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Medie

Ho ancora
b is o g
no di Dio?

Per il sacerdote, il catechista o il genitore.
Ottica di fondo: la confusione e la ribellione, l’autonomia
Questioni toccate:
 E se non ho le idee chiare?
 Dio è un’”autorità”? Sì, ma paziente e comprensiva.
 Ribelle e credente? Sì, è possibile.
Da cosa partiamo?
 Basta obblighi…. Ce ne sono già abbastanza di questi tempi.
 è sufficiente seguire la massa?
 Non tutto ciò che è vero è materiale. E non ci riferiamo a internet.
Video
 Senza amore non siamo nulla https://www.youtube.com/watch?v=XV3h8clru8w&list=PL_Z_t5RHsRLIQOWuvaAhTtD9gkPWJH3CN&index=11
 Non fermarsi all’apparenza https://www.youtube.com/watch?v=9ok5hIXX75c

Rifletto un po’
 Perché un esperto di religione domanda a Gesù una cosa, in teoria, basilare e scontata?
 Il nostro rapporto con Dio è scontato oppure occorre farci qualche domanda ogni tanto?
 Perché l’amore a Dio e al prossimo sono collegati?
 Ho queste due cose come obiettivi nella vita? Se no, quali sono i miei obiettivi?
Preghiera
Padre Nostro
Cosa porto a casa
 Sembra strano che, per avere una vita riuscita, anziché puntare a quella occorra occuparsi di
Dio e del prossimo. Ma è così che funziona.
 Ogni strategia diversa è insufficiente. Si resta in superficie e non si tocca la felicità
 Ora non si tratta più di regole da applicare, ma di un nutrimento per restare sani. Come
nella dieta, la scelta spetta a noi.
 E se nel mio cervello a volte sento confusione? Non importa, la stabilità arriverà più avanti.
L’importante è ritornare a Dio quando mi capita di allontanarmi.
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Brano di Vangelo (Matteo 22,35-40)
E uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è il più grande
comandamento della legge?». Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile
al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge
e i Profeti».

