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Un importante appuntamento
da ricordare...
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#CERCARE...COSA?

Cammino in preparazione

all’incontro dei ragazzi della Cresima

con l’Arcivescovo

Sabato 3 dicembre 2016

Ore 15,00 Piazza S. Lorenzo:
accoglienza e giochi all'aperto

Ore 16,00 Cattedrale:
incontro con S. E. Card. Angelo Bagnasco



Cari ragazzi,
una bella caccia al tesoro può essere senz'altro divertente...ma dura poco.

Questa “caccia ai tesori” che vi proponiamo è più particolare, richiede con-

centrazione, riflessione, impegno. Ma alla fine c'è il tesoro, anzi, più di uno.

Cari catechisti,
il tema di quest'anno per la preparazione all'incontro con l'Arcivescovo in

cattedrale, è la caccia ai tesori della vita cristiana.

Per abbracciare lo stile di vita proposto dal vangelo bisogna essere certi che

ne valga la pena.

Le riflessioni di questo libretto dovrebbero aiutare voi e i vostri ragazzi ad

arrivare alla conclusione che le proposte pur attraenti dei nostri giorni non

sono mai affascinanti e durature come le parole di Gesù: un vero tesoro!

Don Gianfranco e l’équipe diocesana

#CERCARE...COSA?

1. CACCIA AL TESORO

Tutti noi sappiamo cos'è una caccia al tesoro.
Un gioco, divertente, coinvolgente, che ci impegna per raggiungere un
premio, il “tesoro”, appunto.
Ma nella vita, cos'è per voi il vero tesoro?
- Avere tanti soldi
- Poter comprare l'ultimo modello di smartphone
- Scaricarmi le nuove canzoni dei miei cantanti preferiti
- Avere il poster dei calciatori più in vista
- Avere i capi firmati secondo l'ultima moda
- Lo scooter, appena possibile
….....

Leggiamo sui giornali …
-che c'è chi aggredisce, o uccide, per rubare anche pochi spiccioli

Più che aiuti, questi sono consigli, per vivere da veri cristiani.
Donano gioia a noi e a chi ci sta vicino.

Tutte le occasioni per fare il bene che il Signore mette sui

nostri passi sono tesori, non da rinchiudere in uno scrigno

ma da condividere per moltiplicarli. Sono come fiori da col-

tivare per il giardino della nostra anima, un luogo che non si

vede, ma si fa sentire col suo profumo, come scriveva S.

Paolo: “Noi siamo il profumo di Cristo” (2 Cor 2,15)

Tutti pronti, allora, per la caccia ai tesori della vita cristiana!

Abbiamo esordito con una domanda: “Cercare...cosa?
E ora vi lasciamo con un'altra domanda:

# L'HAI TROVATO?

Ingrandisci in formato A5 il talento sotto riportato,
riproducilo in fronte/retro e scrivi la tua risposta!
Lo porterai all'incontro con il Cardinale, sabato 3 di-
cembre in Cattedrale. Ci sarà un grande scrigno che
raccoglierà tutti i tesori scoperti!

#L'HAI TROVATO?

_______________

_______________

_______________



Proviamo anche noi a riconoscere le doti che fanno di una persona
un vero cristiano, ricordando che è la carità che eleva e dà signifi-
cato a tutti i doni.
S. Paolo lo scriveva: “Se parlassi le lingue degli uomini e degli an-
geli...se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e se
distribuissi tutte le mie sostanze ma non avessi la carità, niente mi
giova...sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintin-
na”( cfr. 1 Cor, 13, 1-3)
Tutti questi sono valori preziosi. Ma nel profondo della vita cristia-
na c'è molto da scoprire e da attingere.

6. I TESORI DA SCOPRIRE

Per vivere in quello stile evangelico di cui abbiamo parlato, la fede
ci offre degli aiuti preziosi. I primi sono quelli che Gesù ci ha dona-
to per nostro nutrimento spirituale.

Sono i Sacramenti, ecco le tappe che scandi-
scono i momenti importanti della vita. Tra loro,
spicca, al centro, l'Eucaristia, cibo spirituale indi-
spensabile, accompagnata dalla Confessione
frequente che rende ogni volta più preparati ad
accostarsi alla Comunione.
Sullo sfondo restano come pietre miliari, cioè
come segnali che indicano il cammino percorso
e quello da percorrere, con l'aiuto della partico-

lare grazia che conferiscono, i Sacramenti che si ricevono una volta
sola, cioè il Battesimo e la Cresima, esperienza, questa, che voi vi-
vete quest'anno. E' la vostra Pentecoste.
“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove si tro-
vavano...apparvero lingue di fuoco che si posarono su ciascuno di
loro... e cominciarono a parlare in altre lingue...( cfr. At 2, 1-3)

Ma ci sono tanti altri tesori.
La preghiera, la solidarietà, la condivisione, la misericordia, l'atten-
zione alle necessità...

-che per ambizione, pur di ottenere un lavoro o un ruolo importante,
si calpestano le amicizie e gli affetti più cari.
Ma questi soldi, questi successi non sono tesori che valgono davvero.

Sono tesori a rovescio!

2. UN RACCONTO

Un ebreo polacco di nome Eisik, molto povero, che abitava a

Cracovia, ricevette in sogno l'ordine di andare a Praga per cer-

care un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Egli

si mise in cammino ma, giunto a Praga, non poté scavare nel

punto indicato perché il ponte era sorvegliato dalle sentinelle. Il

capitano delle guardie, vedendo che Eisik veniva lì tutti i giorni,

gliene chiese la ragione ed egli gli raccontò la sua storia. Il capi-

tano scoppiò a ridere: “Stai fresco a fidarti dei sogni! Allora

anch'io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un

sogno e andare fino a Cracovia in casa di un ebreo, un certo

Eisik, per cercare un tesoro sotto la stufa.” Eisik allora tornò a

casa sua e dissotterrò il tesoro nascosto in casa sua.

Qual è il messaggio di questo racconto?

“C'È QUALCOSA CHE TU NON PUOI TROVARE IN ALCUNA PARTE DEL MONDO,

EPPURE ESISTE UN LUOGO IN CUI LO PUOI TROVARE”.

Pensiamoci un po' anche noi.
Tutti cerchiamo la felicità ma non
sappiamo né dove né come cercarla.

Ci serve una mappa che proponga
delle tappe di avvicinamento per
aiutarci a riconoscerla.



3. INCONTRO CON GESÙ

Per il cristiano incontrare Gesù nella vita è come trovare un tesoro.
E lo leggiamo nei vangeli. Sono parole di Gesù stesso che ha para-
gonato la vita cristiana a un tesoro che noi troviamo e facciamo di
tutto per conservarlo.

“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in
un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di
nuovo, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo. “(Mt 13, 44)
E' qualcosa di nascosto, non immediatamente visi-
bile a tutti. Ci vuole un po' di tempo per ricono-
scerlo e per possederlo bisogna “vendere”tutto.

Che cosa vuol dire?
Che se si seguono le indicazioni di Gesù non si possono contempo-
raneamente seguire delle indicazioni opposte.

Come avviene questo incontro, e quando?
Per ciascuno può succedere in modi e tempi diversi.
Sapreste dirne alcuni?

C'è chi incomincia a conoscere Gesù fin da piccolo, in famiglia.
C'è chi ascolta qualche discorso che lo spinge a volerne sapere di
più.
C'è chi legge un libro dove si parla di Dio, o della vita di qualche
santo.
C'è chi fa il chierichetto e rimane affascinato dai riti, dalla solennità,
dall'atmosfera della chiesa, dalla bellezza del vangelo che viene pro-
clamato.

Al di là dei contenuti, ricchissimi, che cosa colpisce a prima vista nel
Vangelo? Una cosa che non succede con nessun altro libro.
Che va bene per tutti i luoghi, per tutti i tempi, per i grandi, per i
piccoli, per chi è contento, per chi è preoccupato. Per chi vive in Ci-
na, in Australia, al Polo Nord.

Ma allora è proprio un tesoro!

4. CACCIA AI TESORI DELLA VITA CRISTIANA

Ecco la mappa per trovare il tesoro che cerchiamo.
E' il vangelo!

Se ci fidiamo di Gesù e proviamo a seguire le sue
parole, i nostri comportamenti istintivi possono
modificarsi.

Vorremmo essere pigri, indolenti...e Gesù ci spiega che è bello im-
pegnarci, costruire qualcosa nella vita. Vorremmo tenere tutto per
noi e invece il vangelo dice che è tanto bello condividere qualcosa
con altri. Vorremmo vendicarci di un dispetto, una malignità, un
torto e invece possiamo provare a dimenticare, a perdonare.
E potremmo continuare con tanti altri esempi.

5. VALORI UMANI E VALORI CRISTIANI

Pazienza, perdono, generosità, onestà, umiltà, mitezza sono quali-
tà che ogni uomo può avere, senza per ciò dire che è un cristiano.
Ma se queste caratteristiche che rendono bella una persona sono
vissute cristianamente si chiamano virtù e sono proprio un modo
di vivere, uno stile di vita che il cristiano adotta e che lo classifica
appunto come cristiano. Sono come una divisa spirituale.
Lo Spirito Santo, protagonista della Cresima, con i suoi doni le va-
lorizza portandole alla perfezione. E' il nostro sostegno nella ricer-
ca del tesoro e ci accompagna nelle tappe per trovarlo.
La squadra cristiana non ha una maglia visibile come quella di cal-
cio o basket, ma la porta dentro di sé e la manifesta nel modo di
vivere.
Queste considerazioni vengono da molto lontano. Già un antico
testo del 2° secolo diceva: “I cristiani non si distinguono dagli altri
uomini per la lingua, per gli abiti...non abitano città che siano loro
proprie...il loro stile di vita non ha nulla di singolare. Adempiono a
tutti i doveri di cittadini...si sposano come tutti, hanno dei bambi-
ni... Passano la loro vita sulla terra ma sono cittadini del cielo.”
(Lettera a Diogneto)


