catechis & educatori

Obie vo della se mana
Nell’ul ma se mana, in vista ormai del Santo Natale, la trepidazione dei piccoli
cresce ed è facile perdere il senso vero di questa festa, sia nell’eccitazione delle cose
da fare che nella stanchezza del "carrozzone natalizio" (par to già a ﬁne o obre!).
Come aiutare quindi i bambini e le famiglie a non sprecare l’occasione di vivere
davvero nella gioia e nello stupore ques giorni?
Il piccolo viaggio nella storia ci ha porta ﬁno a qui ed è quasi inevitabile chiudere il
cerchio e tornare a «quei giorni» in cui realmente Gesù è entrato nella storia,
facendosi uno di noi nel grembo di una ragazza di Nazareth, in Pales na.
La contemplazione della "famiglia" che per prima ha accolto Gesù, godendo della
pace che Lui solo sa donare, dev’essere il nostro primo e semplice obie vo, in modo
che quanto vissuto nell’Avvento non sia una semplice inizia va catechis ca e si
possa esprimere nella preghiera e nell’amore verso tu .
Tes mone: MARIA di NAZARETH
presentato da... GIUSEPPE il suo promesso sposo
Non segnaliamo speciali video su questa ﬁgura perché ci pare sia già ben
conosciuta, tu avia potrebbe essere bello e u le per un educatore rileggere la
le era apostolica «Patris corde» che papa Francesco ha scri o su San Giuseppe
in quest’anno a lui dedicato, anche per coglierla in riferimento a Maria.
h ps://www.va can.va/content/francesco/it/apost_le ers/documents/papafrancesco-le era-ap_20201208_patris-corde.html
Imparare, guardando a MARIA
Guardando ad una persona così
profonda e signiﬁca va come Maria
è facile perdersi nel suo fascino,
tanto da non vedere più quell’umanità
che invece la cara erizza fortemente.
Se le mamme, in generale, sono
la personiﬁcazione dell’amore,
quello che sperimen amo ﬁn da piccoli,
è evidente come Maria sia la mamma
per eccellenza e quindi in lei tu o
sembra spontaneo, naturale, scontato.
Spesso così dimen chiamo che l’amore materno è fa o anche di mol sacriﬁci,
di fa che, incomprensioni e di un grande esercizio nel me ere da parte se stessi
per far spazio ad altri. Ecco cosa possiamo chiedere che Maria oggi ci insegni.
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Quando la storia
si apre alla Salvezza
Luca 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fre a verso la regione montuosa, in una
ci à di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabe a.
Appena Elisabe a ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabe a fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benede a tu fra le donne e benede o il fru o 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 de o».

per la lettura del brano evangelico
Due sono i movimen che cara erizzano questo brano e la ﬁgura di Maria, ma in
essi noi possiamo cogliere anche una verità su chiunque, credente in Dio, ne
accoglie la parola e lascia che questa faccia "saltare per aria" la sua vita.
Si alzò - ci dice che accogliere la Parola di Dio rime e in piedi (è il movimento
della risurrezione), fa stare dri o, quale segno della tua dignità di donna/uomo
e quindi è tu o il contrario della schiavitù che piega.
Andò in fre a - ci dice che far entrare Dio nella tua vita le dà una direzione e un
ritmo diverso, decisamente più gioioso, ma anche consapevole della preziosità
del tempo e delle occasioni oﬀerte. La storia diventa un luogo di rivelazione e
quindi da vivere a pieni polmoni, non un luogo asﬁssiante da cui fuggire!
Maria, dunque, nel suo viaggio porta con sé un’esperienza vera e vivace di
incontro con il Signore (l’annuncio della nascita di Gesù) e si muove per
riconoscerne un’altra: il cris ano certamente è portatore di un dono ricevuto,
ma proprio per questo diventa ancora più capace di vedere negli altri il bene che
lo Spirito Santo già opera.
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La sposa di Giuseppe
e invece?...
lo so che tu ti aspe i che io dica
“invece”… ma io non riesco a dirlo.

conosco maria da quando
era bambina.
avevo solo qualche a o in più
e i suoi o hi scuri, profondi,
mi sono piaciuti subito.
mi piaceva sopra u o
stare con lei a chia hierare,
perché si poteva parlare di tu o
o anche stare zi i a guardare
un agne ino che su hiava il la e
de a ma
a. bastava una pi ola
cosa come que a a farla felice.
io ho sempre invidiato questo suo
cara ere, perché sono uno che
si preo upa, non sto mai fermo.
neanche del mio lavoro sono
totalmente so isfa o perché
vo ei che ciò che costruisco,
un tavolo, una porta, una te oia…
fo ero perfe i.
anche il nostro matrimonio e la
mia famiglia li avevo sognati così:
perfe i.
la nostra casa, costruita da me,
be a e grande per tu i i figli
che il signore ci avre e donato.

perché anche se que o
che sognavo non è su e o come
mi ero i
aginato, il mio amore
per maria non è mai venuto meno,
ne
eno per un secondo.
certo, mi è quasi venuto un colpo
sentirla dire di aver avuto la visita
di un angelo, di e ere incinta
e che quel bambino era
il figlio di dio, il salvatore.
non mi sconvolgeva che il signore
ave e scelto maria per
quel compito enorme: sare e stata
la migliore ma
a del mondo!
il problema ero io:
con tu i i miei dife i
e le mie ansie, cosa c'entravo?
come avrei potuto aiutarla?

ma que o stare insieme
a elisabe a, le aveva fa o capire
come da ero il signore sia
l'o ipotente, è lui che fa la storia
e compie miracoli, però li fa,
se noi ci fidiamo.
io, que a no e,
non ho dormito per niente bene.
continuavo a pensare: “tro o
grande…un impegno tro o grande!
signore, non è che ti sei sbagliato?”
ne a mia testa però c’era anche
il suono de a voce di maria che
diceva: “è dio che fa la storia”.
cu ato da quel pensiero
mi sono a ormentato
e ho sognato un angelo…
ma questa è un’altra storia.

maria era stata via per tre mesi
a trovare sua cugina elisabe a
e mi ra ontò di come,
così anziana e senza figli,
ora FO E vicina al parto.
l'angelo gliel'aveva de o,
perciò era partita subito
per la montagna, dove abitavaNO
LEi E za aria.
aveva aiutato in casa, si erano
confidate, avevano parlato
de a gioia e anche dei timori
di diventare ma
e.
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