Terza Settimana
UNO SGUARDO PIENO DI LIBERTÀ

LUNEDÌ: CON GLI OCCHI DI GESÙ
Quei Giudei sembravano ascoltarmi e credermi… eppure, nel momento in cui ho detto loro che
solo ascoltando la mia parola avrebbero potuto conoscere la verità che li avrebbe fatti liberi,
qualcosa è cambiato. Hanno pensato che intendessi la libertà dalla schiavitù di qualche re o
imperatore, non hanno compreso che mi riferivo invece alla schiavitù del cuore provocata dal
peccato! Anche nella preghiera del Padre Nostro chiediamo “liberaci dal male”. Ho provato a
spiegare che, seguendo la mia parola, avrebbero potuto liberare il loro cuore da ciò che lo
teneva legato, ma quei Giudei hanno assunto un atteggiamento di chiusura, si sono irrigiditi e
persino arrabbiati! Il loro cuore non ha accolto la parola che gli stavo portando.
Quando ho capito quanto fossero legati ad Abramo e alla loro fede ho provato a giocarmi
l’ultima carta: ho tentato di fargli capire che porto la parola del Padre, ho parlato loro come Dio
ha fatto ad altri di loro molto tempo fa, anche allo stesso Abramo ma, quando ho provato a fargli
comprendere la mia natura divina, il loro cuore non ha più voluto liberarsi dalle catene e la loro
reazione è stata quella di raccogliere delle pietre per tirarmele contro. Così mi sono nascosto e
sono uscito!

MARTEDÌ: GIORNALISTI IN AZIONE!
Giorgia: era parecchio difficile il Vangelo di domenica scorsa, ho fatto davvero fatica a capire
quello che Gesù ha detto ai Giudei!
Abdir: hai proprio ragione… infatti non saprei bene da dove partire per il giornalino di questa
settimana!
Michael: fermi un attimo! Mi ricordo che il don ha parlato più volte della libertà quindi potrebbe
essere questo il tema della nostra intervista.
Abdir: e cosa potremmo chiedere riguardo alla libertà? Mi sembra una parola così astratta!
Giorgia: beh, secondo me potremmo chiedere a qualcuno, ma non so a chi, cosa vuol dire per
lui essere libero… libero da cosa? E grazie a cosa??
Michael: già! e poi se e da quando ne ha sentito il desiderio!
Abdir: ma io gli chiederei innanzitutto se lui si sente libero o meno…
Michael: e magari anche domandargli che parte ha avuto il Vangelo nella sua idea di libertà!!!
Giorgia: quante belle domande toste… ma a chi le poniamo!?
Abdir: idea! So chi possiamo intervistare! Mio cugino ha un amico che si chiama Riccardo e che è
sempre in giro per il mondo...
Giorgia: perfetto! Chiediamogli quindi anche dove è stato, e perché viaggia tanto!
Michael: allora chiedi subito a tuo cugino come contattarlo!
MERCOLEDÌ: VIDEO-INTERVISTA

Il testimone di questa settimana sembra essere un tipo parecchio libero… sempre in giro per il
mondo! State ben attenti a quello che ci racconta Riccardo sulla libertà!

GIOVEDÌ: GHIOCHIAMO!
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Inserisci le risposte alle domande sul Vangelo che hai letto domenica… per trovare nella colonna
centrale La parola da custodire in questi giorni!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Se dunque il … vi farà liberi”
“La … vi farà liberi”
Di chi sono discendenti le persone che parlano con Gesù?
Con chi parla Gesù?
Con cosa cercano di colpire Gesù?
Dove avviene l’incontro descritto?
“Se rimanete nella mia … “

VENERDÌ: ESAME DI COSCIENZA
RINGRAZIARE
Grazie Gesù perché ci aiuti a capire che seguendo la tua Parola possiamo trovare la vera libertà.
Posso ringraziare, oggi, se in me è cresciuta la capacità di liberare il mio cuore dal peccato.
Ti ringrazio, Signore, per quelle volte in cui mi hai aiutato ad ascoltare una parola
apparentemente “scomoda” o fastidiosa, ma che poi si è rivelata costruttiva ed utile a farmi
crescere. Amen
CHIEDERE PERDONO
Mi è capitato di reagire con rabbia come quei Giudei, per esempio di fronte a una richiesta di un
adulto, o a un consiglio (che ti pareva una critica) di un amico?
Ti chiedo perdono Signore per quelle volte in cui non sono sempre riuscito ad ascoltare un amico
che aveva un’idea diversa dalla mia e non mi sono quindi messo in dialogo con lui. Kyrie Eleison
RILANCIARE
È il momento di ri-affidarsi al Signore. Scrivo una preghiera per chiedere allo Spirito Santo di
aiutarmi a liberare il mio cuore dalla tentazione di chiudermi in me stesso e di non ascoltare le
persone che cercano di farmi comprendere qualcosa.

SABATO: FILM IN FAMIGLIA!
I film proposti questa settimana illustrano storie vere in cui la libertà viene duramente ostacolata.
Per fortuna il dono più grande che Dio ci ha fatto è la Libertà del cuore, propria dell’amore vero!
Così i protagonisti, pur vivendo situazioni difficili, ci mostrano possibili vie per una vita piena di
speranza e coraggio.
Seguono i titoli, le locandine, i link con trama e recensione.

IL VIAGGIO DI FANNY

Per saperne di più:
http://www.siti.chiesacattolica.it/pls/siti/datafilm_cnvf.dati_film?c_doc=7620&origine=0
VADO A SCUOLA

Per saperne di più:
http://www.sdcmilano.it/parliamone-con-un-film/vado-a-scuola-2794.html
(Recensione di Gianluca Bernardini)

