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La fede come incontro

“LECTIO”

Dal Vangelo di Giovanni (9, 24-38)

24
Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato

cieco e gli dissero: "Dà gloria a Dio! Noi

sappiamo che quest'uomo è un peccatore".

25
Quegli rispose: "Se sia un peccatore, non lo so;

una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo".

26
Allora gli dissero di nuovo: "Che cosa ti ha

fatto? Come ti ha aperto gli occhi?". 
27
Rispose loro: "Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato;

perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?". 
28
Allora lo

insultarono e gli dissero: "Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè! 
29
Noi sappiamo infatti

che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia". 
30
Rispose loro quell'uomo:

"Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
31
Ora, noi

sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo

ascolta. 
32
Da che mondo è mondo, non s'è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco

nato. 
33
Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla". 

34
Gli replicarono: "Sei nato tutto

nei peccati e vuoi insegnare a noi?". E lo cacciarono fuori.

35
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: "Tu credi nel Figlio dell'uomo?".

36
Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". 

37
Gli disse Gesù: "Tu l'hai visto: colui che

parla con te è proprio lui". 
38
Ed egli disse: "Io credo, Signore!". E gli si prostrò innanzi. 

39
Gesù

allora disse: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano

e quelli che vedono diventino ciechi". 
40
Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e

gli dissero: "Siamo forse ciechi anche noi?". 
41
Gesù rispose loro: "Se foste ciechi, non avreste alcun

peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane".
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Dal catechismo degli adulti

La genuina esperienza religiosa si ritrova, in misura più o meno rilevante, nelle
varie religioni dei popoli e conferisce loro una convergenza profonda.

Varietà di religioni

[21] Grande è la varietà e la ricchezza di dottrine, simboli, riti, preghiere, usi, istituzioni, immagini, oggetti
e luoghi sacri. Distanti tra loro sono le spiritualità dell’impegno nel mondo e della fuga da esso, della
realizzazione e dell’annullamento di sé, dell’interiorità e del legalismo, della responsabilità e del
fatalismo. Se è piuttosto facile riconoscere che esiste una potenza originaria, è invece difficile parlarne
correttamente e addirittura impossibile comprendere adeguatamente la sua traboccante pienezza di
perfezione.

Accanto all’esperienza religiosa, è diffuso anche l’ateismo o negazione di Dio. Assume anch’esso varie
forme: l’ateismo scientista, che esclude la possibilità di oltrepassare l’esperienza sensibile e spiega la
religione come fenomeno psichico, sociale, culturale; l’ateismo umanista, che rivendica l’autonomia
assoluta dell’uomo e considera la religione come un’alienazione; l’ateismo pratico, o indifferenza, che
ritiene Dio irrilevante per la vita personale e sociale; l’ateismo tragico, che rifiuta l’esistenza di Dio a
motivo del male presente nel mondo.

La ricerca guidata da Dio

[24] A motivo del senso religioso che la pervade, la storia dei popoli procede come un immenso
pellegrinaggio verso il santuario di un possibile incontro con Dio. Secondo l’insegnamento della
Chiesa, la ricerca millenaria, che prende corpo nelle religioni, è segno non solo della trascendenza
dell’uomo sul mondo visibile, ma anche della vicinanza di Dio stesso. Per la sua stessa costituzione la
persona umana è aperta a Dio.

Inoltre, fin dall’inizio della storia, è chiamata per grazia alla comunione di vita con lui in Cristo. “Questo
intimo e vitale legame” può essere dimenticato e addirittura rifiutato per vari motivi, come ignoranza,
indifferenza, pregiudizi, scandali, sensi di colpa. Però, nel profondo del cuore, rimane sempre e
continua ad esercitare il suo benefico influsso sulle vicende dei singoli e delle società. Dio non cessa di
attirare a sé le persone e conduce il cammino dei popoli: “Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i
confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni,
benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,26-
28).Il comune senso religioso non è soltanto conoscenza razionale attraverso la creazione, ma anche
impulso di vita, che coinvolge tutto l’uomo ed è alimentato dalla grazia di Dio, il quale “volendo aprire la
via della salvezza celeste, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori... ed ebbe costante cura
del genere umano, per dare la vita eterna a tutti coloro che cercano la salvezza con la perseveranza
nella pratica del bene”. Pertanto le religioni, pur segnate in varia misura da errori dottrinali e pratici,
“non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini”. I loro innumerevoli
seguaci sono aiutati dallo Spirito Santo a viverne i valori autentici, in preparazione a un incontro più
perfetto. Le molte strade vanno verso una sola direzione: gli uomini le percorrono “come a tentoni”, ma
non abbandonati a se stessi.

[25] Il senso religioso è l’apertura piena di fiducia dell’uomo al mistero divino, fondamento originario e
meta ultima di tutta la realtà. Si esprime nell’adesione a una dottrina, a una pratica di culto e a una
legge morale all’interno di una comunità. L’esperienza religiosa si attua concretamente, presso tutti i
popoli della terra, in numerose religioni, che presentano convergenze e divergenze di grande rilievo.
Lo Spirito Santo veglia sul cammino religioso dell’umanità, per purificarlo dall’errore e dal male e per
orientarlo verso la pienezza della verità e del bene.
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“MEDITATIO”

“Giochino” a giro di persone:

Rispondiamo alla domanda: “perché credo in Dio” con una sola risposta sintetica!

Poi… chiediamoci:

• La nostra Fede è fatta più di abbandono fiducioso o di tentativi di influenzare Dio per i nostri scopi?

• Accettiamo la dottrina della Chiesa o ci creiamo cabale personali date da un rapporto intimista con Dio?

La liturgia ti aiuta o ti ostacola nel tuo rapporto con Dio?

• Quali sono le mie superstizioni e le mie scaramanzie?

• Ti è mai capitato di rendere ragione della tua Fede ad un ateo?

 “ORATIO” E “CONTEMPLATIO”

Dal Vangelo di Luca (1, 46-55)

"L'anima mia magnifica il Signore
47
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

48
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

49
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente

e Santo è il suo nome:

50
di generazione in generazione la sua misericordia

si stende su quelli che lo temono.

51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

52
ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

53
ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato a mani vuote i ricchi.

54
Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

55
come aveva promesso ai nostri padri,

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre".    …. Gloria….
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preghiera comune…

Padre Nostro con i bambini

Canto finale:

VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri,

e quel giorno Lui passò;

era un uomo come tutti gli altri,

e passando mi chiamò.

Come lo sapesse che il mio nome

era proprio quello

come mai vedesse proprio me

nella sua vita non lo so;

era un giorno come tanti altri

e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mio

fa che ascoltando la tua voce

io ricordi dove porta la mia strada

nella vita, all'incontro con Te:

Era un’alba triste e senza vita,

e qualcuno mi chiamò

era un uomo come tanti altri,

ma la voce, quella no.

Quante volte un uomo

con il nome giusto mi ha chiamato,

una volta sola l'ho sentito

pronunciare con amore

era un uomo come nessun altro

e quel giorno mi chiamò.

 “ACTIO”

Un impegno personale…

-----�------------------------------------------------------------------------------------------------------


