Dio e l’uomo era diventata così grande che per il profeta Isaia distava quanto il cielo sovrasta 
la terra. Il Cristo non ha accorciato la lontananza ma l’ha eliminata completamente. Il suo discendere è stata 
una vera e propria kenosis. Un abbassarsi fi no all’humus. Uno svuotarsi e spogliarsi del suo essere divino per 
assumere la condizione umana. Un farsi carne e sangue - Verbum caro factum est. 
In questo tempo es  vo si è soli   alzare di più lo sguardo verso l’alto e contemplare il cielo, azzurro di giorno 
e stellato di no  e. Che bello considerare che in Gesù la distanza siderale tra Dio e l’uomo è stata annullata! I 
cieli sono scesi sulla terra. Dio si è fa  o prossimo. Si è congiunto con ogni uomo e donna della storia. Prima 
che noi avessimo fede in Lui, il Padre ha avuto fi ducia nell’uomo. Ed è vivo ed operante con lo Spirito del 
Cristo in questa umanità. È Amore che, oltre a muovere “il sole e le altre stelle” (Dante), muove se stesso in 
con  nuazione per raggiungere e farsi compagno di ogni viandante. Anche il più dereli  o e reprobo.
La pandemia ha fa  o diventare habitus il distanziamento fi sico trasformandolo in vero e proprio distacco 
sociale. La distanza tra due persone è spesso volutamente più grande di quella tra cielo e terra. Eppure Gesù 
è disceso dal cielo proprio per renderci “fratelli tu   ”.
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Assunzione della B. V. Maria
20ª domenica del Tempo Ordinario

 15 agosto 2021

Lc 1,39-56

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
caria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo . Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo . E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. Allora 
Maria disse: “L’anima mia magnifi ca il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e 
Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza 
del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre”. Maria rimase con lei 
circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

curiosando

Assunzione della beata Vergine Maria. Il 15 agosto celebriamo la Pasqua es  va, il giorno glorioso di Maria 
che partecipa pienamente alla Pasqua del Suo Figlio, il Signore Gesù. È l’unica creatura presente anche con 
il suo corpo in Paradiso. Ella, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta anima e corpo nella gloria 
celeste: ci mostra così dove siamo dire   .
La “dormi  o Virginis” e l’assunzione, in Oriente e in Occidente sono fra le più an  che feste mariane. Questa 
an  ca tes  monianza liturgica fu esplicitata e solennemente proclamata con la defi nizione domma  ca di Pio 
XII nel 1950 (Cf LG 59).
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Dalla terra al cielo: la Pasqua di Maria
Maria si alza e si me  e in cammino e diventa l’icona della sollecitudine che si fa prossimità a ogni fratello e 
sorella che è nel bisogno. Vi è un’urgenza del cuore che non sempre la ragione comprende. “Caritas Chris   
urget nos” (2 Cor 5,14). L’episodio della visitazione di Maria alla cugina Elisabe  a ne è il paradigma. 
Non sono contempla   immobilismi e stasi. Non esistono lontananze fi siche che tengano. Eppure, Nazareth 
distava circa 150 chilometri da Ain Karim. Nessuna preoccupazione per il cammino impervio: Maria doveva 
recarsi verso una regione montuosa. E nemmeno gius  fi cazione alcuna di ordine personale: era una giova-
nissima donna in a  esa. L’amore non amme  e scuse. È un moto permanente. Sempre alla ricerca di mezzi 
per realizzarsi. 
Maria entra nella casa del bisogno e porta il sussulto dello Spirito. In lei la pienezza della bea  tudine perché 
è la discepola fedele. Colei che ha creduto incondizionatamente alla Parola del Signore. La fanciulla di Naza-
reth diventa la portatrice di vita nuova, di un’umanità nuova. La madre del nuovo Adamo, il Benede  o, Gesù 
di Nazareth. Prima ha creduto. E poi ha visto il segno: il fru  o benede  o nel suo seno. E non viceversa. 
Anche la Grazia ha le sue dinamiche: scende in chi si abbassa e in chi si riconosce humus (“tapeinoi”). Riempie 
della sua presenza chi si è svuotato (kenosis) per raccogliere come un bambino (suscipet) e innalzare, poi, 
fi no alle altezze del Volto di gloria. La persona di Maria è stata assunta nel Regno. “A  ra  a” irresis  bilmente 
dall’Amore del Padre. Come in terra così in cielo. E con  nua ad essere accanto ad ogni fi glio di uomo quale 
madre dolcissima e quale “segno di consolazione e di sicura speranza”.
Nella vita di Maria abbiamo l’an  cipazione del nostro personale esodo: chiama   a contemplare “non da stra-
nieri” il volto del Cristo. Il corpo è già “tempio dello Spirito”. Non diven   idolo. Ma nemmeno una “cosa” da 
abusare e da bu  are via. L’assunzione di Maria ricorda a tu    che la corporeità non andrà perduta. È vero la 
“carne non giova a nulla” ma è in essa che è presente si esprime lo spirito che dà la vita. 
La festa dell’Assunzione di Maria in cielo in anima e corpo penetra soavemente in un tempo (ferragosto) in 
cui la distrazione delle persone è ai massimi livelli. E lo fa per ricordare e far pregustare la meta fi nale del 
breve peregrinare terreno. Non il nulla che gius  fi ca ogni forma di piacere ma la vera vita che fonda il nostro 
impegno responsabile. La donna ves  ta di sole sia richiamo nostalgico per tu    alla sequela del Cristo. È la 
voce della mamma che non illude mai i suoi fi gli. Anzi per loro apparecchia il banche  o delle nozze dell’A-
gnello e cura, questa volta, che nessuno sia escluso.
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21ª domenica del Tempo Ordinario
22 agosto 2021

Gv 66,60-69

In quel tempo molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: “Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?”. Gesù, 
sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: “Questo vi scandalizza? E se vedeste 
il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho 
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono”. Gesù infatti sapeva fi n da principio chi erano 
quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: “Per questo vi ho detto che nessuno può venire a 
me, se non gli è concesso dal Padre”.
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: 
“Volete andarvene anche voi?”. Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi ab-
biamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”. 

curiosando

Questo vi scandalizza?, chiede Gesù ai suoi discepoli di allora e di sempre. Gesù ha parlato di sé come del pane 
disceso dal cielo (Gv 6, 32-47). Ora che si è pienamente rivelato, chiede adesione a sé. Trova però il muro dell’incre-
dulità non solo presso i giudei, ma anche presso i discepoli.
Gesù, dopo l’entusiasmo suscitato, ha deluso le varie a  ese messianiche. Oltre che un fa  o storico, è un ammoni-
mento alla comunità cris  ana. Si può essere aff ascina   dalle sue opere, ma non accogliere la sua persona, ed essere 
aposta  , lontani da lui. I suoi sono messi in crisi dal fa  o che il pane di cui si vive è la sua «carne data per la vita del 
mondo» (v 51). La salvezza dell’uomo passa a  raverso la croce del Figlio dell’uomo! Neppure Pietro l’ha acce  ata e 
nessuno dei discepoli l’ha capita.
Lo scandalo che toccò ai discepoli davan   alle predizioni della passione, colpisce anche noi davan   all’eucaris  a. 
Infa    mangiare la sua carne e bere il suo sangue ci assimila a lui. Lo scandalo è duplice: da una parte Gesù non rea-
lizza, ma capovolge i nostri sogni messianici, dall’altra noi siamo chiama   ad essere come lui.
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A passo di gambero: i discepoli tornano indietro
Quali sono le reazioni a tu  o il cammino di fede che Gesù ha fa  o compiere alle folle e ai suoi discepoli? Il 
brano evangelico parla di “parola dura”, di scandalo, di mormorazioni, di protesta. Ma Gesù invece di chiarirsi 
e di spiegare meglio riconferma la sua origine divina e rincara la dose. Egli non solo è disceso dal Cielo ma ha 
anche il potere di risalire al Padre: “E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?”.  
Il vangelo non fa nomi ma me  e in evidenza il fa  o che vi sono persone che non solo non credono ma sono 
dispos   anche a tradirlo. “Mol  ” dei suoi discepoli, e non della folla, si voltano e  “tornano” indietro. Non 
sono più dispos   a seguirlo. Ne sono rimas   così pochi, solo i Dodici, che Gesù in modo provocatorio chiede: 
“Anche voi volete andarvene?”. Quello di Gesù sembra essere un vero e proprio fallimento.
Fino a quando si tra  ava di pani da mangiare i discepoli e le folle cercavano e seguivano il rabbì – profeta. 
Quando, invece, Gesù ha chiesto l’adesione fi duciosa alla sua persona ci si è dilegua  . I desideri e le aspet-
ta  ve erano altre. Pre  amente terrene. Persisten   e diff usi, poi, i pregiudizi nei confron   dell’uomo Gesù. 
Troppo umano. E, poi, quei suoi discorsi così strani al limite della razionalità. Per non dire completamente 
folli.
Eppure, Gesù non proponeva altro che pienezza di vita impregnata di amore e di verità, di gius  zia e di pace. 
A tu   . Indis  ntamente. E si off riva quale modello e sorgente di questa vita piena.
Come non ravvisare in questo episodio evangelico tan   fallimen   catechis  ci, forma  vi e pastorali? 
È l’esperienza dell’esodo verso la terra promessa che la mol  tudine delle persone non vogliono compiere. E 
se dispos   a me  ersi in cammino sono tenta   e vin   nel tornare al luogo dei pani e dei pesci o alle “cipolle 
di Egi  o”. Meglio le forme di sudditanza ai capi che assicurano il poco che la libertà di scelta dei fi gli di Dio. 
È l’esperienza del passaggio – pasqua ad essere creature nuove che mol   ba  ezza   non desiderano intra-
prendere per essere trasforma   interiormente. È preferibile l’uomo vecchio con le sue tante passioni e pseu-
do certezze piu  osto che essere uomini e donne liberi e for   quali costru  ori del Regno.
E così che le nostre comunità sono diventate più distributori di servizi religiosi e ricrea  vi che non comunità 
in servizio permanente ad un’umanità soff erente e alla ricerca di senso e della vera gioia.
Ma la confessione di Pietro, a nome degli altri, e la loro disponibilità a seguirlo ci rincuora. Ci sta almeno 
qualcuno che non solo riconosce che Gesù è il Signore, il datore di “parole di vita” ma è disposto anche a 
seguirlo: “Da chi altri andremo?”. I dodici diventano il simbolo di quel piccolo “resto” che rimane con Gesù 
per con  nuare il cammino.
E allora la mol  plicazione dei pani, la traversata del lago, il discorso di Gesù non è stato tu  o vano. Qualcosa 
in qualcuno è rimasto. Da lì il Cristo riprende il cammino verso la sua e la nostra Pasqua.
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22ª domenica del Tempo Ordinario
29 agosto 2021

Mc 7,1-8.14-15.21-23

In quel tempo i riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di 
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: “Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?”.
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entran-
do in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: 
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’inter-
no e rendono impuro l’uomo».

curiosando

I farisei. Erano dei laici, non appartenevano all’ordine sacerdotale. Amavano intensamente la legge di Dio e ne erano 
scrupolosi osservan  . Per questo mol  plicavano i prece   , correndo quindi il rischio d dimen  care che la salvezza 
rimane sempre dono gratuito di Dio. Erano molto ammira   dalla gente per la loro perfezione nell’osservanza della 
Legge.
Gli scribi o i do  ori della Legge. Erano degli specialis   nello studio della Bibbia e nella spiegazione dei prece    della 
Legge. Si facevano chiamare «rabbì», cioè maestri. Erano quasi tu    farisei.
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VEDIAMOCI CHIARO

Il cammino è interiore: dall’interno vengono fuori i proposi   di male 
Erano venu   appositamente da Gerusalemme farisei e scribi per incontrarlo. Anche loro hanno fa  o un lun-
go cammino. Ed è subito scandalo! I discepoli hanno conosciuto la verità e sperimentano con Gesù la libertà 
da ogni forma di religiosità esteriore fru  o della tradizione umana. Hanno imparato da Lui ciò che il Padre 
vuole: “Misericordia voglio non sacrifi ci” (Mt 9,13). E ciò che conta realmente agli occhi del Signore: “Questo 
è il mio comandamento amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Figuriamoci se i discepoli si fanno scrupolo per mancate abluzioni di mani e di ogge   . Certo è appagante una 
fede fa  a di a    esteriori e di formule da ripetere a memoria. Può dare anche l’illusione di aver messo a posto 
la coscienza! Ma può essere anche fuorviante se non è espressione di una relazione auten  ca e genuina con i 
fratelli e con il Padre: “Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste” (Gv 8,42). A cosa serve rispe  are, infa   , 
le tradizioni religiose e conoscere i comandamen   se poi si cerca di eliminare il fratello: “Cercate di uccidere 
me, che vi ho de  o la verità udita da Dio” (Gv 8,40). 
Gesù vuole me  ere un punto fermo, una volta per tu  e, sulla ques  one “puro e impuro” e non vuole essere 
frainteso. Chiama addiri  ura la folla perché tu    sappiano. I toni sono solenni: “Ascoltatemi tu    e compren-
dete bene!”. E dichiara: “Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono 
le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro”.
E l’in  mo dell’uomo, il suo cuore che ha bisogno di rendersi puro. Gesù propone un cammino interiore di pu-
rifi cazione. È quello più arduo. Egli invita, innanzitu  o, a prendere a  o che in tu  e le persone sono presen   
“proposi   di male” che inquinano e sporcano tu  o e tu   . “Chi è senza peccato scagli per primo la pietra”. E 
per evitare che si facesse fa  ca a iden  fi carli li elenca lui stesso: impurità, fur  , omicidi, adultèri, avidità, mal-
vagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. A ognuno, ora, il compito di riconoscere 
che essi sono presen   anche nella propria coscienza. Senza fi ngimen  . Occorre fare operazione verità in se 
stessi prima che negli altri. “Togli la trave che è nel tuo occhio”.
Ma in ciascuna persona fa  a “a immagine e somiglianza di Dio” convivono sia “i proposi   di male” che “i fru    
dello Spirito”. Paolo che è un esperto di queste dinamiche lo ricorda ai Gala  : “la carne ha desideri contrari 
allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 
fate quello che vorreste”. E ancora: “il fru  o dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevo-
lenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Cf Gal 5).
La vita cris  ana è avere lo sguardo fi sso su Cristo, “autore e perfezionatore della fede”, ma è anche lo  a 
interiore che dura tu  o l’arco dell’esistenza. Ogni auten  ca catechesi deve portare a maturazione di fede gli 
adul  . A breve ripartono, pandemia perme  endo, i cammini di fede in presenza. Una catechesi che è solo 
indo  rinamento e non è accompagnamento all’incontro con Cristo e sostegno nella lo  a tra i desideri della 
carne e i desideri dello Spirito non ha senso.
Ogni catechista sia tes  mone di questa lo  a e aiu   i fratelli a far maturare il fru  o dello Spirito. Ancor di 
più ora che la Chiesa ne riconosce uffi  cialmente il ministero. Egli è abilitato ad essere costru  ore del Regno 
ricordando, prima a se stesso e poi agli altri, che il “regno di Dio non è ques  one di cibo o di bevanda ma è 
gius  zia, pace e gioia nello Spirito Santo”.
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Adulti, Genitori,
Coppia

Per la fascia adul  , dopo le dinamiche catechis  che in occasio-
ne della solennità della San  ssima Trinità e della solennità del 
Corpo e Sangue di Cristo, abbiamo ritenuto di suggerire a   vità, 
che possono essere svolte fuori dalla pia  aforma. La decisione 
non viene dal fa  o che noi crediamo che, come la scuola, anche 
la fede con le proprie esperienze vada in vacanza (come a voler 
dire se ne parla l’anno prossimo!). La mo  vazione è da ricercare 
in ben altro. Ormai è dal febbraio 2020 che ci è stato imposto 
di vivere diversamente, a causa di una pandemia che ci ha colto 
imprepara   in tu  o. Non abbiamo scelto liberamente lo smar-
tworking, la DAD o incontri digitali per altre fi nalità, per cui, dove 
possibile, c’è bisogno di staccare la spina (quasi le  eralmente!) e 
ado  are altre strategie che alimen  no la vita interiore.

Il Vangelo unita alla rifl essione guidata non dovrà mai mancare, abbiniamo però, a   vità da svol-
gere con la propria famiglia oppure nella propria in  mità.

In par  colare per il mese di agosto proponiamo a  raverso 

La Scialuppa di #RemareInsieme 
alcuni spun   di rifl essione a salvaguardia della nostra casa comune (cf Allegato 2)
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Santissima Trinità
9ª domenica del Tempo Ordinario

30 maggio 2021

querce che si trova dietro i tre ospiti. 
Mentre l’icona raffi gura questa scena 
nell’Antico Testamento, Rublev ha usa-
to l’episodio biblico per fare una rap-
presentazione visiva della Trinità che 
rientra nelle rigide linee guida della 
Chiesa Ortodossa Russa.Il simbolismo 
dell’immagine è complesso e riassume 
le posizioni teologiche della Chiesa sul-
la Santissima Trinità. Innanzitutto, i 
tre angeli sono identici, in apparenza, 
corrispondenti alla credenza dell’uni-
tà di Dio in tre Persone. Tuttavia, ogni 
angelo indossa un indumento diverso, 
portando alla mente che ogni Perso-
na della Trinità è distinta. Il fatto che 
Rublev raffi guri la Trinità utilizzando 
gli angeli è anche un ricordo della 
natura di Dio, che è spirito puro. Gli 
angeli sono mostrati da sinistra a de-
stra nell’ordine in cui professiamo la 
nostra fede nel Credo: Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Il primo angelo indossa 
un abito blu che simboleggia la divina 
natura di Dio e un vestiario viola, che 
indica la regalità del Padre. Il secon-
do angelo è il più familiare in quanto 
indossa i vestiti tipicamente indossati 
da Gesù nell’iconografi a tradizionale. 
Il colore rosso simboleggia l’umanità 
di Cristo, mentre l’azzurro è indicati-
vo della sua divinità. L’albero di quer-
cia dietro l’angelo ci ricorda l’albero 
della vita nel Giardino dell’Eden e la 
croce su cui Cristo ha salvato il mondo 
dal peccato di Adamo. Il terzo angelo 
indossa un indumento blu (divinità), 
con un vestito verde sopra. Il colo-

Per cercare di comprendere meglio il mistero della trinità
vogliamo farci aiutare dalla famosa icona di Rublev

per la quale di seguito troverete delle spiegazioni

L’icona russa è diffi cile da compren-
dere per chi è fuori della tradizione 
ortodossa e, a prima vista, non sem-
bra rappresentare la Santa Trinità. 
La scena centrale dell’icona proviene 
dal libro della Genesi, quando Abra-
mo accoglie tre estranei nella sua ten-
da: “Poi il Signore apparve a lui alle 
Querce di Mamre… Egli alzò gli occhi 
e vide che tre uomini stavano in piedi 
presso di lui. Appena li vide, corse loro 
incontro dall’ingresso della tenda e si 
prostrò fi no a terra… Prese latte aci-
do e latte fresco insieme con il vitello, 
che aveva preparato, e li porse a loro. 
Così, mentr’egli stava in piedi presso 
di loro sotto l’albero, quelli mangiaro-
no”. (Genesi 18: 1-8).
L’icona di Rublev raffi gura questa sce-
na con tre angeli, simili in apparenza, 
seduti attorno a un tavolo. Sullo sfon-
do è la casa di Abramo e un albero di 

Al centro dell’icona c’è un tavolo 
che ricorda un altare. Posizionato 
sul tavolo c’è una ciotola d’oro 
o un calice che contiene il vitello 
che Abramo ha preparato per i 
suoi ospiti e l’angelo centrale sem-
bra benedire il pasto. Tutto ciò ci 
ricorda il sacramento dell’Euca-
ristia. Anche se questa non è la 
rappresentazione più diretta della 
Santa Trinità, sicuramente è una 
delle visualizzazioni più profonde 
mai prodotte. Essa rappresenta il 
modo principale di rappresentare 
il Dio “Trino ed uno” nella tradi-
zione ortodossa e bizantina. L’i-
cona è persino tenuta in grande 
considerazione all’interno della 
Chiesa cattolica romana ed è spes-
so utilizzata dai catechisti per in-
segnare il mistero della Trinità. La 
Trinità è un mistero e sarà sempre 
tale mentre siamo sulla terra. Tut-
tavia, a volte ci vengono dati degli 
sprazzi nella vita divina di Dio, e 
l’icona di Rublev ci consente un 
breve secondo per sbirciare dietro 
il velo.

re verde indica la terra e la missione 
del rinnovamento dello Spirito Santo. 
Il verde è anche il colore liturgico in-
dossato in Pentecoste nella tradizione 
ortodossa e bizantina. I due angeli a 
destra dell’icona hanno la testa legger-
mente chinata verso l’altra, illustran-
do il fatto che il Figlio e lo Spirito pro-
vengono dal Padre.

Adulti,
Genitori,
Coppia
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#remiamoinsieme Mt 28, 16-20

A   vità
Guardando l’icona proviamo a fare alcune rifl essioni:
Da un primo sguardo sull’icona della Trinità di Rublev ci accorgiamo che il simbolismo u  lizzato dall’ico-
nografi a ci porta a tavola. Ci si siede a tavola con le persone con cui si ha una relazione (familiare, ami-
chevole, lavora  va) e si condivide il pasto e non solo, anche idee, modi di pensare ecc. In tante famiglie 
ad esempio il momento del pranzo o della cena è quello in cui ci si incontra e si dialoga. L’icona ci mostra 
anche che il Figlio e Spirito Santo hanno la testa abbassata verso il Padre ad indicare che le nostre relazioni 
sono vere e leali quando nascono da una relazione con il Padre.

#Collega-Menti

- Al momento del pasto mi faccio il segno della croce per indicare 
che procedo dal Padre al Figlio e allo Spirito Santo per relazionarmi 
con gli altri?
- Ci sono però anche altri modi per relazionarsi con gli altri e in tem-
po di Covid lo abbiamo sperimentato. 
- Racconto quali sono i tempi e i modi a  raverso i quali curo i miei 
rappor   interpersonali.

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

La relazione trinitaria diviene immagine della Santa Famiglia di Nazareth e di ogni coppia e/o 
famiglia che pone Dio al centro delle relazioni umane. Come rendere presente Dio nelle relazioni 
a imitazione della famiglia trinitaria? Ce lo chiediamo a partire dalle scelte quotidiane: quali 
fi gure di riferimento ci guidano ogni giorno? i genitori, i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro o 
ci lasciamo guidare dalla parola di Dio?
Facciamone una lista.
Rileggiamo la lista con la consapevolezza del risultato e non ci scoraggiamo se la Parola di Dio 
è in una posizione bassa della nostra classifi ca; da una buona analisi, dai frutti che sono venuti 
fuori e mediante le relazioni con gli altri potremmo scoprire che quando sono vere e orientate a 
Dio lo Spirito ci parla anche attraverso di esse.

“Temete e onorate, lodate e benedite, 
ringraziate il Signore, 
Dio onnipotente nella Trinità e nell’Unità, 

Padre e Figlio e Spirito Santo,
creatore di tu  e le cose”

(San Francesco)
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Corpo e Sangue di Cristo 
10ª domenica del Tempo Ordinario

6 giugno 2021

Il credente, proprio in forza del dono ricevuto
è chiamato a costruire ponti di comunione con tutti,

a partire dal suo prossimo.

#remiamoinsieme Mc 14,12-16.22-26

Quello su cui vogliamo soff ermarci oggi sono proprio i pon   di fraternità u  li per costruire una comunione 
con gli altri, per questo consigliamo l’u  lizzo del brainstorming 
A   vità:
u  lizzando i mezzi a disposizione (lavagna della pia  aforma, foglio da parte di ogni partecipante…) al cen-
tro me  ere l’espressione

PONTI DI FRATERNITÀ
Domandare: cosa vi fa venire in mente tale espressione?
(Intorno all’espressione scrivere tu  e le risposte)

#Collega-Menti

La costruzione dei pon   serve proprio ad abba  ere i muri, lascia-
mo che i partecipan   guardino per qualche minuto le risposte e 
poi chiediamo
- Quali muri da abba  ere nella propria vita
- Quanto pesano nella propria vita ques   muri
- Tra le risposte del brainstorming quale mi sento più forte da 
poter usare quale più debole sulla quale lavorare

Adulti,
Genitori,
Coppia
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IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

Dal tempo di Natale ogni settimana abbiamo cercato di consigliare una piccola attività per la 
coppia al fi ne di porre nuovi o vecchi interrogativi per scuotere e far crescere il legame della 
coppia. Dunque al termine delle attività suggerite, oppure di altre attività svolte, in relazione al 
particolare e delicato tempo che stiamo vivendo, vi invitiamo, in maniera conviviale, a un picco-
lo dibattito che ha come oggetto

- Cosa c’è di nuovo nella propria coppia
- Cosa vorrei non ci fosse più
- Ho imparato dell’altro che…
- Cosa si consoliderà
- Il prossimo progetto di coppia sarà…

Buon viaggio naviganti:
vi auguriamo di continuare a
#remareinsieme a gonfie vele

Preghiera: canto 
Cristo nostra Pasqua (Frisina)

h  ps://youtu.be/NVNtW84yQL0
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11ª domenica del Tempo Ordinario
13 giugno 2021

Iniziamo con questa domenica un tempo leggero, di riposo della mente e del corpo. Questo tempo però è un tempo in cui 
possiamo avere attenzione alla bellezza del Creato anche attraverso un seme piantato. Infatti come per un seme piantato 
c’è bisogno di cura così anche il nostro rapporto con Dio non va in vacanza, ma attraverso le cose semplici lo si può con-
tinuare a coltivare. 
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entran-
do in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: 
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’inter-
no e rendono impuro l’uomo».

#remiamoinsieme Mc 4,26-34

A   vità
Abbiamo pensato che potremmo seminare in un vaso di terra un piccolo seme e annaffi  arlo ogni giorno 
con un goccio d’acqua. Questo impegno potrebbe essere l’occasione ogni giorno che mi ricorda di alzare 
gli occhi al cielo per un momento di silenzio e di dialogo con Dio. La pian  na crescerà vigorosa così come 
la mia relazione con Dio!

Di seguito il collegamento per contenitori/vasi ecologici fai da te.

h  ps://www.guidagiardino.com/contenitori-fai-da-te-per-la-semina-in-casa/

Adulti, Genitori, Coppia
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12ª domenica del Tempo Ordinario
20 giugno 2021

La nostra fede debole spesso ci porta a dubitare della presenza di Dio nella nostra vita o a pensare che Lui non possa 
fare niente per noi. Allora sperimentiamo quel senso di solitudine, di vuoto che ha le sue radici nella paura di non avere 
nessuno, di essere soli e che la nostra vita sia legata ad eventi esterni. 
Lo descrive bene il dipinto “L’urlo” di Munch cui si ispira la prima parte di una canzone che vi invitiamo ad ascoltare: “Dio 
è morto” dei Nomadi. Essa evidenzia bene i contesti nei quali la paura dell’assenza o il non riconoscere la presenza di Dio 
non ci fa vivere la Resurrezione di Dio che rappresenta la speranza descritta nell’ultima parte del testo. 

#remiamoinsieme Mc 4, 35-41

A   vità
Invi  amo pertanto a osservare il dipinto e a rifl e  ere con l’ascolto della canzone su come l’assenza di Dio 
nella cultura della nostra società condiziona le nostre vite.

Edvard Munch, L’urlo, 1893,
tempera, pastello su cartone, 91 x 73,5 cm.
Oslo, Munch Museet

Link canzone Canzone “Dio è morto”

h  ps://youtu.be/0OdBgS0X7P8

Adulti, Genitori, Coppia
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Consigliamo pertanto la le  ura del libro 
di Paolo Curtaz

“Gesù guarisce”
(è possibile visionare scaricare o legge-
re on line lil libro presso il seguente sito

h  ps://30dayshredme.blogspot.
com/2019/06/libri-gra  s-gesu-guari-

sce-epub.html)

13ª domenica del Tempo Ordinario
27 giugno 2021

Solo se davvero vogliamo guarire con tutte le nostre forze
possiamo ottenere ciò che desideriamo.

(P. Curtaz)

#remiamoinsieme Mc 5,21-43

“il nostro è un Dio che non fornisce spiegazioni sul dolore ma lo condivide e lo redime…. 
Ma Gesù non è un guaritore e molto di più…” 

Pochi stralci delle prime pagine del libro a cui segue l’attualizzazione di alcuni brani dei 
vangeli attraverso i quali scopriremo, così come dice l’autore stesso, che

“Gesù non guarisce le persone: le salva”

Adulti, Genitori, Coppia
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14ª domenica del Tempo Ordinario
4 luglio 2021

Che ne direste di un bel fi lm? Un fi lm che magari rac-
conti di quanto, nonostante sia diffi cile la vita, la 
convinzione di portare avanti i propri sogni con tutte 
le carte in regola spinge a non mollare!

#remiamoinsieme Mc 6, 1-6

Vi consigliamo di vedere il fi lm

La ricerca della felicità
h  ps://youtu.be/KX_-rtjlOoA

TRAMA 
Nel 1981, Chris Gardner cerca di mantenere se stesso e 
suo fi glio facendo un lavoro molto umile, il rivenditore 
di scanner. Quando le cose iniziano tu  avia ad anda-
re molto male, anche a causa di alcuni fur   e soprusi 
subi  , l’uomo farà di tu  o per aguzzare il suo ingegno 
e cercare di o  enere un lavoro migliore facendo leva 
non solo sul suo acume ma anche su un forte carisma 
e personalità. La posta in gioco è alta: Chris ha da poco 
divorziato da sua moglie e rischia di perdere la custodia 
di suo fi glio, sua unica ragione di vita. Questo gli darà la 
forza per comba  ere con i den   e con le unghie affi  n-
ché la vita gli dia una seconda chance…

Recensione de La Ricerca Della Felicità
Dotato di una potenza comunica  va incredibile e di un 
interprete che crede così tanto nella storia da calarsi 
più che mai ne personaggio e me  ere da parte una vita 
di ruoli completamente diversi per questo, “La Ricerca 
Della Felicità” è forse uno dei migliori prodo    cinema-
tografi ci degli anni 2000. La potenza di quanto narrato 
poggia solide basi non solo sull’essere una storia vera 
che si presta tu  avia in maniera perfe  a al linguaggio 
del cinema, ma anche su un mix di talen   che me  ono 
insieme le loro capacità sullo schermo e di even   in 
cui mol   di noi possono in qualche modo riconoscerci. 
Tu    abbiamo comba  uto almeno per qualcosa nella 
vita, a volte vincendo ed a volte perdendo, e osservare 
l’energia con cui Chris Gardner lo  a affi  nché gli sia 
riconosciuto il diri  o alla felicità non può che mo  vare 
tu    noi, sopra  u  o considerando quella che è la posta 
in gioco per il protagonista dell’opera
(h  ps://spe  acolo.periodicodaily.com/la-ricerca-della-fe-
licita-recensione-del-fi lm-con-will-smith/)

Adulti,
Genitori,
Coppia
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15ª domenica del Tempo Ordinario
11 luglio 2021

#remiamoinsieme Mc 6,7-13

Leggere un libro non è uscire dal mondo,
ma entrare nel mondo attraverso un altro ingresso.

(Fabrizio Caramagna)

Leggere è andare incontro a qualcosa
che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà.

(Italo Calvino)

Quando fi nisci un libro e lo chiudi,
dentro c’è una pagina in più. La tua.

(Fabrizio Caramagna)

Vi consigliamo il libro
di Emiliano Togne    

“La bellezza della fede” 
conversazioni sul credere oggi

Si tra  a di una serie di interviste a persone note e non, consacrate e laiche, che 
tes  moniano come poter vivere me  endo al centro la fede, “credere oggi, è 

vivere un incontro che non lascia indiff eren  ”
Il libro lascia spazio alla rifl essione personale sulla nostra tes  monianza quo  -

diana, del come e perché è così bello credere.

Adulti, Genitori, Coppia
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16ª domenica del Tempo Ordinario
18 luglio 2021

#remiamoinsieme Mc 6,30-34

Il riposo a voi sia, non letargo,
ma preparazione di nuove forze e pensieri. 

(Nicolò Tommaseo)

Nuove forze e nuove pensieri arrivano spesso anche dal saper contemplare la natura.
Vi consigliamo passeggiate, anche in bicicle  a, dove è possibile, tra il verde, oppure di fermarsi a guardare 
un tramonto al mare, in campagna o in montagna. Se è possibile, perché non fermarsi a guardare un cielo 
stellato?
Il conta  o con l’armonia del creato ci dona la pace e ci consente di gustare la bellezza di Dio.

Adulti, Genitori, Coppia
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L’enciclica riguarda tu    noi sia per il presente e sia per il futuro 
nostro e dei nostri cari. Ci invita ad un cambiamento di mentalità 
non banale che coinvolge tu  a la nostra coscienza
Dopo la le  ura possiamo domandarci, in maniera in  ma e per-
sonale, quale sarà il mio contributo per il bene della casa comune?

17ª domenica del Tempo Ordinario
25 luglio 2021

#remiamoinsieme Gv 6,1-15

Il concetto di condivisione espresso nel Vangelo di 
questa domenica, non può non farci pensare anche al 
mondo inteso come casa comune

Vi suggeriamo la le  ura dell’enciclica
di papa Francesco

Laudato sì
(h  ps://www.va  can.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/docu-

ments/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_it.pdf)

Nel il mese di agosto vi invi  amo a “prendere il lar-
go” lasciandovi portare da

La Scialuppa di #RemareInsieme 

alcuni spun   di rifl essione a salvaguardia della no-
stra casa comune (Cf Allegato 2 – Adul  _La scialup-
pa di #RemareInsieme)

Adulti,
Genitori,
Coppia
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#Collega-Menti

Iden  fi chiamo le tre persone dell’Icona: Chi è il Padre? Chi è il fi glio? 
Chi lo Spirito Santo? Che relazione esiste tra queste tre persone? 
Hai mai pensato che Padre, Figlio e Spirito Santo siano la stessa 
persona? Che cosa ne pensi? Cosa   fanno pensare i colori degli 
abi  ? Come vedi il loro sguardo? Cosa pensi che sia la Trinità e in 
che modo si manifesta?

*Con la Trinità Dio si aff erma come unico e solo nella sostanza. Per 
essere un buon cris  ano è importante che la Trinità ci accompagni nel 
nostro cammino per apprezzare la pienezza della vita.

Giovani

Mt 28, 16-20

Prima di iniziare l’incontro, per predisporre i giovani all’incontro con Dio 
ascoltano la canzone: ‘Spirito Santo soffi  o di Vita’. 
L’educatore stampa su di un foglio A3 l’icona della Trinità di Andrej Ru-
blev e la scompone in tan   pezzi quan   sono i ragazzi.
A ciascuno viene consegnato un pezzo e insieme costruiscono il puzzle. 
Una volta completato il puzzle l’animatore invita i giovani a rifl e  ere 
sulla Trinità per scoprire la vera relazione auten  ca.
h  ps://it.m.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A0_(Andrej_Rubl%C3%ABv)

#remiamoinsieme

(per comprendere l’obie   vo-  mone 
è indispensabile leggere il brano del 
vangelo indicato dalla Bussola)

Signore, Padre buono, aiutaci a non dimen  care che ogni giorno è un tuo dono. 
Signore Gesù, Unigenito del Padre, abita nei nostri cuori, perché siamo capaci di sen  re in 
tu  o il nostro essere la commozione di essere fi gli.
Signore, Spirito del Padre e del Figlio. Fa’ che non ci dimen  chiamo mai che, per noi, la gioia 
non è una trascurabile suppelle   le, ma il dono ineliminabile del tuo essere con noi e l’indice 
vivo della tua presenza. Amen.

Accompagnare i giovani a scoprire e a rifl e  ere sull’importanza delle 
relazioni auten  che che hanno capacità di generare amore.

Santissima Trinità
9ª domenica del Tempo Ordinario

30 maggio 2021



45 #remareinsieme
Tempo Ordinario (IX-XXII) 2021Diocesi di Caserta

Corpo e Sangue di Cristo 
10ª domenica del Tempo Ordinario

6 giugno 2021

Prima di iniziare, per predisporre i giovani all’incontro con Dio si ascolta la canzone: ‘Pane del Cielo’.
L’educatore del gruppo consegna il brano del Vangelo ai giovani, essi si dividono in due gruppi: il primo grup-
po lo me  e in scena alla le  era, così com’è il Vangelo, il secondo gruppo lo me  e in scena ai tempi moderni. 
(È opportuno che l’educatore dia qualche indicazione o traduzione a  ualizzante del brano Biblico)

#remiamoinsieme

Mc 14, 12-16. 22–26
(per comprendere l’obie   vo-  mone 
è indispensabile leggere il brano del 
vangelo indicato dalla Bussola)

Portare i giovani a riconoscere i segni 
eucaris  ci all’interno della loro vita 
per comprendere al meglio la missio-
ne per cui sono chiama  .

#Collega-Menti

Quali sono le diff erenze tra le due rappresentazioni? Che cosa signifi -
ca donarsi? Gesù dona sé stesso, quanto siamo dispos   a donare noi 
stessi agli altri? Sai riconoscere i segni eucaris  ci nella tua vita? In che 
modo   rendi eucares  a per la comunità? Quali sono le diffi  coltà che 
incontri? A cosa oggi ci serve ‘fare la comunione’? 
*L’eucares  a è il sacrifi cio che Cristo ha off erto a noi, sua carne e suo 
sangue. Nutre la nostra vita e ci disseta del suo amore. Solo facendo 
comunione siamo in grado di stringere alleanza con Dio eternamente.

Signore Gesù, Tu sei il Pane per essere mio cibo. Tu sei sempre pronto ad incontrarmi. Quan-
do vieni a me nella comunione, illuminami per capire questo mistero. Donami la capacità di 
scoprire di essere faccia a faccia con il tuo amore per me. Fammi comprendere la tua chia-
mata, quella vocazione personale per divenire una “cosa sola con Te e il Padre”. Radica in 
me la convinzione di appartenere a Te, di essere tuo possesso. Conferma in me il tuo dono, 
il dono completo di Te stesso a me! Si, o Signore, voglio appartenere a Te, così da poter dire 
con l’apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”.
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ATTIVITÀ ESTIVA
Dopo un lungo periodo di chiusura e di incontri solo online, il tempo es  vo deve essere di apertura, uscite, 
relazioni. Per questo mo  vo, proponiamo ai giovani un percorso alterna  vo che è comunque spunto di ri-
fl essioni e confronto. Quest’a   vità perme  e anche momen   di condivisione conviviale, (nel pieno rispe  o 
delle disposizioni ministeriali in materia di prevenzione del contagio da SARS-COVID-19).
Vi suggeriamo un elenco di fi lm che possono essere fonte di ispirazione per varie tema  che. Ciascun educa-
tore può scegliere e valutare quale fi lm può essere più ada  o ai giovani della propria comunità.

CINEMA SOTTO LE STELLE

- Quasi Amici 
-Harriet

-Brian Banks- La par  ta della vita 
-Correre per ricominciare 

-Coach Carter

Ques   sono fi lm tra    da storie vere
-Wonder

-Noi siamo tu  o
-Tu  a colpa delle stelle

-A un metro da te
-Gi  ed - Il dono del talento 

- Un sacche  o di biglie 
-Gran Torino

-MR Cobbler e la bo  ega magica 
- Quello che tu non vedi

- Tornare a vincere
-Stronger- Io sono il più forte 

-Amateur

I giovani partecipano alla visione di fi lm scel   dagli edu-
catori tra quelli propos   e poi alla sua conclusione po-
tranno rifl e  ere sulle tema  che proposte nel fi lm.
1) Quale tema  ca del fi lm ha a   rato la tua a  enzione? 
2) Quale scena   ha colpito di più?
3) Questa scena è vicina alla tua vita personale e sociale?
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Bambini / Ragazzi

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

SS. Trinità
9ª domenica del Tempo Ordinario

30 maggio 2021

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

Oppure guardarlo dire  amente sul sito internet  
h  ps://youtu.be/gfLlKcYQl8Q
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“L’unione fa la forza” … quante volte ci è capitato di sen  re questa frase e sopra  u  o di me  erla in 
pra  ca … in quante situazioni ci siamo resi conto che da soli non saremmo mai riusci   a farcela ma 
… con una mano in più, siamo diventa   più for  .

Three is
“meglio che”

one

Ti invi  amo a guardare questo breve video nel gruppo di catechesi: h  ps://youtu.be/w3ZT_1f09Cc
Proviamo a creare una croce … puoi u  lizzare massimo 3 materiali/ogge    (as  celle di legno, molle  e, e….): 
uno sarà il Padre, uno il Figlio e l’altro lo Spirito Santo … segui l’ordine del “Segno della Croce”: par  amo con 
il Padre, poi il Figlio e infi ne lo Spirito Santo.

Buon lavorooooooo

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Sei riuscito a creare la croce?
- Sei riuscito a “tenere insieme” tu    e 3 gli ogge   ? Se si, come?
“Tre ogge    diversi che diventano una cosa sola”: è la Trinità. Dio e 
Gesù uni   dallo Spirito Santo di Amore.

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
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“L’unione fa la forza”
Inventa un gioco da poter fare con i tuoi amici o la tua famiglia. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com’era nel principio e ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen 

O Gesù …..

Mt 28, 16-20 

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

È l’amore
che muove
il mondo
Padre - Figlio - Spirito Santo

Ti invi  amo a guardare questo bellissimo cortometraggio
h  ps://www.youtube.com/watch?v=UOS5CP8tzYQ&ab_channel=AzulSierra-Filmscoring

#remiamoinsieme
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Prova a pensare al gesto che più di tu    rappresenta l’Amore
 … una carezza, un bacio, un sorriso … ma   sei mai soff ermato sull’abbraccio?

… in quan   momen   quell’abbraccio ….
Per te cos’è un abbraccio?

Condividilo nel tuo gruppo richiamando alla mente qualche tua esperienza.

#Collega-Menti

… “perché un abbraccio è come guardarsi dentro a  raverso l’altro”… 
Ti invi  amo a guardare questo abbraccio, “la croce”,  con occhi 
diversi … anche nel momento più diffi  cile, Gesù apre le sue braccia 
per accogliere ciascuno di noi, per abbracciare ciascuno di noi … e 
chi gli da la forza per donarsi a tal punto? 
Lo Spirito di Amore, lo stesso Spirito che Dio soffi  a in Lui e che Lui 
stesso dona a ciascuno di noi … è questo il grande mistero della 
Trinità: Dio, unito a Gesù nello Spirito Santo, dona il Suo Amore 
all’umanità intera. 

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

“Un abbraccio di amore”
Inventa un gioco con il tuo gruppo di catechesi.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com’era nel principio e ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen 

O Gesù …..
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Corpo e Sangue di Cristo 
10ª domenica del Tempo Ordinario

6 giugno 2021

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

Oppure guardarlo dire  amente sul sito internet  
h  ps://youtu.be/DFpbAKwuhtg

Il pane …
per la vita
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Ai tempi di Gesù, il pane che veniva mangia-
to era il pane azzimo … proviamo, con l’aiuto 
di un adulto, a farlo insieme, seguendo que-
s   piccoli passaggi: h  ps://www.youtube.
com/watch?v=hv9qr18NsBQ

#remiamoinsieme

Spesso pensiamo che avere tante cose, magari anche costose, sia uno dei segre   per “essere felici” 
… abbiamo mai pensato che quello che ci rende davvero felici è la semplicità? … tante piccole cose 
semplici che diventano essenziali per la nostra vita e per il nostro cuore …

#Collega-Menti

- Ti è piaciuto “dare vita” a qualcosa di semplice e buono?
Anche se molto semplice, questo era il nutrimento di molte popo-
lazioni … Gesù, come il pane azzimo, si dona a ciascuno di noi nella 
semplicità: diventa un piccolo pezzo di pane, l’Os  a, per nutrire 
ogni giorno il nostro cuore del Suo Amore.

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Io “dono” per gli altri
Sulla scia del  tolo, inventa un gioco con il tuo gruppo di catechesi.
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Signore Gesù, pane spezzato e fa  o dono, vino versato per la nostra salvezza: insegnaci a 
seminare nel mondo ges   capaci di dare vita. Aiutaci a capire che nulla più del dono può 
renderci fratelli.
Amen 

Mc 14,12-16.22-26 

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

La vita:
un dono

“ È  perchè dentro ce l’hai già”
Ascolta questo brano h  ps://www.youtube.com/watch?v=BKG7F0doeRw

Quanto è diffi  cile saper ascoltare con il cuore noi stessi … viviamo e facciamo le cose per abi-
tudine, senza renderci conto di quanto siano importan   le esperienze di ogni giorno per noi 

stessi e per gli altri … 

Quanto ci costa delle volte “andare a sen  re la 
messa” … ma … se invece di sen  rla, dovessimo 
anche noi “fare messa”???
Può sembrare strano ma la nostra vita è Messa 
… come è possibile? 
Prova a rivivere i vari momen   della Messa nella 
tua giornata o nella tua vita e lo scoprirai …

#remiamoinsieme
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#Collega-Menti

- Avevi mai pensato a ciò?
- Cosa hai provato?
La Messa diventa la mia Vita quando la mia Vita è dono per gli altri in 
Gesù … impariamo a Vivere la Messa nella celebrazione e nel nostro 
quo  diano.
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Signore Gesù, pane spezzato e fa  o dono, vino versato per la nostra salvezza: insegnaci a 
seminare nel mondo ges   capaci di dare vita. Aiutaci a capire che nulla più del dono di noi 
stessi può renderci fratelli. Amen 

Io “dono” per gli altri
Sulla scia del  tolo, inventa un gioco con il tuo gruppo di catechesi.
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#REMAREINSIEMEANCORA

Alla
  scoperta
         di ….

Scopriamolo
insieme.

Buon viaggio
a tutti
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Il Papa quest’anno ha indetto“l’Anno di San Giuseppe”,
uomo dalla presenza assidua e silenziosa accanto a Maria e a Gesù, 

il Figlio di Dio da lui tanto amato come fi glio suo! 
L’ umile falegname di Nazareth affronta

i problemi concreti della sua famiglia, 
diventando modello di vita per tutte le nostre famiglie ... 

accoglie con umiltà ed obbedienza la Volontà di Dio,
crescendo e proteggendo il bambino, 

il Messia, nato per opera dello Spirito Santo!
La fi gura di San Giuseppe sia da monito ai genitori

dei bambini e ragazzi dell’ Iniziazione Cristiana: 
i fi gli vanno accompagnati e sostenuti sempre nel loro viaggio con Gesù,

senza mai dimenticare che essi sono aquiloni: 
mantenedo ben salde le loro “radici” ma spiccando il loro volo da soli, 

nel cielo della vita, rispettando le loro aspettative e i loro sogni!
Che San Giuseppe remi con noi e con i bambini/ragazzi

a noi affi dati, alla scoperta di........
Lo scopriremo passo dopo passo!!!!!

PILLOLE DI CATECHESI
#remareinsiemeancora … sì, perchè la catechesi non termina con la scuola … la catechesi non è la 
scuola. 
LA CATECHESI è vita, è tes  monianza, è incontro quo  diano con l’Amore. Proprio per questo, ac-
compagneremo i nostri bambini/ragazzi anche nel “viaggio es  vo”,  perchè possano con  nuare a 
sen  rsi parte viva di una grande famiglia che è la comunità Cris  ana … la Chiesa di Dio.
Ad affi  ancarci in questo cammino es  vo troveremo la fi gura di San Giuseppe e un diario di bordo 
(vedi allegato) sul quale bambini e ragazzi potranno riportare le loro rifl essioni per ogni domenica.
Di seguito troveremo una legenda che ci guiderà lungo il cammino.

Da tu  a l’équipe #remareinsieme: 
Vi auguriamo di poter essere ogni giorno tes  moni di Gesù … la nostra chiamata è un dono al quale 
non si può non rispondere con Amore: sappia il nostro cuore custodire con amore e dedizione i “pic-
coli semi” che il Signore ha affi  dato alle nostre cure perchè possano crescere, germogliare e portare 
fru    di vita.

Buon cammino es  vo a tu   .

LEGENDA:
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Rifl essione sul tema di ciascuna Domenica,
a cui fa seguito

Annotare la propria esperienza o
“rifl essione” sul diario di bordo

Scoprire l’attività sulla tematica di ogni mese

Vi invitiamo a consultare anche i vari Sussidi/guidini estivi di Anspi o AC.

Sussidio Anspi “Sogni Giganti”
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Quest’anno il sussidio Anspi per il Grest Es  vo diventa Gigante perché bisogna essere grandi nel 
sognare e gigan   nella gen  lezza. 
“Sogni Gigan  ” è il  tolo del sussidio ispirato alle avventure del Grande Gigante Gen  le di Roald 
Dahl e vuole essere un’opportunità per tu  e le comunità di iniziare una nuova avventura ed una 
nuova sfi da educa  va perché tu    siamo chiama   a res  tuire a bambini, ragazzi, educatori, sa-
cerdo  , famiglie, l’entusiasmo.  Riconoscendo i loro bisogni, a  raverso il sussidio, l’Anspi off re gli 
strumen   u  li e necessari per sognare insieme ancora più di prima facendo passi da Gigante. 
È il momento in cui gli adul   hanno il dovere di diventare Gigan   e di custodire i sogni di bambini 
e ragazzi, ma è anche il momento in cui è necessario riconoscere che i veri Gigan   sono proprio le 
nuove generazioni che, con la loro spontaneità, fi ducia e posi  vità, diventano il vero motore del 
cambiamento nella nostra storia.
Ad accompagnarci ci sarà sempre il Grande Gigante buono che è Gesù che ci protegge in ogni oc-
casione, anche nei momen   più bui nei quali ci sen  amo rapi   dalle fa  che quo  diane e ci regala 
i Sogni più belli.

Il Grest Gigante si ar  cola in:

- 25 puntate in compagnia di due personaggi principali: Sofi a, la bambina curiosa che fi nisce nel 
Paese dei Gigan   e me  erà a punto un piano geniale per ca  urare i 9 Gigan   Inghio  aciccia-
viva, e il suo compagno Gigante, il GGG. In loro aiuto: la Regina d’Inghilterra e la sua cameriera 
Mary, il maggiordomo Tibbs, il Capo dell’Esercito e dell’Aviazione, le compagne dell’orfano-
trofi o di Sofi a e la dire  rice Ba   tack. Tu  o fru  o dei sogni di Roald Dahl e della sua abilità di 
renderli parola scri  a.
- Un percorso di preghiera guidato, nelle prime qua  ro se   mane, dai qua  ro profe   più signi-
fi ca  vi: Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele e, nella quinta, da alcuni profe   che hanno annun-
ciato la vicina venuta di Gesù (Zaccaria, Sofonia, Malachia, Giovanni Ba   sta).
- 25 parole maestre con un’a   vità per approfondirle.
- Il Manifesto della Gen  lezza con 21 modi per essere gen  li al Grest e non solo…
- Un inno dedicato al tema, che ci presenta il nostro GGG, un bans in cui sfi lano Gigan   e un 
canto di preghiera che ci ricorda che Dio ha sogni gigan   su di noi!
- Tan   giochi e a   vità con varian   COVID e con l’opportunità di renderli fruibili sia online sia 
in presenza.
- Il percorso laboratoriale “SoGna raGAzzo soGnaPer” sulle note della canzone di Roberto Vec-
chioni. 8 laboratori che intendono “allenare” i ragazzi su competenze specifi che.
- Una proposta per le famiglie “a misura di GGG”.
- 25 a   vità sul recupero e rinforzo delle competenze dei ragazzi.
- La verifi ca giornaliera dedicata agli animatori.

Forza ragazzi!
È arrivato il momento di rendere le nostre comunità luoghi di speranza,

di gioia e di grandi Sogni Meravigliosi.
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Il tema dell’ecologia integrale, di cui oggi si parla tanto, chiama in causa ciascuno di noi e non solo 
i grandi della terra come tu    spesso siamo porta   a pensare.

Il termine integrale fa riferimento ad una capacità di pensare le cose in relazione tra loro; in par  co-
lare, quando parliamo di ecologia integrale ci riferiamo a quello “sguardo” che richiede di “dedicare 
un po’ di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per rifl e  ere sul nostro s  le di vita 
ed i nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra noi e in ciò che ci circonda, e la cui pre-
senza non deve essere costruita, ma scoperta e svelata” (LS 225)

Papa Francesco usa l’espressione “tu  o è connesso” nel senso che tu    siamo interdipenden   gli 
uni dagli altri e anche dipenden   dalla nostra madre terra. Se si vuole aff rontare il tema ambientale 
è necessario capire che il problema non è solo stre  amente ambientale ma è collegato a temi di 
grande importanza come quello sociale, economico, poli  co, educa  vo, familiare.

Da quanto evidenziato emerge come sia necessario me  ere tu  o in relazione anche a  raverso una 
nuova e più ampia concezione del rapporto tra noi e la natura: questa è l’ecologia integrale.

Lo stesso Papa Francesco so  olinea che le relazioni che cos  tuiscono tu    noi sono qua  ro: rela-
zione con Dio, relazione con gli altri, relazione con gli altri esseri viven  , relazione con noi stessi. È 
solo abituandoci a ragionare con le connessioni senza semplifi cazioni che riusciremo ad aff rontare 
la sfi da educa  va e di formazione delle persone.

L’ecologia integrale è quindi un nuovo s  le di vita, che deve portare ad un nuovo modo di educare 
e formare. Ogni singola persona è chiamata a me  ere in campo questo cambiamento a  raverso 
linguaggi comuni che portano a ripensare molte cose: come produciamo, come consumiamo, come 
pensiamo alla nostra cultura dello spreco, allo sfru  amento dei poveri, all’indiff erenza, alle disu-
guaglianze, all’ambiente. Lo stesso Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Si ” lancia un messaggio 
di vitale importanza: ciascuno di noi da buon cris  ano ed onesto ci  adino deve essere custode 
responsabile della casa comune e con piccoli ges   quo  diani, fa    di amore ed a  enzione, può 
a  uare la conversione ecologica integrale e necessaria.

GIUGNO: ALLA RI-SCOPERTA
DELLA NATURA L’ECOLOGIA INTEGRALE
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11ª domenica del Tempo Ordinario
13 giugno 2021

Mc 4,26-34

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

A contatto con la natura
insieme a …

Vorrei un consiglio …
se seminassi un granello 
di senape, nascerebbe
qualcosa?
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La prima tappa di questo viaggio è
“vivere a contatto con la natura” …
Guardati intorno e scopri quante cose belle 
ti circondano.

Immagina se tutto ciò non esistesse:
- Come sarebbe il mondo?

- Cosa faccio per rispettare e curare la natura?

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mc 4,26-34
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Al cuore della natura!

Di quale seme
mi sto prendendo

cura 

La prima tappa di questo viaggio è
“vivere la natura”

Quante volte non mi soffermo a guardare quello
che mi circonda perché sembra tutto così “scontato” …

- E se così non fosse?
Quante volte “calpesto” la natura non riconoscendo il suo valore …

Quanto rispetto e curo la natura?

Gesù …
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12ª domenica del Tempo Ordinario
20 giugno 2021

Mc 4, 35-41

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Tra le onde del …

Non aver paura …

(con  nua tu)
Ehyyyy, dove andiamo? Le 
onde sono al  ssimeeee
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La seconda tappa di questo viaggio è
“sulla cresta dell’onda”

  L’ acqua per la nostra vita e per tutti gli esseri 
viventi è indispensabile …

- Per me è davvero importante?
- L’ho mai sprecata o inquinata

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mc 4,35-41
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Sulla cresta dell’onda!

“Disse al mare:
calma  ”

La seconda tappa di questo viaggio è
“La forza del mare” 
Quanto è importante per la mia vita …

… L’acqua: così semplice ma indispensabile per il creato …
- Potrebbe esistere vita senza l’acqua?

- La spreco o la inquino?

Gesù …
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13ª domenica del Tempo Ordinario
27 giugno 2021

Mc 5,21-43

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Ritornare alla vita!

Arrivooooo-
oooooo

Help!!!
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“TUTTO SI CREA E NULLA SI DISTRUGGE”

Per continuare il tuo viaggio
bisogna aprire il forziere.

La chiave sarà la soluzione a questo indovinello:
C’è bisogno degli alberi e 
dell’acqua per crearla … 
ma può essere anche riciclata.

Cosa sarà maiii????

Se la soluzione è corretta puoi aprire il forziere

Complimentiiii hai aperto il forziere
Ecco cosa nasconde:

https://www.youtube.com/watch?v=5RT8yjI6kdY

Gesù …
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LUGLIO: RI-SCOPRIRE L’ARTE
L’ARTE È AMORE

Quando si parla di arte, si è soli   pensare  ad un dipinto o una scultura ma non è solo questo. Molto 
spesso, anche in modo inconsapevole, u  lizziamo la parola “arte” per riferirci alla capacità di saper 
fare qualcosa “in modo impeccabile” … e in parte è così. 
L’arte abbraccia in sè una varietà di “modi di saper fare” perchè, nella sua semplicità, esprime il 
nostro mondo, il nostro essere più profondo a  raverso le corde più  consone alla nostra persona. 
L’arte è linguaggio, è relazione … è comunicare al mondo e a noi stessi chi siamo…
L’arte emoziona e fa emozionare…
L’arte è  il ponte tra noi stessi e il mondo: è un ponte di parole, di silenzi, di colori, di ritmo, di danza, 
che ci solleva nelle diffi  coltà e ci riempie di gioia nel sereno. Insomma… l’arte è vita, è preghiera, è 
lode, è ringraziamento…

L’ARTE È AMORE PER LA VITA.
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14ª domenica del Tempo Ordinario
4 luglio 2021

Mc 6, 1-6

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Avanti tutta!!

Nessuno mi acce  a.
E adesso cosa faccio?
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La prima tappa di questo viaggio è
“credere in se stessi”

Quante volte non ci sentiamo accettati
dalle persone che ci circondano:

- Mi è capitato quando …
- Cosa faccio quando mi “sento escluso”?
- Mi tiro indietro o vado “avanti tutta”?

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mc 6,1-6
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Avanti tutta!!!

La prima tappa di questo viaggio è
“credere in se stessi”

 Quante volte mi sono sentito un “genio incompreso”
- Mi è capitato quando …

- Mi sono arreso o mi sono battuto per le mie idee?

Gesù …

“Un profeta non è disprezzato 
se non nella sua patria”
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15ª domenica del Tempo Ordinario
11 luglio 2021

Mc 6,7-13

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Con tutta la
voce che ho

“Ci ha manda   a due a 
due per arrivare lì”
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La seconda tappa di questo viaggio è
“Con tutta la voce”

Quanto è bello poter raccontare agli altri
 le nostre esperienze di gioia …

- Mi racconto agli altri?
- Cosa e come mi piace raccontare di me?

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mc 6,7-13
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Con tutta la voce che ho

La seconda tappa di questo viaggio è
“partire con … tutta la voce che ho”

La vita è un viaggio da vivere insieme e da raccontare …
- Sono pronto a mettermi in cammino?

- Con chi voglio fare questo viaggio?
- Racconto la gioia che “incontro lungo la strada”?

Gesù …

“Cosa porto con me?”
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16ª domenica del Tempo Ordinario
18 luglio 2021

Mc 6,30-34

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Ci vuole …
la carica giusta

È ora di
fermarsi
un pò!
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La terza tappa di questo viaggio è
“ricaricarsi”

Siamo impegnati sempre in tante cose …
- Trovo un po’ di tempo per riposare?

- Cosa faccio nel “tempo libero”?

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mc 6,30-34
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Anche il silenzio sa parlare

La terza tappa di questo viaggio è
“ascoltarsi nel silenzio”

Abbiamo bisogno anche di metterci in 
disparte per pensare un po’ … 

il silenzio sa comunicare tante cose …
- Prendo del tempo per me?

- In che modo vivo il silenzio?

Gesù …
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17ª domenica del Tempo Ordinario
25 luglio 2021

Gv 6,1-15

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Una vita fatta …
ad opera d’arte

“Saper
guardare
oltre”
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Per continuare il tuo viaggio
bisogna aprire il forziere.

La chiave sarà la soluzione a questo indovinello:

Oggi è un giorno speciale: 
Amano tanto raccontarci le loro
Avventure “da giovani”. 

Se la soluzione è corretta puoi aprire il forziere

Complimentiiii hai aperto il forziere
Ecco cosa nasconde:

Esistono tante forme d’arte attraverso le quali 
ognuno di noi si esprime e si lascia conoscere.

Gesù …
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AGOSTO: RI-SCOPRIRE SE STESSI CON L’ALTRO
LA RELAZIONE

Siamo da mesi catapulta   in un mondo che, piano piano, abbiamo imparato o s  amo imparando a 
conoscere. Un mondo fa  o di segni, parole, like, incontri… un’ancora nel buio di questo periodo ma 
tante volte un limite alla vita reale. 
Spesso facciamo di questo mondo la nostra realtà, dimen  cando che oltre “lo schermo” c’è la vita 
… una vita da custodire, da rispe  are … una vita fa  a di relazioni vere e concrete … relazioni che 
necessitano di reciprocità, di essere col  vate e curate ogni giorno. 
La vita “da schermo” ci accompagna e ci supporta nella nostra a  uale quo  dianità ma è importante 
non dimen  care che “oltre” ci siamo noi … c’è l’altro … “oltre” tu  o, c’è la relazione di Amore con 
Dio …

“OLTRE”, C’È LA NOSTRA CHIAMATA ALL’ AMORE. 
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18ª domenica del Tempo Ordinario
1 agosto 2021

Gv 6,24-35

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Alla ricerca di …

Ho trovato 
qualcosaaa!!!

Sarà il SEGNO
che stavamo
cercando???
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La prima tappa di questo viaggio è
“ce l’avevo sotto il naso”

Quante volte ci diciamo “ l’avevo davanti agli occhi”
mentre cerchiamo o aspettiamo “quel segno”

 per chissà quanto tempo …
- Ti è mai capitato di cercare qualcosa che in realtà avevi già trovato?

- Quando gli altri ti dicono qualcosa, cerchi sempre “le prove”
o ti fi di della loro parola?

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Gv 6,24-35
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Cosa e chi cerco?

La prima tappa di questo viaggio è
“quale segno?”

Siamo sempre alla ricerca di “grandi segni”
sia da noi stessi che dagli altri …

- Mi fi do di me stesso o mi metto sempre“alla prova”?
- Nel rapporto con gli altri, cerco sempre conferme? Cosa mi aspetto?

Gesù …

Cosa gli chiederò 
di fare per me?
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19ª domenica del Tempo Ordinario
8 agosto 2021

Gv 6,41-51

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Al di là delle
apparenze …

E tanto
altro …
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La seconda tappa di questo viaggio è
mi racconto attraverso …

Non sempre riusciamo a capire le persone e le cose
solo attraverso ciò che vediamo o ascoltiamo…

- Mi fermo alle apparenze?
- Se qualcuno non riesce a “capirmi”,

cosa faccio per andargli incontro?

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Gv 6,41-51
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Un passo oltre …

“La vita delle volte sembra
un labirinto
… ma ricorda:
c’è sempre una via d’uscita!”

La seconda tappa di questo viaggio è
Mettersi in gioco …

Tante volte nella relazione con gli altri,
c’è bisogno di fare un “passo oltre” per 

conoscersi fi no in fondo …
- Mi fermo alle apparenze?

- Mi metto in gioco per conoscere l’altro fi no in fondo? 

Gesù …
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Assunzione della B.V. Maria 
20ª domenica del Tempo Ordinario

15 agosto 2021

Lc 1,39-56

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Ha guardato l’umiltà
della sua serva …
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La terza tappa di questo viaggio è
Vivere come Maria …

Quanto è diffi cile riconoscersi bisognosi … 
crediamo di poter fare tutto da soli …

- Chiedo aiuto nel bisogno?
- Mi lascio aiutare da chi mi ama?  

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Lc 1,39-56
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Ha guardato l’umiltà
della sua serva …

La terza tappa di questo viaggio è
Vivere come Maria …

Quanto è diffi cile riconoscersi bisognosi … 
crediamo di poter fare tutto da soli …

-Chiedo aiuto nel bisogno?
-Riconosco i miei limiti e mi lascio aiutare da chi mi ama?

Ave Maria…
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21ª domenica del Tempo Ordinario
22 agosto 2021

Gv 6,60-69

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Fidarsi o non Fidarsi?

Chi sei
veramente?
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La quarta tappa di questo viaggio è
Imparare a credere …

Quanto è diffi cile fi darsi delle persone …
- Quella volta non ti ho creduto perché …

- Credo in me stesso e negli altri? 

Gesù …

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Gv 6,60-69
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Mi credi???

La quarta tappa di questo viaggio è
Imparare a fi darsi …

Quanto è diffi cile aver fi ducia in noi stessi e negli altri … 
Soprattutto quando pensiamo, sbagliando, 

di conoscere tutto “alla perfezione” …
- Quella volta non ti ho creduto perché …

- Ripongo la mia fi ducia negli altri o sono sempre “ sul chi va la”?

Ave Maria…
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22ª domenica del Tempo Ordinario
29 agosto 2021

Mc 7,1-8.14-15.21-23

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ragazzi con disabilità, le at-
 vità proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 

di ciascuno. 
Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Al centro del cuore!!!

“Il cuore è il motore della vita”
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Per continuare il tuo viaggio bisogna
aprire il forziere.

La chiave sarà la soluzione a questo indovinello:

Non si vive da soli …
Con chi si vive e in cosa si vive?

Se la soluzione è corretta puoi aprire il forziere

Complimentiiii hai aperto il forziere
Ecco cosa nasconde:

Nessuno basta a se stesso: si vive di relazioni vere 
e di amore. Non e’ importante quello che si vede 

all’apparenza ma quanto cuore mettiamo nelle cose

Gesù …
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