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Presentazione
Questa pubblicazione edita dall’Azione Cattolica della Diocesi di Terni-Narni-Amelia raccoglie una serie di elaborati (grafici, artistici o redatti in maniera discorsiva)
che contengono il frutto del percorso Credere, oggi… che la medesima associazione ha
intrapreso nel tempo pasquale del 2021. Ciò ha chiesto ad ogni gruppo, parrocchiale e
diocesano, di ogni settore in cui l’AC è composta (Adulti, Giovani e ACR) di riflettere
ed interrogarsi su cosa significhi, in questo nostro oggi, credere e di riunire in un’unica
professione di fede le riflessioni di ciascuno.
Tre motivi hanno spinto la Presidenza diocesana a suggerire questo percorso. In
primo luogo, per rispondere anche oggi, nel tempo in cui la Provvidenza ci ha posto,
alla domanda che percorre tutto il Vangelo di Marco (usato da moltissime associazioni
parrocchiali come brano guida per le Lectio Divina nel corrente anno): “Chi è dunque
costui?” (Mc 4,41). Poi, perché abbiamo tutti chiaro che raccontarci la fede ci fa bene.
Edifica, infatti, e rafforza la dimensione personale e comunitaria della propria vita spirituale il confronto, il dialogo, il condividere le ragioni del nostro credere. In ultimo
(anche perché più che ragione iniziale è stato forse il primo dei frutti raccolti) per fare
un’esperienza sim-bolica. Il lavoro che ogni gruppo ha fatto non è stato solo quello di fare
sintesi delle diverse espressioni personali di fede, quanto piuttosto quello di raccogliere,
unire, mettere insieme
i pezzi (azione simbolica, appunto) scoprendo nella professione di
fede dell’altro quello che
è presente anche nella
mia, ma che non sono
stato capace di esprimere. Raccontano i Padri
che il Simbolo degli Apostoli, la più antica professione di fede liturgica
nella Chiesa, fu redatto
raccogliendo dodici articoli provenienti ciascuno da uno dei Dodici.
Leggenda o realtà che
sia, a noi aiuta per capire
meglio come la fede non sia mai un fatto personale, ma di Popolo.
All’interno di questo opuscolo trovate la lettera di invito della Presidenza diocesana, i testi biblici proposti per la meditazione, le proposte operative suggerite dai diversi settori e la raccolta delle singole professioni di fede giunte alla Presidenza. Troverete anche delle pagine bianche: sono per tutti coloro che insieme vorranno continuare
questo edificante e vivo raccontarsi; per questo stesso motivo non c’è una copertina
conclusiva. Credere, oggi… non è una pubblicazione chiusa e definita, ma vuole essere
aperta, integrabile e modificabile.
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Presentazione

Scorrendo le diverse professioni di fede emerge un importante dato di fatto sul quale non dovrà mancare la nostra ulteriore riflessione: la fede, il nostro credere oggi,
non è più soltanto un dato dottrinale, intellettuale, un tentativo cioè di comprendere
il mistero di Dio, della Chiesa e dell’uomo (fides quae, avrebbero detto i medievali),
quanto soprattutto un affidarsi, un rinnovare la propria adesione incondizionata a Dio
(fides qua). A nostro avviso, come è fondamentale l’ultima, non deve, tuttavia mancare
all’uomo di oggi l’esercizio razionale per dare sempre ragione della speranza che è in
lui (cfr. 1Pt 3,15).
In questo tempo dove la luce della Pasqua ha combattuto contro le tenebre del dolore, dell’angoscia e della morte (lotta che non ha risparmiato la stessa AC di Terni-Narni-Amelia) la preghiera, l’ascolto e la meditazione sulla Parola alla base delle professioni di fede che seguono sono segno di un popolo che nonostante tutto vuole continuare
a credere, che vuole ritrovarsi nell’unica fede della Chiesa, che questa fede, adesso, con
la vita e le parole di questo oggi, vuole vivere, annunciare, testimoniare.
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Lettera di invito
11 aprile 2021
domenica in albis, domenica della Divina misericordia

Ai Presidenti e agli Assistenti parrocchiali;
Al Consiglio diocesano e agli Assistenti diocesani;
Carissime, carissimi,
alle spalle abbiamo un anno davvero impegnativo. Alle difficoltà delle nostre città e della nostra
Chiesa, si è aggiunta la pandemia, con i dolori e le fatiche che ci ha inflitto, con i costi di ogni tipo che
abbiamo dovuto sostenere per cercare di arginarne gli effetti.
In questo anno tutti abbiamo capito un po’ di più che la vita e la fede non si possono dare mai per
scontate, che esse hanno davvero a che fare l’una con l’altra.
Nel corso di questo anno ci siamo accorti che il continuare a credere di un altro o di un’altra, nella
sua profondità o nella sua povertà, persino nei suoi dubbi e nei suoi momenti di sconforto, poteva essere alimento al nostro personale continuare a credere.
Per questa ragione invitiamo ora ciascun gruppo parrocchiale di AC1, uomini e donne, giovani, giovanissimi e giovanissime, ragazzi e ragazze, ad impiegare uno o più incontri di questo tempo liturgico
pasquale, che si concluderà con la Pentecoste domenica 23 maggio, per preparare un dono prezioso da
offrire a tutti gli altri gruppi di AC e a tutta la Chiesa ternana narnese amerina. Il regalo prezioso da
scambiarci è l’espressione sincera del nostro continuare a credere, anche con le sue povertà, le sue cadute ed i suoi dubbi. Come e cosa continuiamo a credere oggi, dopo un anno così difficile?

Troverete insieme a questa lettera quattro allegati, ciascuno con qualche suggerimento in più, rispettivamente,
per i gruppi di Uomini e Donne, uno per i gruppi di Giovani (19-30 anni), uno per i gruppi di Giovanissimi e Giovanissime (14-18 anni), uno per i gruppi di Ragazzi e Ragazze (6-13).

1
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Come procedere?
(1) Lo scopo è quello di esprimere, nelle forme e nei modi che voi stessi sceglierete, la vostra comune
confessione di fede di oggi. Vi invitiamo a esprimere “gioie e speranze, tristezze ed angosce”, scoperte
e sconfitte del credere in questo momento della nostra vita. Rivolgiamo questo invito ai gruppi, e non
solo ai singoli, perché la fede cattolica, personale, prende forma nel dialogo e nel confronto ecclesiale.
(2) Invitiamo ogni gruppo a scegliere come punto di partenza un brano biblico, uno di quelli che
proponiamo, o altri che raccontano di quanto avvenne dopo la scoperta del sepolcro vuoto. Prima
ciascuno e ciascuna individualmente, e poi tutti insieme nel gruppo, potremmo chiederci: se oggi, in
questo momento della mia vita, dopo questo anno di difficoltà, incontrassi Gesù come capitò alla Maddalena (Gv 20, 11-18) cosa mi verrebbe da dirgli? Se oggi fossi uno di quelli che scendevano da Gerusalemme ad Emmaus (Lc 24, 13-24) cosa mi verrebbe da dire a quello sconosciuto che mi si affianca?
Se oggi, mentre sono al lavoro come Giovanni e Pietro (Gv 21, 1-13), vedessi Gesù, saprei riconoscerlo?
Avrei il coraggio di spogliarmi, tuffarmi e raggiungerlo?
(3) Ciascun gruppo sceglierà i modi con cui operare, anche a seconda delle età: si potrà partire da
un confronto a voce, da brevi pensieri scritti da ciascuno (magari anche in forma anonima), da video,
foto, disegni o altro ancora. Qualcuno nel gruppo proverà a raccoglierli in modo da lasciar spazio ad
ogni accento, senza preoccuparsi di riportare con precisione “maggioranze” e “minoranze”. Per la sintesi ogni gruppo sceglierà la forma che preferisce e preparerà un testo, anche breve, oppure un video,
oppure una composizione fotografica o magari una raccolta di disegni, o un qualsiasi altro prodotto.
(4) Naturalmente, in questa meditazione e in questo confronto possiamo coinvolgere altri amici e
altre persone della nostra parrocchia.
(5) Al termine, entro il 23 maggio, ogni gruppo invierà alla Presidenza diocesana2 quanto avrà realizzato. La Presidenza diocesana raccoglierà tutti i materiali, li unirà senza intervenire su di essi e offrirà questa raccolta a tutti i gruppi, perché ciascuna persona in AC e ciascun gruppo di AC si abbeveri
e si alimenti alla fonte di queste reali stiche confessioni di fede e magari anche di onesta ammissione
di fatica a credere.
Grazie a tutti e tutte per quello che ci stiamo per donare e magari anche solo, se non ci riusciremo,
per averci provato, pensato e pregato,
Luca, don Camillo, Giorgio, Rita, Tommaso,
don Luciano, Matteo, don Matteo, Marco, Alessandra

Utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: marcofarroni@libero.it; luca.diotallevi@uniroma3.it; o altri
mezzi da concordare con Luca e Marco se quello della posta elettronica non risultasse comodo o adeguato.

2
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I brani biblici proposti
Gv 20, 11-18
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò
verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e
l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò
a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro,
Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.

Gv 21, 1-13
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado
a pescare». Gli dissero: «Veniamo
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. Gesù
disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco
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di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che
avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro,
e così pure il pesce.

Lc 24, 13-24
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro
di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo
il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose:
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con
tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
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SUSSIDIO

& Preghiera conclusiva

Adulti

Partiremo da Gv 21,1-13.
Ciascuno verrà invitato a leggere questo brano e a meditare su due domande:
• Cosa credi sia per te la fede oggi? Pensa a un oggetto, una persona, una frase che possa rappresentarla.
• Nella mia quotidianità, ascolto il Signore e getto con fiducia la mia rete sulle sue parole o getto la rete solo sulle mie sicurezze?
Ci si incontrerà nelle forme possibili che saranno definite da ciascuna associazione parrocchiale.
Struttura dell’incontro:
• Inizio con Segno di Croce e rilettura di Gv 21,1-13
• Breve introduzione al brano
• Il nostro continuare a credere: dialogo a partire dalle due domande
• Breve sintesi finale
• Un componente del gruppo tiene nota scritta dei passaggi salienti del dialogo
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Carissimi, desideriamo dirci ancora una volta che la fede non è mettere una firma ad
una serie di verità, ma è innanzitutto “scommettere la propria vita su Gesù”, è aderire
alla persona che è Gesù. Fede è lasciarsi rivestire da Lui.
Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (3, 1-4.9b-10)
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti
siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria (…) vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
Breve pausa di silenzio
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù
Cristo, che ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo
Spirito Santo, ci costudisca con la sua grazia in
Cristo Gesù, risorto dalla morte, per la vita eterna.
Amen.
Il Signore Gesù ci rivesta di Lui, ci comunichi il fuoco del suo Spirito e ci illumini con la sua sapienza.
Amen.
Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi
nell’unica Chiesa, ci renda perseveranti nella fede
e gioiosi nella speranza fino alla visione beata dei cieli.
Amen.
Custodiamo il dono della fede che ci è stato consegnato.
Rendiamo grazie a Dio.
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& Preghiera conclusiva

Giovani

Per scrivere la propria professione di fede si partirà dal brano Gv 21,1-13.
In preparazione all’incontro verrà invitato ciascun componente del gruppo a
leggere il brano indicato sopra, accompagnato da alcune domande.
Per i giovani:
• Dopo aver letto o ascoltato il brano del Vangelo di Giovanni, cosa credi sia
per te la fede oggi? Pensa a un oggetto, una persona, una frase che possa
rappresentarla.
• Nella mia quotidianità, ascolto il Signore e getto con fiducia la mia rete sulle sue parole o getto la rete solo sulla mia razionalità e sulle mie certezze?
Per i giovanissimi:
• Dopo aver letto o ascoltato il brano del Vangelo di Giovanni, cosa credi sia
per te la fede oggi? Pensa a un oggetto che possa rappresentarla.
• Pietro si è buttato sulle parole di Gesù fidandosi. Tu sulle parole di chi ti
butteresti? Di un amico, insegnante, parente...?
L’incontro, vissuto in Chiesa, sarà all’interno di un clima di preghiera, ascolto e
condivisione reciproca.

15

Sussidio & Preghiera conclusiva

Ecco una proposta di struttura:
• Inizio con Segno di Croce e rilettura di Giovanni 21,1-13.
• Breve momento di catechesi sul brano. È necessario dare alcune linee di indirizzo per aiutare la condivisione, non dare risposte. L’obiettivo è quello di far entrare
ancora di più i giovani all’interno della comprensione del brano per capire un po’
meglio cosa significa per loro credere.
• Momento di condivisione a partire dalle domande date nei giorni precedenti l’incontro e da quanto emerso dalla catechesi. L’obiettivo della condivisione è quello di
raccontare la propria fede oggi, a propria misura. Qualcuno all’interno del gruppo
dovrà prendersi l’impegno di segnare i punti salienti per fare una sintesi scritta.
Non è necessario far uscire maggioranze o minoranze, ma le linee comuni del gruppo e del significato che ha la fede oggi.
• Breve momento di sintesi da parte di chi ha guidato la catechesi.
• Momento di preghiera finale. Qui sotto è presente una proposta, che può essere
modificata liberamente. È importante che rimanga un segno tangibile che possa
essere portato a casa dai giovani. La proposta per il segno è quella di un pezzo di
costruzioni (Lego): la nostra fede, come un mattoncino Lego, non può essere vissuta in solitaria, ma va collegata nella Chiesa a quella dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle. Tutti i nostri modi di credere possono essere diversi (come i mattoncini lo
sono in colore e forma), ma non per questo insieme riescono a costruire qualcosa
di unico. La scelta del segno è comunque libera e autonoma.

Canto iniziale
C: Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.
C: Il Signore, che guida i nostri cuori
nell’ amore e nella pazienza di Cristo,
sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
C: Carissimi, siamo qui riuniti vicino al fonte battesimale per lodare
il Signore del dono della fede, una
grazia che spesso rischiamo di dare
per scontato o di non coltivare abbastanza. Desideriamo dirci ancora una volta che la
fede non è mettere una firma ad una serie di verità, ma è innanzitutto “scommettere
la propria vita su Gesù”, è aderire con tutto noi stessi alla Persona che è Gesù. Fede è
lasciarsi rivestire da Lui.
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L: Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai
Colossesi (3, 1-4.9b-10)
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero
alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche
voi apparirete con lui nella gloria (…) vi
siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue
azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
C: Fede è scegliere Cristo. Il “Credo” ci
aiuta a tradurre in parole questo desiderio di sequela. Potremmo chiamarlo la
“carta d’identità della Chiesa”, perché è
proprio lì che, come comunità, noi troviamo il nostro “segno di riconoscimento” in
quanto tutti coloro che lo professano sono
fratelli, fanno parte della stessa famiglia
di Dio. Recitando insieme queste parole,
diventiamo testimoni l’uno per l’altro nella fede nell’unico Dio che è Padre e Figlio
e Spirito Santo. Il “Credo” ha anche un altro nome: “simbolo”. Questa parola viene
da un verbo greco che significa “mettere
insieme”, “unire”, “fondere”. Nell’ antichità coloro che stipulavano un contratto
o un accordo spezzavano una moneta o
un anello per conservarne un pezzo ciascuno: i due pezzi, gli unici che potessero combaciare perfettamente, davano
garanzia per il riconoscimento del contraente e dei suoi eredi. Questi due pezzi
erano detti “simbolo”. Nella Chiesa primi-

17

tiva si ebbe bisogno di un “simbolo”, cioè
di un insieme di affermazioni autentiche,
riguardanti l’unico Dio e la sua rivelazione attraverso Gesù Cristo.
Segno
C: Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
C: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci costudisca con la sua grazia in Cristo Gesù,
risorto dalla morte, per la vita eterna.
Amen.
C: Il Signore Gesù vi rivesta di Lui, vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
Amen.
C: Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli
diversi nell’unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza
fino alla visione beata dei cieli.
Amen.
C: E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su
di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
C: Custodite il dono della fede che vi è stato consegnato, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Canto finale

ATTIVITÀ

proposta

Ragazzi

Lo scopo di questa attività è: permettere ai ragazzi di comprendere ed esprimere, la loro comune confessione di fede di oggi. Ad esprimere “gioie e speranze,
tristezze ed angosce”, scoperte e sconfitte del credere in questo momento della
nostra vita.
L’attività si svilupperà in tre momenti fondamentali:
1. Analisi
2. Confronto con Brano Biblico e Testimone
3. Celebrazione
1. Analisi: In questo primo momento, ai ragazzi verranno presentate le tre categorie del credere:
• Credo che (oggettivo)
• Credo a (dottrinale)
• Credo in
Prima di arrivare alla loro effettiva spiegazione, i ragazzi dovranno rispondere
a queste domande in base alla realtà che vivono quotidianamente (es. Credo ai
miei genitori, credo che rimarrò amico per sempre con…, ecc…). L’educatore
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potrà preparare un file (es. un PowerPoint, utilizzare answergarden.com, ecc…) per poter raccogliere tutte le risposte dei ragazzi.
Terminata questa prima parte, l’educatore sposterà l’attenzione e introdurrà il discorso
della fede, insito a ogni cristiano.
Dopo una breve spiegazione di cosa è la fede, riproporrà ai ragazzi le tre categorie di
fede ma, questa volta, chiedendo di rispondere in base alla loro fede personale.
Con questa ultima condivisione, si conclude la prima attività.
2. Confronto: La seconda fase/attività consisterà in un doppio confronto dei ragazzi
con un brano biblico e un testimone.
Nel primo momento di questa seconda attività ai ragazzi verrà presentato e letto il brano di Lc 24,13-24 (I discepoli di Emmaus). L’educatore, nei panni di un intervistatore
(tema ACR “Segui la Notizia”), guiderà poi un piccolo momento di riflessione facendo
domande ai ragazzi su quanto appena letto (es. voi avreste accolto quello sconosciuto a
casa, dopo averlo incontrato per caso? Avreste ascoltato quanto aveva da dire? Oppure
lo avreste allontanato? ecc…).
Dopo questo breve momento di riflessione ai ragazzi verranno presentati due ospiti
(che saranno i testimoni con cui si confronteranno, scelti a discrezione dell’educatore)
e verrà chiesto ai ragazzi di preparare una serie di domande da fare ai testimoni in merito al loro percorso di fede. Questa fase dell’attività è fondamentale per far prendere
sempre di più consapevolezza che la fede è un qualcosa di soggettivo, di intimo ma che
accomuna le persone.
3. Celebrazione: Nell’ultimo step di
questo nostro percorso, ci sarà breve
celebrazione guidata dal sacerdote
della propria parrocchia, incentrata
sul brano di Luca (I discepoli di Emmaus). È necessario che il sacerdote
nella breve commento al Vangelo,
spieghi nel dettaglio e in tutte le sue
sfaccettature il Vangelo al centro
del nostro percorso. Durante questa celebrazione, dopo il commento
al Vangelo, ci sarà un piccolo segno
dove verranno riproposte ai ragazzi
le tre categorie del credere e gli si
chiederà di rispondere di nuovo, alla luce di tutte le riflessioni ed esperienze fatte.
Sarà premura dell’educatore raccogliere tutte le risposte per poi riorganizzarle e trasporle in un documento.
Infine, questo nostro breve percorso si concluderà con il termine della celebrazione.
N.B. Le tre fasi sono unicamente indicative della struttura del percorso, gli incontri in
cui vengono analizzati questi temi, possono essere anche più di tre.
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CONTRIBUTI
DALLE PARROCCHIE

Santi Pietro e Cesareo

GUARDEA

Adulti
Certo che l’immagine dei discepoli di Emmaus dice tutto del mio credere oggi. Camminare da soli con i nostri pensieri e non accorgersi che Gesù cammina al nostro
fianco. E le nostre preoccupazioni non ci fanno riconoscere in Lui il nostro casuale
compagno di viaggio.
Alzare gli occhi e alzare il tiro della nostra fede mi sembra oggi un imperativo per
credere oggi.
Non ci accorgiamo di non essere soli, cerchiamo di risolvere con le nostre capacità
umane i dubbi e le sfide del nostro tempo, finendo però in un vicolo cieco perché da
queste sfide si esce solo con la Fede!
E allora l’unico augurio e proposito che faccio, la prossima volta che sarò anche io
sulla strada per Emmaus, è di alzare lo sguardo verso il mio compagno di viaggio e
riconoscerlo come colui che è venuto a salvarci.

Oggi, come allora non si riconosce Gesù. Non viene riconosciuto nel disabile, nei
bisognosi, neanche nelle persone più deboli. Troppa indifferenza, superbia, egoismo
lo impediscono.
I nuovi mezzi di comunicazione facilitano e mettono in risalto vicende che all’interno della Chiesa provocano terremoti irriparabili, vittime gli stessi sacerdoti.
CREDERE, OGGI… Credere oggi, rimane molto difficile se non aiutati da una grande
fede. Quando di fronte a casi veramente molto disperati (vedi la morte di quei due
ragazzi a Terni, vittime della droga) ci si chiede come possono accadere certi fatti?
Si ascoltano persone che, chi per protagonismo, chi per disperazione, si domandano
come possono essere permesse cose tanto gravi. Tutto si riflette e continuiamo ad
interrogarci, pregando che disgrazie non accadano più. Amen.

Avrei voluto risolvere io l’eterno dissidio tra Fede e Ragione, ma mi sembra un obiettivo leggermente presuntuoso!
Semplicemente allora farò una citazione estrapolata da S. Giovanni Paolo II, secondo cui “La Fede e la Ragione sono come le due ali con le quali lo Spirito umano si
innalza verso la contemplazione della Vita”.
Queste parole di Papa Giovanni Paolo II spiegano in breve quanto queste due cose
siano complementari e non in contrasto fra loro.
Oggi credo che la Fede più che la Ragione “serva” ad illuminare il buio del tempo presente… quindi da buona commerciante la ritengo anche “conveniente” oltre che utile.
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Adulti

Santa Maria Assunta

ALVIANO

Il gruppo si è riunito più volte prima della Pentecoste.
Comunitariamente si è pregato e riflettuto a partire dal brano di Gv 21,1-13.
La meditazione e la condivisione sulle domande è stata:
Cosa credi sia per te la fede oggi? Pensa a un oggetto, una persona, una frase che possa
rappresentarla.
• La fede oggi: grazie alla forza della Risurrezione attraversare con fiducia e speranza questo tempo di pandemia.
• Avere speranza e dare speranza a chi mi circonda: nella famiglia, negli ambienti
di lavoro…
• Mostrare la differenza tra noi “fedeli” ed altri…
• Fede rappresentata da Papa Francesco, operatori sanitari, da fedeltà, testimonianza, coinvolgimento nella comunità parrocchiale e sociale, servizio, speranza…
Nella mia quotidianità, ascolto il Signore e getto con fiducia la mia rete sulle sue parole
o getto la rete solo sulle mie sicurezze?
• Come il Signore si è manifestato a noi così anche noi nel contesto in cui viviamo.
• Trovarci insieme, non solo per continuare ad affermare la nostra appartenenza,
ma per organizzare la testimonianza ad intra ed extra…
• I discepoli tornano al lavoro di “prima”… mentre puntare al nuovo meditando
il Vangelo.
• Continuare a pescare senza farsi spaventare dalla notte che ci circonda.
• Ritornare a fidarsi della Parola, osare sulla Parola.
• “Gettare” la nostra testimonianza in altre parti, gettarsi in acque profonde con
nuovo coraggio, seguendo la “Chiesa in uscita”.
• Non tanto fare, quanto riconoscere: “È il Signore!”.
• L’abbondanza della nostra pesca “nel giorno del Signore” distribuirla durante
la settimana.
• Ritornare a sentire con fede rinnovata il “Venite a Mangiare”.
• La certezza di non chiedergli “Chi sei?” sia trasparenza credibile e affidabile
dell’AC.
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San Lorenzo Martire

ATTIGLIANO

Adulti
Gv 20,11-18
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte
del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero:
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so
dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non
sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu,
dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò
e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va dai miei fratelli e di’ loro:
“Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

•
•
•
•
•

Chi cerchi? Cosa cerchi?
Perché lo cerchi?
Quale Gesù cerchi?
Cosa credi sia per te la fede oggi? (pensa ad un oggetto, una persona, una frase
che per te possa rappresentare la fede in questo momento e spiegalo).
Se oggi incontrassi Gesù cosa mi verrebbe da dirgli?

Riflessioni

Maria venera il sepolcro dall’esterno, Maria ha gli occhi velati, Gesù chiama Maria
per nome, identifica la donna e Maria riconosce Gesù dalla sua voce. La voce viene
dall’interno della persona: “Maestro”, calore dell’appellativo Maestro come se le volesse dire rimani qui. Fratellanza, padre mio, fratelli.
Cerco il bene, il bene puro incondizionato da legami di sangue. Lo cerco tra la gente
perché c’è tanta tristezza dovuta alla sofferenza causata dalla cattiveria e dall’invidia. Cerco il Gesù che chiama Maria per nome, Gesù che si identifica uno di noi
nostro fratello, colui che è pronto a morire per noi, temo che mi sono impossessata
così tanto di Gesù da non riuscire a lasciarlo andare o meglio a condividerlo. La fede
è come il Faro del porto, il punto luce della mia vita.
Come Maria ha visto Gesù ma non lo ha riconosciuto anche noi non lo riconosciamo, siamo disposti ad andare a cercarlo ma non ci accorgiamo che è vicino a noi.
Quando lo riconosciamo vorremmo trattenerlo, ma lui stesso ci dice non mi tratte-
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nere ma va dai miei fratelli e testimonia loro. Condividere il suo amore con tutti i
nostri fratelli. Gesù non è nel sepolcro, ma è vivo risorto per tutti noi, lo possiamo
trovare in ogni luogo e in ogni momento, io ho bisogno della sua presenza, senza di
lui perdo delle sicurezze. Cerco quel Gesù che mi dice Ti Amo, amo Te ma che ama
tutti con i nostri pregi e difetti, ci ama personalmente. Vorrei semplicemente dire
grazie della mia vita perché ho avuto tante gioie, dispiaceri superati seguendo la sua
via. Ho avuto tanto amore da condividerlo con le persone che mi vogliono bene.
Le vicende personali fanno filtrare la fede, facciamo delle scelte che non sempre
sono consone a quello che vorremmo. A me ha colpito questa donna, è al primo
posto, non ha avuto bisogno di vedere Gesù. Ha creduto perché si era messa nella
posizione dell’ascolto prima, aveva compreso il messaggio. Lei capisce che questo
Gesù ci sarà sempre. Quando ha fatto proprio il messaggio è in grado di andare dagli
uomini e portarlo. Se tu non fai tuo il messaggio e non ti fai continuamente un esame di coscienza. Non preoccuparti sempre di quello che gli altri fanno a te ma dire
tu cosa fai agli altri e cerchi di capire e di correggere il tiro perché tutti siamo sulla
difensiva gli altri sono i cattivi. Per carità no, non è così perché spesso siamo noi che
ci comportiamo male nei confronti dei fratelli. Amare i fratelli non significa amarli
soltanto a parole, amare i fratelli significa che tu ti metti in ginocchio quando è
ora chiedi perdono, spesso non te lo danno, lo chiedi, cerchi l’incontro, cerchi tante
cose. Amo i fratelli perché porto le cose alla Caritas? No, non è questo. La fede è un
dono, una delle tre virtù teologali. Un dono che purtroppo come tutti i doni c’è chi
lo riceve e chi non lo riceve ma sempre ti devi mettere nella condizione dell’ascolto:
non ho la fede ma se mi metto nella condizione di dire va beh, voglio provare. La
fede è una cosa che invade, sta dentro, ogni scelta che devo fare dico cosa pensa il
SIGNORE. La fede non è un possesso è un dono da condividere da annaffiare ogni
giorno. Nella fede trovo la via. Ringrazio Dio perché mi ha risparmiato e fino ad oggi
non mi ha fatto subire quello che tanta gente intorno a me purtroppo sta subendo…e
chiedo compassione e misericordia.
Gesù lo cerco dal mattino fino alla sera nelle persone che incontro, il brano letto è
l’annuncio, Gesù dice a Maria vai in Galilea ad annunciare ai miei fratelli che sono
risorto, questo l’ho visto anche nella mia vita perché lui mi ha aiutato tante volte a
risorgere a cercare la parola di Dio che mi dà la forza ogni giorno di andare avanti.
Il movimento, quello che caratterizza quello che viviamo, il movimento che unisce
tutti questi personaggi, tutto ciò che hanno vissuto prima con Gesù e poi nella sua
apparente morte, tutto ciò mi lega e mi fa pensare alla messa, al modo in cui la viviamo, lo stare, vedere, alzarsi e andare. Cerco di comprendere e di vivere, toccare
Gesù attraverso le persone che incontriamo a volte casualmente. Perché piangi?
Piango per il dolore, per il distacco e perché penso che tutto sia finito. Lo cerco
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ovunque, cerco Gesù vivo e dinamico, Gesù non si può trattenere anche se verrebbe più comodo tenerlo come vorrei io. La mia fede è una certezza in mezzo a tanta
confusione. Se lo vedessi gli chiederei semplicemente Scusa.
Mi piace soffermarmi sul nome e sul modo forse come avrà chiamato Maria, con
dolcezza, con tristezza perché vede la sofferenza di questa donna che cerca Gesù.
Quel “Maria” è come un abbraccio. Salgo al Padre mio e Padre vostro, amore nei
confronti del popolo. Cerco pace, quella pace interiore che viene dal profondo, una
serenità una gioia, la cerco rivolta a lui ma anche nei miei cari, nella parrocchia,
perché ho bisogno di gioia di speranza di sostegno, di coraggio. Cerco quel Gesù che
è stato condannato, picchiato, schiaffeggiato, di fronte alla morte ha avuto la forza,
quella fede in Dio che gli ha fatto superare tutto, anzi ha perdonato. Cerco Gesù di
coraggio, di forza. La fede per me è un’ancora di salvezza, il sole della gioia del calore. Se incontrassi Gesù... gli chiederei se mi può abbracciare.
Ogni volta che ricevo l’Eucaristia mi sento avvolta da un abbraccio, quando dice
donna perché piangi? Chi cerchi? Vedo come un abbraccio di consolazione di Gesù
nei confronti di Maria. Cerco la pace, che riesco a trovare nella solitudine dentro
di me, quel Gesù che cerco è presente nel mio viaggio quotidiano della vita. È stato sempre presente nella mia vita sin da bambina da quando ho perso il mio papà
piccolina. Sono sempre vissuta respirando Gesù. Per me è la luce, l’unica persona a
cui mi sono aggrappata nei momenti bui è stato Gesù, mi ha aiutato tanto, mi aiuta
tuttora. La fede la definisco con qualcosa che io sento come se fosse reale. Chiederei
scusa a Gesù, lo vedo nelle persone più deboli, ognuno di noi.
La donna è chiamata a ricevere il messaggio per poi a darlo agli altri. La donna che
piange ha una valenza mille volte più grandi dal pianto di un uomo. Il pianto della
donna ha in sé speranza, amore, dolcezza. Gesù si fida di più della donna, è più capace di dare quel messaggio di resurrezione. Dal vangelo potremmo prendere esempio per dare la giusta posizione alla donna nella società. Lo cerco? L’ho trovato sin
da bambino e quando l’ho perso m i sono sempre incaponito a ricercarlo ovunque
perché lui è dappertutto e se lo cerchi lo trovi.
Questo stare all’esterno è negativo, rappresenta tutto quello che io spesso vivo dall’esterno, senza stare dentro, senza approfondire, senza voler entrare nelle cose, sto lì
all’esterno e scopro che sono nel pianto nella disperazione non nella fede, non nella
disponibilità, sto fuori da quello che potrebbe essere l’occasione giusta di scoprire
quello che c’è dentro quello che il Signore potrebbe darmi oggi a me. Lei si china.
Perché piangi? Perché certe volte ci disperiamo nelle situazioni, delle situazioni talmente semplici e banali, la disperazione per le situazioni concrete della vita. Cerco... io andrò a prenderlo. Ci siamo impossessati di Gesù nel nostro modo di fare, la
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voglia di trattenerlo di stare lì. Io non posso restare solo... padre mio padre vostro,
questa condivisione e nello stesso momento la divisione, non viene mai detto padre
nostro. Questa sottolineatura che non possiamo diventare semplici amici di Gesù.
Gesù è colui che è: il rispetto l’adorazione la venerazione. Ho visto il Signore, prima
di essere testimoni, annunciare, fare, dobbiamo incontrare il Signore. Cerco non la
pace, il movimento, Lo cerco dappertutto e certe volte mi sento in colpa perché sto
troppo poco davanti al santissimo. Cerco Gesù attivo presente. Non mi trattenere,
non impossessarti. Cos’è la fede per me oggi? In questo anno di pandemia in cui si è
spesso parlato di un’apertura nuova, quello che mi rattrista è che facciamo di tutto
per tornare indietro e rifare le cose che abbiamo sempre fatto, vogliamo cancellare
due anni, uno sconvolgimento, vogliamo tornare a quella pace. Chiederei a Gesù il
perché di tantissime cose soprattutto delle cose che non riesco a comprendere.
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San M. Kolbe e Sant’Agostino

AMELIA

Adulti
Presso la chiesa di San Massimiliano il 6 marzo 2021 ore 17. All’incontro in presenza
c’erano sette iscritte e il Parroco.
Il proposito era quello di riflettere sulla nostra fede in questo periodo particolare
che stiamo vivendo.
Il brano del Vangelo che parla dei discepoli di Emmaus e del loro incontro con Gesù
ha portato a diverse riflessioni. La loro stanchezza e sfiducia può essere quella di
ciascuno di noi quando siamo delusi e amareggiati, ma poi per loro è arrivata la
gioia, quando hanno riconosciuto il Signore, tanto da ritrovare l’energia per correre
a Gerusalemme.
Il passare dalla paura alla gioia ci ha fatto comprendere quanto la presenza di Gesù
può dare la forza di affrontare la quotidianità della vita, a volte con momenti difficili come quello attuale, di guardare gli altri come un bene, desiderando che questo
bene coinvolga tutti.
Manzoni scrive nei Promessi Sposi: «Guai, quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore».
D’altra parte, per quanto si possa essere ottimisti, la realtà odierna è quella che è e
può metterci in crisi e far vacillare la nostra fede.
Ognuno vive questo momento in modo diverso, in base alle proprie esperienze, a
volte positive e a volte negative.
Siamo condizionati nelle relazioni con gli altri da false indicazioni e informazioni
che ci vengono date.
L’isolamento può diventare preoccupante e la convinzione è che niente sarà più
come prima.
Comunque, se “la preghiera è il respiro della fede”, come ha detto Papa Francesco,
questo respiro non è mai stato affannoso: la preghiera non è mancata.
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Immacolata Concezione

TERNI

Adulti
Nonostante le difficoltà incontrate in questo anno di pandemia dobbiamo cercare
di rimanere nel Signore così come i discepoli disorientati e impauriti si sono fidati
di lui.
La fede: dono di Dio o eredità ricevuta?
La fede di oggi per molti è iniziata in una famiglia cristiana e con lo studio della
Parola, i Sacramenti, l’esperienza di comunità, ha permesso di farla propria, accrescerla condividerla testimoniarla.
La presenza del Signore in ogni momento della mia vita sia nelle difficoltà che nei
momenti di gioia è stata sentita come presenza viva di qualcuno che cammina sempre accanto a me. Nonostante i momenti di crisi che possiamo avere nel vivere da
cristiani cerchiamo sempre di cogliere i “segni” (difficoltà, disagi, incomprensioni,
ostacoli) che il Signore mette nel nostro cammino.
La fede è sentita come legame stretto con il progetto di vita che il Signore ha su
ognuno di noi. Spetta a noi mediante la preghiera e l’incontro con Lui capire il suo
progetto. La preghiera è la strada per trovare il coraggio di affrontare tutto con gioia.
La fede è un impegnarsi per realizzare la fratellanza umana: “amatevi gli uni gli
altri come io ho amato voi”. La fede va testimoniata in ogni momento della nostra
giornata, come lavoratori, madri, padri, donne, uomini come fossimo collaboratori
di Dio.
Per alcuni l’esperienza di fede in famiglia, nell’ambiente di lavoro non sempre è
facile “testimoniarla”. Vorrei che tutti possano avere la mia stessa luce negli occhi
quando vivo la mia fede nel servizio all’altro e quella serenità, pazienza, ascolto, che
riesco ad avere grazie alla forza che Dio mi dà ogni giorno.
La fede è agire: “cerco di amare e aiutare il prossimo, di testimoniare la fede nella
quotidianità”.
La fede è ascoltare l’altro riscoprendo e scoprendo la bellezza di ognuno di noi nella
nostra unicità.
La fede è avere persone meravigliose accanto a sé (mia sorella) e riconoscere tutte
le cose belle che il Signore ha fatto per me. Saper apprezzare le persone e le cose che
Dio ha messo nel mio cammino. In questo un grande aiuto mi è stato dato dal cammino intrapreso con il gruppo di Azione Cattolica nella nostra parrocchia.
Quanto sono disposto a perdere, rinunciare per annunciare la mia fede?
Rinunciare a tutto per annunciare la parola, una gioia continua da vivere con la comunità per crescere nella fede “credi ciò che insegni e vivi ciò che annunci”.
Vivere l’esperienza scout mi ha aiutato a scoprire la gioia di essere cristiano e in
qualunque situazione dare il proprio meglio.
Dio è amore e si trova là dove noi gli permettiamo di entrare (Martin Buber).
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San Paolo

TERNI

Giovani
Come gruppo giovani siamo profondamente convinti di una cosa: la fede non è solo
di testa o solo di cuore, ma coinvolge tutto il nostro corpo e tutte le nostre relazioni:
non è solo amicizia con il Signore, ma è anche amicizia con i fratelli e le sorelle. È
per questo motivo che prima del nostro incontro abbiamo condiviso una passeggiata nel parco della Cascata delle Marmore, in un pomeriggio di condivisione in
leggerezza e informalità.
In un momento di sosta, per avviare la condivisione, è stata proposta la lettura del
brano di Mt 28,16-20, il Vangelo di quella domenica. Grazie a don Matteo la Parola è
stata commentata e spiegata, per permettere a ciascuno di entrarvi più in profondità. Dopo la meditazione della Parola, alcuni di noi hanno raccontato agli altri il loro
modo di vivere la fede oggi.
Qualcuno ha sottolineato come durante il periodo di zona rossa sia stato complicato mantenere salda la fede, come sia stato più difficile pregare e rimanere con uno
sguardo positivo sulle cose, soprattutto perché non c’era nessuno con cui condividere i propri pensieri e le proprie giornate. Si è sentita la mancanza di un gruppo
con cui poter camminare insieme accanto al Signore. In particolare, una ragazza
ha parlato dell’aiuto che le è arrivato da un sacerdote con il quale ha mantenuto un
contatto telefonico. Si è sentita sollevata ogni volta che aveva momenti di scoraggiamento per il fatto di poter contare su qualcuno che credesse in lei.
Altri hanno evidenziato come la situazione pandemica abbia abbattuto le barriere
dell’ipocrisia dei riti religiosi, che stavano divenendo sempre più fini a sé stessi e
lontani dalla vita. Da qui è partita una riscoperta di una fede più vera e incarnata,
anche se con meno fronzoli. In particolare, due ragazzi hanno raccontato di come si
siano riscoperti a seguire attività in gruppo o da soli, con uno spirito nuovo, più cosciente e più convinto, e di come, accantonando le apparenze, stiano riconsiderando
anche il momento della liturgia eucaristica in una luce diversa.
Si è evinto che la maggior parte dei giovani ha il desiderio di condividere la fede
con i coetanei per trarre da loro e con loro nutrimento e conforto, per conoscere
insieme Gesù e riconoscerlo nell’altro. Questa appare l’esigenza più forte che portiamo nel cuore.
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Giovanissimi

San Paolo e San Gabriele

TERNI

Dalle parole dei giovanissimi è emerso come il periodo della quarantena abbia visibilmente influito sulla loro fede, soprattutto per l’impatto psicologico, relazionale e
fisico che quel periodo ha avuto nelle loro vite da adolescenti. Tutto ciò è dipeso da
come loro vivono la fede. Questa visione si incentra molto su tre parole chiave.
•

Comunità: i giovanissimi vivono la fede nelle relazioni, nel gruppo (di amici,
di AC, ecc…). Riescono a viverla solo insieme agli altri, insieme a un gruppo
con cui condividere e discutere, cosa che li aiuta a crescere. La quarantena ha
portato i ragazzi a scoraggiarsi e a trascurare molto la loro vita di fede, perché
non sono stati “spronati” o motivati (anche solo attraverso incontri online con
il gruppo).

•

Carità: “mettersi le mani in pasta” li fa rendere più consapevoli e permette loro
di concretizzare quanto ascoltano o leggono dal Vangelo. Questa necessità è
propria di ogni donna e ogni uomo, ma in modo particolare nell’età dell’adolescenza, dove la concretezza di ciò che si vive e le relazioni personali sono di
primaria importanza.

•

Relazioni: è emersa un’enorme sensibilità dei ragazzi verso i temi dell’accoglienza e dell’inclusione. Gli adolescenti sentono propria (in modo più o meno
profondo) la necessità di aprirsi ai diritti delle persone LGTBQ+ e l’importanza
dei diritti umani. Ritengono che il ruolo di un cristiano sia quello di promuovere
l’equità sociale e di combattere per essa.
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San Gabriele

TERNI

Nello svolgimento dell’attività proposta dall’equipe ACR sul “Credere Oggi” sono
emerse importanti riflessioni. Le tre fasce di età ACR (6-8, 9-12 e 12-14) vedono nella
fede un dono, ma ogni fascia lo interpreta e lo vive in modo diverso.
•

I ragazzi tra i 7 e i 9 anni non hanno una visione personale della fede, sono ancora molto influenzati dalle persone a loro vicine (genitori, educatori, amici,
ecc…), da ciò che vedono e da ciò che sentono. Non riescono ancora a comprendere pienamente cosa sia la fede e quale sia la sua importanza per un cristiano.
Possiamo esprimere il loro modo di pensare con questa frase, uscita fuori durante la riflessione con i ragazzi: “Credo perché mi hanno sempre insegnato così
e ho visto sempre fare così i miei genitori”.

•

I ragazzi tra i 10 e i 12 anni sono più maturi in merito a questo discorso, iniziano
a capire l’importanza della fede della loro vita. Iniziano a comprendere come
questa sia un qualcosa di soggettivo (pur non avendo ancora maturato la loro
visione soggettiva di essa). Ancora risultano dipendenti un po’ da quello che
vedono nei propri cari, con una forte tendenza ad imitarli.
È emersa anche la loro incapacità di comprendere la fede nella sua tridimensionalità. Riescono a vedere solo una dimensione della fede: la partecipazione alla
liturgia domenicale e la preghiera (al gruppo ACR, in Chiesa o prima di andare
a letto).

•

La fascia 13-14 anni ha già un’idea di fede che riesce a integrare il tema della
“carità” e riesce a interiorizzare ancora più profondamente la visione della fede
come soggettiva. Sono emerse molte riflessioni dove i ragazzi, esplicitamente,
hanno detto che “il solo andare a Messa non fa un vero cristiano”, ma è attraverso l’aiuto al prossimo e un atteggiamento accogliente e inclusivo che si realizza
un cristiano e si “manifesta” la sua fede (che esso sia anche solo verso un amico
con un gesto di conforto o un orecchio prestato all’ascolto; o a un compagno).
È anche una fascia d’età molto particolare, che sta entrando a pieno titolo nell’adolescenza e infatti è emersa la loro grande “malleabilità”. Sono molto influenzati dalle amicizie e da chi hanno intorno, cosa che porta molto spesso ad allontanarli dal proprio gruppo ACR e dalla propria fede.

Un aspetto molto importante, riguardante una piccola minoranza dei ragazzi delle fasce più grandi (10-14), è il fatto che molti credono, o meglio, si impegnano a
comprendere la fede pur vivendo in una famiglia di non credenti o cattolici non
praticanti. Dietro ciascuno ragazzo molto spesso vi è l’impegno della famiglia a lasciare l’opportunità di credere e crescere nella fede e permettergli di prendere una
decisione autonoma nel continuare il percorso di fede, nel momento in cui saranno
più maturi.
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TERNI

Adulti
“Credere”, un concetto un po’ difficile da riassumere in poche frasi…
Oggi è facile credere a cose tangibili, a tutto ciò che viene pubblicizzato e bombardato nel cervello dai media. Non altrettanto, a volte anche scomodo, è credere e aver
fede in Cristo (con ciò intendo l’aspetto Trino della fede), nell’Essere Supremo che
ci ha dato la vita, perché lo percepiamo più come un Qualcosa di astratto, che non si
può toccare, vedere, ma solo sentire con il cuore e con l’anima.
Credere, per me, è mettersi in ascolto della Parola di Dio, farsi illuminare dai suoi
insegnamenti, tratti da discorsi e parabole e assumere, di conseguenza, un comportamento all’unisono, altrimenti la nostra sarebbe una vita vana, fine a se stessa.
Credere è mettersi in ascolto di Dio con un costante approfondimento della Sua
Parola, per la crescita personale e per una umile ma concreta testimonianza di
vita, di speranza per un mondo migliore, senza odio, discriminazioni, ingiustizie,
soprusi.
Tanti fattori e avvenimenti mondiali mi portano a volte a riflettere che stiamo andando verso una costruzione non fraterna e pacifica; benessere e progresso spesso
portano ombre ed egoismo.
Le scoperte scientifiche, ottime per il progresso, possono portare l’uomo a sentirsi
più libero, autonomo, anche più potente e ad utilizzare, di conseguenza, le risorse benefiche per lo sfruttamento, la violenza, la manipolazione. Preferiamo il tangibile, il
fattibile, ma non è così che si raggiunge la vera felicità. L’uomo ha bisogno di amore,
comprensione, speranza, dare un senso al proprio percorso terreno anche per superare i problemi della quotidianità, ha bisogno di aver fiducia in quel Dio-Amore che
ci dà altre certezze e non è astrazione. Gesù si è fatto uomo come noi, è stato crocifisso, si è sacrificato per noi, per la nostra salvezza: è stato monitorato e testimoniato
da uomini del suo tempo — nostri avi — per far sì che la nostra fede e la nostra vita
potessero avere un fondamento concreto.
Questa crescita nella fede è ancor più valida e corroborante se si fa insieme, in condivisione di pensiero e di identità. Il mondo per crescere ha bisogno di tutti, ognuno
con le sue doti e nella sua parte, ma in condivisione per la stessa meta, con la massima fiducia nel Signore che non ci abbandona mai, anche se a volte diamo segni di
scoraggiamento e di crisi.
Questi momenti dobbiamo guardarli con positività perché ci aiutano a crescere e ad
affidarci con più fede a Lui che ha per tutti noi un progetto vitale già predestinato.
Concludo auspicando una maggior meditazione e abbandono fiducioso in Dio per
trovare il coraggio e la forza di affrontare la quotidianità e testimoniare la fede cristiana con la vita per vivere nella gioia e nella pace in questo nostro cammino, che è
solo un passaggio per un’esistenza che non avrà mai fine.
Credere oggi, oggi Gesù è salito al Padre, Padre nostro, ha mandato il suo spirito con
un vento che irrompe che scuote le nostre vite. Mi domando: in questo tempo ci voleva tutto questo per capire che ci sono gli anziani, che ci sono persone sole, ci voleva il
lockdown per vivere in famiglia?
Credere è sperare, sperare in quel Padre, Figlio e Spirito Santo che è salito al cielo e
dall’alto ci guida, soprattutto oggi, soprattutto nei momenti difficili. Concludendo,
se io fossi un discepolo di Emmaus direi: “Signore aprirci gli occhi perché possiamo riconoscerti nell’altro senza bisogno di segni” (lo riconobbero nello spezzare il
pane), “Signore donaci la fede”.
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San Francesco

TERNI

Adulti
Che periodo! Tempo di riflessione, di preghiera e di attenzione al nostro prossimo.
Il nostro piccolo gruppo ha continuato l’adorazione a San Giovannino e a sentirsi
per telefono.
Abbiamo cercato di fare delle buone letture, di stare vicino a chi è solo, con il telefono e di dare serenità e coraggio a chi è più preoccupato e provato. Siamo sicuri
che Dio nostro Padre non ci abbandonerà. Certo i dubbi e i perché non mancano,
ma abbiamo la speranza che ci sostiene e che ci aiuta ad accettare e accogliere gli
imprevisti e le prove che si presenteranno.
Ora che non siamo più tanto giovani, cerchiamo di cogliere le cose belle e buone che
vengono dagli altri; ora non corriamo più, non guardiamo l’orologio quindi guardiamoci intorno. Cerchiamo di vivere con gioia ogni nostro nuovo giorno. Un fiore, il
sorriso di un bambino o un atto di gentilezza può aiutare a trascorrere il tempo che
ancora ci è dato, con serenità e che ci insegnerà a stare sempre in continua crescita.
Accogliamo tutto ciò che avviene nella vita come un dono.
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San Francesco

Ragazzi
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Adulti
A TU PER TU… CON DIO

Santa Maria del Rivo

TERNI

Signore, vorrei tanto sentirti nella mia quotidianità, come faccio a riconoscerti, ti
chiamo ma non rispondi! Ho bisogno del tuo aiuto per sostenere i miei ragazzi che
mi chiedono sostegno in questo periodo difficile e temo di non essere adeguata.
Figlia mia, io ti parlo attraverso tutto ciò che ti circonda, la natura, le persone, il lavoro. Apri gli occhi e le orecchie e mi troverai. Non scoraggiarti, invoca il mio Santo
Spirito e ti verrà in soccorso. Io mi fido di te, tu affidati a me!
Padre ho creduto di sentirmi realizzata e appagata con il mio lavoro ma alla fine…
ho sentito un gran vuoto dentro di me e tanta sofferenza. Oggi, grazie a tante persone che mi hanno testimoniato il Tuo Amore, ho riempito quel vuoto e mi sono messa
al tuo servizio con gioia.
Sono stato io a farti vivere quel vuoto affinché potessi comprendere che non è il lavoro a darti dignità ma sei tu a dar dignità a tutto quello che fai e a come lo fai.
Continua così!
Gesù, la pandemia mi ha tolto il compagno di una vita: un dolore immenso! Trovo
consolazione nel riconoscere di aver goduto di una vita insieme a lui ma soprattutto
nella Tua Presenza in me.
Il tuo dolore è anche il mio dolore ma rivestiti del mio amore che sana ogni ferita e
continua a confidare in me. Il tuo sposo è ancora accanto a te perché l’amore non ha
confini e un giorno vi ritroverete.
Signore, io ti ringrazio perché non riesco a fare a meno di Te. Da quando ti sei rivelato a me sono profondamente cambiato e le mie giornate scorrono in un costante
dialogo con Te. Tu mi inviti alla tua mensa ed io desidero nutrirmi di te perché il Tuo
Santo Cibo mi dona nuovo vigore.
È per questo che vi ho donato mio figlio, il Risorto, perché resti sempre con voi che
lo cercate. Io voglio la vostra felicità e la otterrete soltanto vivendo con Lui, per Lui
e in Lui!
Dio mio, la mia fede è nata tardi e l’ho coltivata con l’ascolto della Tua Parola che è
lampada ai miei passi. Mi sono sentito amato e la fiducia in questo amore mi ha fatto uscire dal mio egoismo e ho eliminato tutto il superfluo che mi impediva di essere
tuo discepolo.
Come ogni Padre, gioisco delle conquiste dei miei figli e aspetto con trepidazione
i frutti di questa tua nuova vita che sicuramente verranno se resterai unito a Me
come il tralcio alla vite.
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Signore io voglio ringraziarti perché hai messo sulla mia strada persone che mi hanno guidata e mi hanno aiutata a fidarmi sempre più di Te e del Tuo amore.
Adesso tocca a te! Testimonia la tua fede ai tuoi fratelli che ancora non mi conoscono, diventa anche tu luce per altri e il mondo sarà migliore anche grazie al tuo
contributo.
Padre mio, io non so se la mia fede è ancora una fede-immatura o sta crescendo, so
soltanto che non vacilla neanche nei periodi più negativi o difficili, mi sento forte
perché Tu sei con me e, rispetto al passato, ho scoperto una serenità che mi era sconosciuta. Credo che la fede sia riconosciuta più dagli altri che da noi stessi perché
non sempre riusciamo ad essere obiettivi e soprattutto perché ci sembra di non fare
mai abbastanza per Te.
Bambina mia, la fede non va misurata ma vissuta. Dimentichi che il mio amore è
gratuito? Conosco il tuo cuore, sei stata perseverante e non ti sei mai arresa: tutto
ciò ti rende preziosa ai miei occhi. Tutto quello che fai, non devi farlo PER me ma
CON me!
Gesù, Tu sei il Signore della mia vita e, da quando mi hai chiamato nella Chiesa,
mi sono messo al servizio del tuo Regno e dei miei fratelli. Nell’esercizio del mio
ministero incontro tante persone che vivono in situazioni disperate e il messaggio
che cerco di trasmettere è che non dobbiamo darla vinta al male. Tu sei uscito dalla
morte e sei entrato nella storia. La Tua Resurrezione ci dice che la forza del Tuo
Amore riapre ogni situazione, anche se sembra definitiva, per portare a compimento tutte le nostre storie.
Tu sei un mio collaboratore speciale, hai fatto esperienza del mio amore e hai creduto e realizzato la Mia promessa: “Amerai con tutto il cuore, con tutta l’anima, con
tutte le forze”. In te mi sono compiaciuto perché rendi manifesta la gioia di essere
cristiano, conduci a Me i disperati che incontri e siederai alla Mia destra.
Signore ti ringrazio immensamente perché, ripercorrendo la mia vita alla luce della
Tua Parola, mi sono resa conto di quanto hai agito nella mia vita ed oggi, nonostante
i problemi e le difficoltà che incontro, accetto tutto quello che accade con il sostegno della preghiera e della consapevolezza che tu mi ascolti. Il mio incontro con Te
ha dato un senso alla mia vita!
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Nostra Signora di Fatima

TERNI

Noi, donne e uomini di Azione Cattolica,
crediamo e amiamo Dio, il nostro tutto,
e ci sentiamo di appartenere a Lui.
Lo crediamo Dio Uno e Trino;
Padre del quale siamo figli amati e liberi.
Lo riconosciamo in Gesù Cristo morto e risorto per noi.
Anche se è invisibile ai nostri occhi terreni
e consapevoli di non essere arrivati alla sua piena conoscenza,
tuttavia siamo certi che la fede in Lui ci porterà
a conoscerlo pienamente,
ad amarlo e ad amare i nostri fratelli.
Ancorati alla sua Parola
che ascoltiamo perché ci fidiamo di Lui,
ci scopriamo scelti e amati da lui così come siamo,
capolavori della sua creazione
nonostante tutte le nostre miserie, i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri peccati.
Da questo amore,
che si manifesta anche nei fratelli e nelle sorelle
che abbiamo al nostro fianco,
ci vogliamo lasciar amare.
L’ascolto della sua Parola,
aprendoci gli occhi come ai due discepoli di Emmaus,
ce lo fa riconoscere all’opera nella storia nostra e dei nostri cari,
quando di fronte a lutti, malattie, dipendenze, disagi, depressioni, peccati, ostacoli,
ferite, cattiverie, solitudini,
la sua Provvidenza si è manifestata
come compagnia e sostegno nelle difficoltà,
come un amico che ti lascia libero di sbagliare
ma che con amore attende il tuo ritorno,
come cura di tutte le nostre paure e malattie,
come pensiero felice,
attimo inatteso di serenità,
gioia improvvisa e sconvolgente.
Per questo motivo vogliamo scegliere Gesù,
abbandonarci a Lui con tutto noi stessi,
pur non essendo meritevoli di nulla,
nelle piccole e grandi cose della vita,
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nell’essere quello che lui ha pensato per noi;
vogliamo coltivare con lui
un rapporto il più confidente e amicale possibile,
come il re Davide, come Maria e i nostri santi.
La consapevolezza del suo amore per noi ci spinge all’azione;
esso, se accolto, ci riempie corpo e anima fino a traboccare
e non può essere trattenuto.
Si manifesta nel perdonare e nell’amare il prossimo, in ogni circostanza:
quando ti ferisce, quando necessita di cura o di correzione,
quando non è facile,
quando aleggia la mormorazione e lo spirito di vendetta,
quando rischi di essere deriso o maltrattato
o anche di perdere te stesso.
Indispensabile perché tutto questo abbia senso
è, per tutti noi, poter incontrare il Signore Gesù nell’Eucaristia
insieme alla comunità dei credenti in Lui.
In questo nostro oggi di prova e di tribolazione
vogliamo professare la nostra fede
perché siamo certi che con Lui la nostra vita ha senso e speranza
e senza di Lui non possiamo far nulla,
che sin da adesso chi crede vive meglio
e può, con la sua testimonianza, far luce agli altri:
la fede è inutile se non illumina.
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TERNI

Giovani
Noi giovani di Gabelletta,
durante questo percorso che ci ha accompagnato per tutto l’anno,
abbiamo avuto la possibilità di confrontarci
e poter parlare di vari argomenti.
Abbiamo chiaro che crediamo in Gesù Cristo.
Questa nostra fede ci è stata trasmessa
e la coltiviamo nella nostra famiglia,
ma a volte essa è stata rafforzata dagli eventi che abbiamo vissuto,
brutti o belli che siano
(lutti, malattie, oratorio, amici, esperienze).
Credere in Gesù è la risposta ultima alle cose che cerchiamo.
È bello credere insieme:
condividere la propria fede con gli amici;
con loro impegnarsi nel servizio in oratorio ci fa stare bene
e rafforza il nostro essere comunità.
La fede dona serenità alla nostra vita
e ci promette una felicità eterna che già da adesso assaporiamo.
Per questo oggi crediamo in Gesù e ci affidiamo a lui.
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