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Per il sacerdote, il catechista o il genitore.
Ottica di fondo: la vita che cambia velocemente
Questioni toccate:
 Religione: inadeguata? Non lei, ma l’idea che ne abbiamo.
 Ci sono questioni “tavolo” che con Dio non si trattano?
 Restare o andarsene? Una decisione da prendere. Ma non avventatamente
Da cosa partiamo?
 La vita è cambiata moltissimo, ma la mia fede è rimasta a quando ero bambino
 La fede non mi fornisce risposte adeguate alle nuove situazioni
 La società rema in tutt’altra direzione. A cosa può servire la fede?
Video
 L’inizio ed il senso di tutto https://www.youtube.com/watch?v=QU1jwVfFMIk&list=PL_Z_
t5RHsRLIQOWuvaAhTtD9gkPWJH3CN&index=13
 Falling plates https://www.youtube.com/watch?v=KtJnDmQiVTk&t=67s
 Broken https://www.youtube.com/watch?v=8tKS7fVp5wk
 Sei felice? Proviamo a dare una risposta con don Alberto Ravagnani https://youtu.be/
AEeDtYeJ7Q8

Rifletto un po’

 Arrivato a questo punto della mia vita, come vedo la fede?

Con nostalgia? Attaccamento? Distacco e senso di sufficienza? Risentimento?

 Quali sono gli ostacoli che potrebbero farmi sentire lontani o inutili Dio e la fede? Provo a

dar loro un nome.

 In mancanza di risposte adeguate ed immediate, la conseguenza è abbandonare la fede o

approfondirla?

Preghiera
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili...
Cosa porto a casa
 La fede, fin dall’inizio, adottando il pensiero greco, non si è mai sottratta al confronto con la
ragione.
 Pur tra alterne e vicende, ha sempre dialogato con gli altri campi del sapere. A volte lavorandoci insieme, a volte litigandoci, altre volte dibattendo.
 Anche per me può essere così. La fede, insieme alla cultura che acquisisco a scuola, può
orientarmi efficacemente nella vita.
 Se la rifiuto, non sarà una libertà in più, ma un aiuto in meno.
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Brano di Vangelo (Giovanni 1,1-5; 12)
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è
stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta.(…) A quanti però l’hanno accolto, a dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome.

