… la Chiesa di casa
La nostra casa un punto di riferimento per annunciare e accogliere
1. meglio vivere questo incontro attorno ad un tavolo della cucina, con un cero acceso, la Bibbia e se si vuole
un’immagine sacra.
2. Prima di iniziare, curiamo un momento di raccoglimento interiore e di silenzio.
3. Ascoltiamo e impariamo questo canto “Io ho un amico che mi ama”: https://www.youtube.com/watch?
v=dj7XRnLphzc

Per la preghiera
Padre, tu ci chiami per strade diverse
ad essere testimoni del tuo amore
e a diffondere il lieto annuncio
in tutta la comunità.
Tu chiami gli sposi
a vivere un’intima comunione di vita e di
amore
e ad arricchire di questa esperienza
la tua Chiesa, mistero di comunione,
famiglia di Dio sulle strade degli uomini.
Tu chiami i sacerdoti
con una vocazione particolare
ad essere sacramento visibile
della tua presenza di Padre in mezzo a noi,
segno concreto della tua tenerezza
e della tua misericordia.
Fa che i sacerdoti e gli sposi
si sostengano reciprocamente
nella loro missione
con una amicizia forte e leale,
nella stima vicendevole,
nella preghiera comune,
in una efficace collaborazione
nel servizio pastorale.
Fa’ che anche in questo modo
noi possiamo aiutare i nostri figli
a riconoscere la tua chiamata su ognuno di
loro
e a trovare il coraggio di seguirla
per un servizio generoso nel tuo Regno
e la piena realizzazione delle loro attese.
Amen.

4. Leggiamo con calma il testo, pensando che non è rivolto
al passato ma a noi oggi.

In ascolto
Dagli Atti degli Apostoli (18,1-3.18-19.24-26)

Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui
trovò un Giudeo chiamato Aquila, oriundo
del Ponto, arrivato poco prima dall’Italia con
la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di
Claudio che allontanava da Roma tutti i
Giudei. Paolo si recò da loro e poiché erano del
medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e
lavorava.
Erano infatti di mestiere fabbricatori di
tende. Ogni sabato poi discuteva nella
sinagoga e cercava di persuadere Giudei e
Greci. Dopo qualche tempo Paolo prese congedo
dai fratelli e s’imbarcò diretto in Siria, in
compagnia di Priscilla e Aquila. Giunsero a
Èfeso, dove lasciò i due coniugi.
Arrivò a Èfeso un Giudeo, chiamato Apollo,
nativo di Alessandria, uomo colto, versato
nelle Scritture. Questi era stato ammaestrato
nella via del Signore e pieno di fervore parlava
e insegnava esattamente ciò che si riferiva a
Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo
di Giovanni.
Egli intanto cominciò a parlare francamente
nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo
ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero
con maggiore accuratezza la via di Dio.
Parola di Dio

5. Dopo la lettura del testo, diamo vita ad uno spazio di silenzio in cui ognuno possa mettersi in ascolto più
direttamente della Parola di Dio.

Per ascoltare la meditazione di don Giacomo sul testo biblico clicca qui: https://youtu.be/
tjnZ_EPQPFk
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Per capire il testo
Carissimi N. e N. (dedicato a tutte le coppie ed operatori pastorali e a voi genitori)
Ho pensato di scrivervi con confidenza perché ho molte cose da comunicarvi; i sentimenti che
accompagnano queste righe sono l’affetto, la gioia, la gratitudine, il desiderio di continuare a
camminare insieme in questa splendida avventura cristiana, nella quale viviamo una condizione così
diversa ma in fondo così affine… Il conoscervi e l’aver lavorato insieme in questi anni mi ha
fatto apprezzare il grande dono che siete con il vostro amore nella comunità e d’altra parte mi ha
aiutato a capire di più la grandezza del dono che Dio mi ha fatto chiamandomi al sacerdozio!
Vi comunico questi pensieri partendo da un testo della Parola che ho trovato di grande attualità,
un brano degli Atti degli Apostoli (Atti 18,1-3.18-19.24-26)…
Mi commuove pensare che questi sposi sono diventati per Apollo i maestri spirituali che lo hanno
introdotto “con maggiore accuratezza” nella via di Dio! Immagino che questo grande parlatore che
aveva incantato i Corinti abbia poi fatto ammissioni di questo genere: credevo di essere un grande
apostolo perché conoscevo le Scritture, ma non avevo ancora capito quel Gesù che stava dietro la
Parola… l’incontro con questi due innamorati mi ha fatto incontrare Gesù Cristo!
Io non sono un grande parlatore e un esperto di Scritture come Apollo, ma sento che il mio
percorso di prete ha una certa affinità con la sua storia.
È da quasi trent’anni che parlo di Dio e di Gesù Cristo, che cerco di far conoscere il mistero di
un Dio che ci ha amati al punto da farsi uno di noi, per insegnare la strada dell’amore vero,
quello che può cambiare il cuore dell’uomo e il corso della storia… Riconosco che Dio mi ha
accompagnato con pazienza e con premura nel mio sacerdozio, con grande tolleranza per le mie
molte povertà e offrendomi continuamente nuovi stimoli per entrare in amicizia con Lui. Ma devo
soprattutto all’esperienza particolare del ministero con le famiglie se ad un certo punto ho
intravisto con maggiore lucidità “la via di Dio” che passa attraverso la concretezza dell’amore: un
amore caldo e accogliente, un amore capace di commozione, di lacrime e di gioie indicibili, un
amore carico di stupore e di intuizioni, di tenerezza e di con-passione.
Sento il bisogno di ringraziarvi perché non mi avete emarginato sul presbiterio o sul pulpito, non
mi avete identificato con un ruolo, non mi avete sentito troppo “diverso” da voi, ma mi avete
aperto la porta della vostra casa, mi avete introdotto discretamente e con confidenza nel mondo
complesso della vostra relazione di amore, mi avete reso partecipe della fatica delle vostre
differenze e della gioia della vostra comunicazione.
Mi avete fatto il dono di una relazione intensa e gratificante con i vostri figli, che mi hanno
aiutato a sentirmi “padre” e mi hanno insegnato che la semplicità è la via del Regno. Mi avete
comunicato la gioia rassicurante che nasce dal dono reciproco e mi avete chiesto di esservi vicino
per darvi una mano nei momenti di fatica e di incertezza.
Mi avete accolto come un fratello e mi avete aiutato a liberarmi dai condizionamenti del ruolo e
dagli stereotipi della cultura riguardo al prete; e così avete apprezzato e fatto maturare la mia
“umanità” aiutandomi a capire che proprio questa è il luogo dove può manifestarsi il mistero di
Dio, come è avvenuto per Gesù: dalla sua umanità e dal suo modo di rapportarsi con le persone
del suo tempo noi abbiamo riconosciuto il vero volto del Padre.
Io ringrazio Dio perché siete stati per me strumento della sua grazia: anche attraverso di voi mi
ha condotto a capire il valore della mia vocazione all’amore nel ministero presbiterale: mi ha
aiutato a capire che amare da prete nel nome del Signore non è poi così diverso rispetto all’amare
da sposo o da sposa, da padre o da madre. È lo stesso amore che diventa accoglienza e tenerezza,
pazienza e sopportazione, gioia e sofferenza, croce e risurrezione.
Grazie per tutto questo! Anche questa sera, nella preghiera che concluderà la mia giornata, vi
presenterò al Signore, voi e i vostri bambini, come persone care che hanno dato sapore a questa
mia giornata.
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Cari don Giacomo e don Federico,
ci è capitato spesso, in questi ultimi tempi, di pensare di scriverti una lettera: dopo un incontro o
una riunione ci siamo trovati a rimuginare frasi che esprimessero quelle idee, quelle osservazioni
critiche, quelle proposte che non trovano mai il tempo e il luogo per venir espresse a parole...
Quello che oggi ci fa finalmente prendere in mano la penna non è un discorso lasciato in sospeso
o il bisogno di chiarificare una posizione: è invece un senso di gratitudine che non può e non
vuole rimanere muto.
Grazie perché ti incontriamo sulle nostre strade, uomo tra gli uomini, con le tue stanchezze e i tuoi
slanci, gli impegni pressanti e il tempo del silenzio.
Grazie per quando “ci sei”, tra i bambini e gli anziani, accanto agli ammalati e insieme ai giovani,
nelle case, nelle famiglie, a condividere la gioia, spartire il peso di un dolore, sostenere un
momento di fatica.
Grazie per la scelta di essere sacerdote, scelta coraggiosa, contro corrente, per molti
incomprensibile... ma noi sentiamo che è la risposta, impegnativa ed appagante, ad una ineludibile
ed esigente chiamata ad amare. Tu, come noi, chiamato ad amare, in modo diverso ma sulle stesse
strade, con la stessa meta.
Grazie perché spezzi per noi il Pane e la Parola, annunciatore appassionato di un lieto messaggio,
testimone con la tua vita di un Dio che è amore e salvezza.
Grazie perché la tua vocazione illumina la nostra e la apre a nuovi orizzonti: perché il tuo essere
tutto per Dio e a servizio di tutti ci ricorda che il nostro essere l’uno per l’altra non è fine a se
stesso, non è solo per la nostra gioia, ma è dono da condividere, porta da aprire, cammino verso
il Regno.
Permettici, per l’affetto che ti portiamo, di farti riflettere su alcune cose che ci stanno a cuore.
Capita sempre più spesso di vederti correre trafelato da una riunione all’altra, da una messa a
un incontro di catechesi, da una programmazione a una conferenza... nel cuore l’ansia del tempo
che scorre e troppe cose da ricordare nella mente. Anche la nostra è una vita di fretta, di corse,
di mille attività, dal lavoro alla casa, ai bambini da seguire nei compiti o da accompagnare qua e
là, e poi le riunioni a scuola, gli impegni che portiamo avanti nella società o nella comunità
cristiana. Per certi versi viviamo i medesimi ritmi frenetici e travolgenti. Ma il nostro essere coppia
(e poi famiglia con figli) ci mette continuamente a confronto con i rischi di questo tipo di vita. Se
facciamo mille cose, ma senza guardarci e ascoltarci, ci sentiamo soli e vuoti. Se la nostra
comunicazione si limita per troppo tempo allo scambio di informazioni funzionali alla quotidianità,
scende il gelo nel cuore.
Se prendiamo decisioni da soli, ben presto ci sentiamo lontani l’uno dall’altra. Se durante la
giornata non troviamo un momento per fermarci ad ascoltare o a raccontare con partecipazione, alla
sera gli occhi dei bambini sono tristi e muti. Non possiamo rinunciare al dialogo, al confronto, allo
scambio, alla discussione. Abbiamo bisogno di relazione, di incontro vero con chi ci vive accanto.
Non è lo stesso anche per te? Puoi rinunciare alla comunicazione profonda, alla condivisione dei
sentimenti, all’amicizia, senza pagarne un prezzo? Noi crediamo di no! Chiediamo per te al Signore
la capacità di fermarti prima di dover dire: “Oggi ho organizzato molte cose, tenuto tre riunioni,
ma non ho «incontrato» nessuno”. Che tu abbia amici veri e sappia essere un amico per chi ti
cerca. Che tu riesca ad ascoltare e che trovi chi ti ascolta. Che le persone abbiano sempre il primo
posto. Se una parte dei tuoi mille impegni sono dovuti alla nostra “pigrizia” di laici, al nostro
pretendere di averti sempre dappertutto, te ne chiediamo scusa.
A volte però abbiamo la sensazione che tu faccia fatica a darci piena fiducia; altre volte hai
paura di scomodarci, di chiedere troppo, di “stufare”. A noi sembra che per i cristiani di oggi non
sia più il tempo della delega: non rinunciare a provocarci, a richiamarci alla nostra
corresponsabilità nel cammino della Chiesa! Non limitarti a chiederci di impegnarci in questo o
quel servizio: vorremmo discutere, progettare, decidere insieme a te, come si fa in una famiglia.
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Solo se vivremo di più lo stile del dialogo e della compartecipazione, la Chiesa sarà davvero
famiglia di famiglie!
Siamo contenti di avervi incontrato e di camminare con voi sulle strade degli uomini, con lo
sguardo rivolto alla casa del Padre.
Il Signore vi benedica! Con affetto fraterno
Spunti per la riflessione nella nostra famiglia
• Ci sentiamo i primi responsabili dell'educazione alla fede dei nostri figli oppure lo riteniamo
un compito dei parroci e dei catechisti?
• Com'è il nostro rapporto con don Giacomo e don Federico che ci accompagnano nel nostro
cammino di fede? Siamo consapevoli che anche noi abbiamo una responsabilità nel
contribuire alla loro crescita umana e spirituale?
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Per ascoltare dalla voce delle Educatrici le indicazione sulle due attività in famiglia.
Clicca qui: https://youtu.be/hnHGw8nv55E

IL GIOCO DEL TELEFONO
Attività per ragazzi e famiglie

Nell’attività di questa settimana vi proponiamo un gioco
dinamico per poter meglio comprendere ciò che sta alla base di
ogni relazione: ASCOLTO.
Ascoltare l’altro ci permette di conoscerlo sempre più, di entrare
sempre più a far parte della sua vita; solo con un ascolto
reciproco e con il dialogo, qualsiasi rapporto potrà rafforzarsi.
Vi proponiamo quindi questo GIOCO DEL TELEFONO in
maniere alternativa e fantasiosa.
Seguite le nostre istruzioni:
1. Genitori e ragazzi sintonizzatevi su WhatsApp sabato 9 Maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
2. L’ educatore o la catechista invierà ad una famiglia del gruppo un audio dove ci sarà la frase che
dovrete comprendere. Ascoltate bene, scoprirete che le interferenze non vi saranno per niente di
aiuto.
3. Una volta capita la frase bisognerà inviare un audio con quanto capito all’ altra famiglia
(utilizzate sempre delle interferenze)… si creerà un passaparola di questa frase.
4. L’ ultimo che riceve la frase dovrà comunicarla al catechista o educatore il quale scriverà sul
gruppo comune se la frase arrivata è quella giusta.
ATTENZIONE: ogni catechista vi comunicherà in precedenza a chi inviare l’audio!
È importante che ogni famiglia presente sulla lista partecipi in modo che ci sia la riuscita del
gioco.

Cosa aspetti a metterti in gioco?
La vita è più divertente se ti metti in gioco.
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Per ascoltare dalla voce di Aurelia le indicazione sulle due attività in famiglia. Clicca
qui: https://youtu.be/PoKN9MDLd1k

IL FUMETTO DELLA FAMIGLIA
Attività per i ragazzi

Svolgimento
Questa settimana i bambini si trasformeranno in piccoli giornalisti\fumettisti. Inizialmente intervisteranno i
genitori, ponendo domande sulla loro storia di coppia, giunta fino al matrimonio.
Esempio di domande da rivolgere ai genitori:

- Come vi siete conosciuti?
- Perché avete deciso di unirvi in matrimonio?
- Perché avete scelto di vivere il vostro matrimonio alla presenza di Gesù? Quali promesse vi siete
scambiati?

- Ci sono stati momenti gioiosi.? Quali?
I genitori sono invitati ad essere “generosi” e disponibili a raccontare Successivamente i bambini
disegneranno delle scenette che rappresentano "La storia del Matrimonio dei genitori", disegnando almeno
tre momenti tra quelli raccolti nell'intervista.
CREATE COSÌ UN BELLISSIMO FUMETTO!!!

Obbiettivo
I genitori diventino i primi testimoni di come il matrimonio
sia una vocazione all'amore Dio. Nel raccontare trasmettano
ai loro figli la bellezza ma anche la fatica della vita quotidiana
nel quale, volendo, si può incontrare il Signore.
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