Obie vo della se mana
L’obie vo di questa se mana per un gruppo di bambini della primaria può
concentrarsi sulla loro percezione della «storia», veriﬁcare cioè quanto siano
capaci di cogliere la loro vita come parte di qualcosa di più grande, che riguarda
tu , anche chi ci ha preceduto o verrà dopo di noi. Può tornare u le par re dalla
loro esperienza di famiglia, ricostruendo quello che sanno di nonni, bisnonni e
(magari) varie provenienze storico-geograﬁche. Anche la comunità cris ana in cui
sono inseri è portatrice di una storia, il consiglio è quello di valorizzare segni, foto,
ogge che ce la raccontano nel tempo, diventerà il modo a raverso il quale
cogliere questo aspe o, ma con agganci pra ci e visibili.
Tes mone: SAN ROCCO - date incerte, probabilmente nella seconda metà del 1300
(prote ore dei mala di peste, dei carcera , dei cani)
presentato da... IL CANE che lo ha sfamato
>>> video consigliato: h ps://youtu.be/lCGqy4KSzdw
>>> inquadra QR code per l’omelia del Patriarca del 16.08.2020
Imparare, guardando a SAN ROCCO
La ﬁgura di questa se mana può essere le a nella duplice
veste: quella di chi lascia i suoi beni ai poveri perché
il suo cuore è «a accato» a Dio e quella della persona
compassionevole che si ferma ad assistere e curare
i fratelli mala , condividendo con loro la stessa
condizione di fragilità, ma conﬁdando nel Signore.
Pron alle domande dei bambini!
peste: mala a infe va acuta e molto grave causata
da un microorganismo che generalmente trova il suo bacino ideale nei roditori, ma
può passare nell'uomo a raverso il morso delle pulci. Nel passato, le epidemie di
peste - diﬀuse in tu o il mondo - hanno prodo o veri e propri genocidi. La peste
cosidde a «bubbonica» è cara erizzata da tumefazioni dolorose (bubboni) nei
pressi dei gangli linfa ci, inizialmente duri, poi molli e ripieni di pus, quindi sogge
alla ro ura con fuoriuscita di materiale altamente contagioso.
pe egrino: i simboli di San Rocco (cappello, bastone, mantella, conchiglia)
sono tu lega al suo essere un «uomo in viaggio». Quello di Rocco è un viaggio di
fede che lo porta a Roma. Nel Medioevo pellegrinare era molto frequente e alcune
«vie» diventavano vere e proprie dire rici di collegamento. Camminare, meditare,
aﬃdarsi alla provvidenza (dovendo portare con sé ben poco) è un esercizio di
aﬃdamento nel Signore e desiderio di cambiamento.
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Ma questa storia
ha un senso?
Luca 21,25-28,34-36
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna
e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
ﬂu , mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'a esa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infa saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State a en a voi stessi, che i vostri cuori non si appesan scano in dissipazioni,
ubriachezze e aﬀanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infa esso si abba erà sopra tu coloro che abitano
sulla faccia di tu a la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate
la forza di sfuggire a tu o ciò che sta per accadere, e di comparire davan al Figlio
dell'uomo».

per la lettura del brano evangelico
Nel discorso che l’evangelista Luca riporta (e che parte molto prima, con verse
del cap. 21 che non leggeremo domenica), Gesù sta educando i suoi ascoltatori
ad abbandonare le false sicurezze (le ediﬁcazioni umane, i programmi di questo
mondo, le realtà terrene) per radicare la propria vita altrove. Perﬁno il Creato
non è fa o per rimanere in eterno e molte degli "sconvolgimen " che
conosciamo, terremo , alluvioni, pandemie... possono far nascere in noi paure e
angosce. Vivere in balìa di ques sen men impedisce di accogliere
serenamente il presente e chi costruisce la propria vita sulle cose che passano
avrà sempre paura del futuro, perché sarà terrorizzato dal perderle.
La Buona No zia posta proprio all’inizio dell’Avvento è, invece, l’invito a riporre
la propria speranza nel Signore Gesù che è venuto, che viene e che verrà.
Chi vive in questa certezza può «risollevare il capo», guardare al Cielo, sapendo
che la storia umana sta camminando verso l’incontro con il suo Salvatore.
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Il pellegrino guaritore
ne
eno il tempo di chiedersi
“ma chi è 'sto qua?”
che già è sparito.

“ma i cani non parlano!”
…o io che non parlano,
però se ha o una be a storia
da ra ontare, qualche volta,
lo fa o.
gironzolavo in ci à
e per un pelo non vado a sba ere
su una do a distesa a te a.
il mio super-naso mi ha a isato
subito che era malata di peste.
(un sa o di gente si a
alava
in quel tempo - parlo del 1370,
ma io sono un cane, l'ho sentito
dire dagli uomini - e molti morivano
a andonati ai bordi de e strade).
mentre fa io il giro largo,
a iva un uomo con un grande
ca e o e un bastone,
avrei voluto a isarlo di stare
a ento, lui però si china su a
do a e le fa un segno di croce
su a fronte. que a dopo un po'
si alza, ca
ina... è guarita!

qualche tempo dopo sto inseguendo
un coniglio nel bosco
e que o si infila veloce dentro
una gro a... e cosa trovo?
un uomo seduto lì, nascosto.
te l'ho de o, ho un naso infa ibile:
altro malato di peste.
poi lo sguardo mi cade sul suo
ca e o. “e olo là! il pe egrino
impi ione s'è preso il bu one!”.
sento un lamento, a ora
mi a icino. non sta piangendo,
canta una preghiera.
il mio cuore si è stre o
e ho pensato “forse sa guarire
gli altri, ma non è capace
di guarire sé ste o”.
era così magro...
per cui - que a sera ste a
(a ena il mio ri o padrone si
è distra o) - ho rubato un panino
fumante da a tavola e gliel'ho
portato ne a gro a.

a are andomi la testa mi parlava
de a francia, del suo via io
a roma, de a tanta gente
so erente che aveva incontrato.
più gli portavo del pane
e più mi sentivo felice.
ma un giorno la gro a era vuota.
ro o, questo era il suo nome,
era in piedi, lì fuori...
e la peste non c’era più!
“è dio che mi ha guarito,
come sana altri, a raverso di me”
mi ha de o.
la mia coda sembrava impa ita
da a gioia, credevo mi si sta a e!
il mio amico stava bene
e voleva riprendere il via io.
Mi sono me o al suo fianco
e non l’ho lasciato più.

e così ho fa o anche il giorno
dopo e que o dopo ancora,
per un mese. lui mi ringraziava
so idendo, benediceva il panino
e poi se lo mangiava di gusto,
ma mi lanciava sempre
l'ultimo bo one.
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