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Arcidiocesi di Genova - Ufficio Catechistico

Chi cerca un tesoro, trova Gesu’
... e si dona !

Sussidio in preparazione all’incontro
dei bambini di Prima Comunione

Sabato 7 giugno, ore 16.00 Chiesa del Gesu’
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ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade di tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vange-
lo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbro-
si,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Andate per le strade di tutto il mondo…

Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amo-
re.
Con voi non prendete né oro né argento
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo.
Andate per le strade di tutto il mondo…

Nessuno è più grande del proprio mae-
stro
né il servo è più importante del suo pa-
drone.
se hanno odiato me, odieranno anche
voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli!
Andate per le strade di tutto il mondo…
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CANTA E CAMMINA

Canta e cammina con la pace nel cuore
Canta e cammina nel bene e nell’amore
Canta e cammina, non lasciare la strada
Cristo cammina con te.

Cantiamo a tutto il mondo che
è Lui la libertà,
in Lui c’è una speranza nuova
per questa umanità.

La gioia del Signore in noi
per sempre abiterà
se in comunione noi vivremo
nella sua volontà.

Canta e cammina con la pace nel cuore
Canta e cammina nel bene e nell’amore
Canta e cammina, non lasciare la strada
Cristo cammina con te.

PACE SIA PACE A VOI

“ Pace sia, pace a voi ”:
la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“ Pace sia, pace a voi ”:
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

“ Pace sia, pace a voi ”:
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“ Pace sia, pace a voi ”:
la tua pace sarà
una casa per tutti.

“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile,
“pace a voi”, la tua eredità
“Pace a voi”, come un canto all’unisono,
che sale dalle nostre città.

“Pace a voi”, sia l’impronta nei secoli,
“pace a voi”, segno d’unità
“Pace a voi”, sia l’abbraccio fra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

IN UN MONDO DI MASCHERE
In un mondo di maschere,
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo;
il potere la falsità,
la ricchezza l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
Canta con noi, batti le mani
alzale in alto,
muovile al ritmo del canto;
stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai
che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo Spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e così possiamo credere
che ogni cosa può cambiare;
non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
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IL DONO DEI DONI
GESU'

1. Regalo, dono...

Incominciamo con qualche domanda.

A che cosa mi fanno pensare le parole regalo e dono?
A ricevere, o a dare?
Qual è l'effetto di un dono ricevuto?
E di un dono dato?
La gioia che provo nel ricevere un regalo quanto
dura?
Una volta ricevuto un regalo, sono pienamente
soddisfatto o mi viene subito in mente qualcosa
d'altro che vorrei ricevere? Sì?

Ma allora si direbbe che la felicità non si trova ricevendo tante cose!
Sarà mica più facile trovarla, sempre per mezzo di un dono, grande o
piccolo, ma destinato a qualcun altro che ci dimostra di averlo apprez-
zato, di aver sentito affetto da parte nostra?
Vi è mai capitata un'esperienza di questo genere? Forse no...
Allora, una volta provate a fare così:
Regalate una piccola cosa che sapete gradita, e poi vedete se vi fa
piacere aver fatto contenta quella persona.
"C'è più gioia nel dare che nel ricevere" leggiamo nel libro "Atti degli
Apostoli".
Vi sembra vero questo, anche per voi che non vivete ai tempi di Ge-
sù?

2. Mi piacerebbe avere...

Prepariamo un elenco di oggetti che a voi piacciono. Ad esempio.
- cellulare, tablet, computer
- zaino, giacca, scarpe da sport
- occhiali da sole, borsa da calcio, pallone...
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Immaginiamo che vi siate comportati proprio bene e che per premio i
vostri genitori ve li abbiano comprati. Ora che li avete lì, nella vostra
camera, che li potete indossare e usare quanto volete, perchè sono
proprio vostri, siete finalmente soddisfatti, felici, non vi manca più
niente.. È vero?
O vi è venuto in mente già qualcosa d'altro, visto in TV o in una pub-
blicità di un negozio con le ultime novità?
Ma allora, come facciamo?
Siamo incontentabili!

3. Il senso della misura

Facciamo un salto indietro negli anni...
Quelli che oggi sono nonni, da piccoli erano abituati ad accontentarsi
di poco, sognavano di avere tante cose ma bisognava guadagnarsele,
cioè meritarle e saper aspettare, forse Natale, forse il compleanno,
finché finalmente il regalo arrivava.
Saper avere il senso della misura è bello e importante e rende più
contenti.

Avere troppo, avere tutto, rende infelici.
Sapete perchè?

1. Perchè, come abbiamo detto, le cose non riempiono il cuore, per
questo danno una gioia breve.
2. Perchè, se dovesse capitare di non poter soddisfare i nostri desi-
deri, non sapremmo accettarlo.
I bambini abituati ad ottenere tutto quello che vogliono, quando di-
ventano grandi e non riescono ad avere quello che desiderano, diven-
tano sempre più prepotenti e anche violenti, pur di ottenere ciò che
vogliono.

Avere troppo rende egoisti. Che cosa vuole dire?
Che rende duri, indifferenti nei confronti degli altri.
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In Chiesa, sarà allestita su di un cartellone una grande mappa, in cui
applicheremo ciascuno una sagoma. Le sagome rappresenteranno
tutti i bambini del catechismo alla ricerca del tesoro vero che è Gesù.
Insieme scopriremo che solo stando con Lui possiamo imparare a do-
narci agli altri per costruire un mondo migliore.

Fotocopiate la sagoma (v. pag 9) su cartoncino bianco e fatelo colora-
re dai bambini a loro piacere. Ogni bambino poi scriverà il suo nome,
la Parrocchia, e il suo dono (un impegno, una promessa, un proposi-
to) mentre ai piedi dell'altare depositeremo un cesto contenente i do-
ni materiali per i bambini.

Tutti i cartoncini verranno raccolti da alcuni incaricati all’ingresso della
Chiesa il giorno della celebrazione e applicati sul pannello prima
dell’inizio della preghiera.

Riassumendo:
Per la giornata del 7 giugno mi aspettano due impegni.

Donare qualcosa, togliendolo da me per aiutare le necessità
di altri bambini.

Donare qualcosa di me per offrirlo a Gesù.

Con questi due gesti concreti posso sentirmi davvero vicino a Gesù,
presente nello scrigno del tabernacolo, da cui Lui parla al mio cuore e
m'insegna a fare come Lui.
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4. Da noi agli altri

Spostiamo le lancette del nostro orologio...
l'orologio del cuore.

Quando cambia l'ora, da legale a solare o vi-
ceversa, noi spostiamo le lancette dell'orolo-
gio avanti o indietro di un'ora per adeguarci a
un decisione presa dallo Stato per tutti.
Ma possiamo spostare le "lancette" del nostro

cuore da noi stessi agli altri?
Il nostro cuore non è un orologio ma in un certo senso i suoi battiti
danno il senso del tempo che passa, della vita che va avanti e noi
questa vita la dobbiamo e la vogliamo riempire di tante cose.
Vogliamo viverla bene e al massimo. Anche Vasco Rossi cantava:
"Vado al massimo", tutto sta a vedere in che modo, e dove vogliamo
orientare le nostre lancette.
Ogni volta che ci ricordiamo, spostiamole da noi verso gli altri, verso
quelli che ci vogliono bene e anche quelli che hanno meno di noi e
forse si aspettano qualcosa: un gesto di bontà, una gentilezza, un a-
iuto.

5. Il tabernacolo: una casa per il Signore presente tra noi

Con la Prima Comunione siamo entrati in una stretta amicizia con Ge-
sù, un amico che non abbandona, non delude e non tradisce. Se noi
ci manteniamo sempre uniti a Lui, Lui ci sta
vicino e anche se dovessimo allontanarci, com-
portarci male, fargli dispiacere, Lui non ci la-
scia, ci aspetta, non si comporta come farem-
mo noi con un amico infedele. Lui si comporta,
veramente, "da Dio", cioè con la generosità e
la fedeltà che lo caratterizza.
In chiesa, Dio è presente in modo tutto parti-
colare.
Dio è dappertutto, ma c'è una piccola casa che
lo contiene: è il tabernacolo, illuminato da una
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luce sempre accesa che vuol dire: "Qui c'è il Signore, presente e vivo,
per voi". L'ostia consacrata viene conservata lì, proprio perchè i fedeli
vi si possano fermare un momento davanti e adorare in quel piccolo
spazio il figlio di Dio, fatto uomo, morto e risorto per tutti.

6. Dal dono al dono dei doni

Siamo partiti parlando di regali e ci siamo trovati davanti al taberna-
colo. E tutto questo spostando le lancette
del nostro cuore.
È bastato orientare il nostro cuore da noi
stessi, dai nostri desideri o dalle nostre pic-
cole prepotenze e esigenze, verso gli altri,
provando anche solo ad "accorgerci" di loro
ed ecco che siamo già un po' cambiati. Ora
il nostro sguardo si posa su un altro dono:
un dono solo, unico, che contiene tutto.
Questo dono, che è più grande di tutti gli
altri messi insieme, eppure sta dentro un tabernacolo di pochi centi-
metri, è Gesù: in Lui trova senso qualunque piccola cosa noi faccia-
mo.
I regali che ci scambiamo sono belli, utili e hanno un loro significato:
portano un messaggio di amicizia, di affetto.
Ma davvero i regali parlano?
Certo! A volte dicono a un figlio: "Ti vogliamo bene", oppure dicono
alla Mamma:" Sei la mamma più cara che c'è" e dicono all'amico: "Sei
speciale", ma non basta farsi dei regali, per sentirsi felici.
Bisogna dare più importanza al motivo per cui ci facciamo dei regali
che ai regali stessi.
Prendiamo l'esempio del Natale, quando è bello ricevere e fare regali
se sappiamo anche perchè in quel giorno si fa tanta festa.
Se a Natale ci fosse un tavolo pieno di pacchi per voi, ma non ci fosse
nessuno, né papà né mamma, né nonni, né fratelli, solo silenzio e
pacchi da aprire, a voi piacerebbe? Non credo! Ci vuole anche un po'
di calore, un po' di atmosfera...
A proposito di doni, la Prima Comunione ci ha offerto la possibilità di
ricevere d'ora in poi anche ogni giorno, se lo vogliamo, il regalo più
grande: Gesù, il grande dono che riceviamo dalle mani di Dio stesso e
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che nessuno potrà mai toglierci.

7. Una proposta concreta, anzi, due

Donare agli altri...

Per l'incontro dei bambini di Prima Comunione con il Cardinale Arcive-
scovo siamo invitati nella Casa del Signore, la Chiesa del Gesù, che ci
ospiterà come ogni anno.

Lì, alla presenza di Gesù - Eucaristia nel tabernacolo, espressione
dell'Amore più grande, per testimoniare un impegno di condivisione
porteremo un segno di carità, offrendo qualche prodotto (alimentare
non deperibile) per bambini, destinato ai Centri di ascolto.

Il percorso, da dono a dono dei doni, ha un senso se con i soldi con
cui avrei potuto comprare qualcosa per me, decido di comprare qual-
cosa per un altro bambino che non ce l'ha e il mio gesto si carica an-
cor più di significato quando offro questo dono ai piedi del tabernaco-
lo, dove c'è Gesù, esempio di dono per tutti.
Le favole e i romanzi che parlano di tesori fantastici spesso ci fanno
immaginare grandi ricchezze contenute nei forzieri o negli scrigni, ri-
gorosamente chiusi a chiave.

Il Tabernacolo è per noi cristiani lo scrigno che contiene il più bel do-
no, prezioso perchè unico: Gesù. E come ogni tesoro viene infatti
sempre chiuso a chiave dal sacerdote.

...e donarsi agli altri

Abbiamo portato un dono.
Ora vogliamo donarci!


