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I martiri: ma chi sono costoro?

A giudicare da quanto se ne parla oggi si direbbe che i martiri
siano degli esemplari in via di estinzione, sembrano persone di
altri tempi. Perchè? Perchè non si parla quasi mai di loro su gior-
nali e TV, dove di solito si preferisce dare la precedenza ad altre
notizie, ma sapete che nel mondo oggi muore ucciso un cristiano
ogni cinque minuti?

I martiri del passato e quelli di oggi ci richiamano alla nostra testimonianza, ci
ricordano che se anche noi tacessimo (chiacchieroni, come siamo, su altri argo-
menti) dovrebbe essere la nostra vita stessa a parlare per mostrare in chi credia-
mo.

La Cresima ci ha dato la forza per farlo, vivendo la fede apertamente, in qualun-
que ambiente e circostanza.

Conosciamo qualche martire di ieri, di oggi, la sua storia, il suo messaggio?

Ma in mezzo a noi oggi ci sono certamente anche tante persone che non cono-
scono ancora Gesù. Non hanno mai saputo che esistesse. Non hanno mai letto il
vangelo.
Nessuno gliene ha mai parlato. A tutte queste persone una nostra parola, un ge-
sto, un atto di bontà potrebbe scaldare il cuore, suscitare in loro il desiderio di
conoscere la fonte della vera bontà, dell'accoglienza, del perdono: Gesù.
Ecco, allora, perchè abbiamo detto che la nostra vita è qualcosa di molto impe-
gnativo, per noi e per gli altri che vedono il nostro comportamento.

A sigillo di tutto questo, lasciamoci accompagnare dalle parole di un santo vesco-
vo brasiliano, riprese anni fa da un'omelia di Papa Benedetto XVI:

"Ricordatevi che per molte persone
voi potreste essere l'unico vangelo
che leggeranno in tutta la loro vita"

Sapete spiegare che cosa vuol dire?
Sì?
E allora non dimentichiamolo!
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PRIMA TAPPA

1. Il libro della vita: impegno e testimonianza

Noi siamo come un libro
scritto "a quattro mani" da Dio e da noi.
Un libro da scrivere
e un libro da leggere.
Mentre noi lo scriviamo, giorno dopo giorno,
ci sono altri che lo leggono.
Ci sono pagine brevi, o fitte di annotazioni,
alcune in grassetto, con parole evidenziate…
Sono i momenti più emozionanti o importanti.

Una bella responsabilità la nostra!
Essere un libro che può andare in mano a chiunque!
.

2. Sapresti indicare la storia della tua vita segnando i giorni più signifi-
cativi?

La mia data di nascita
Il mio nome e il giorno del battesimo
Il mio primo anno di scuola
La Prima Comunione
La nascita di un fratellino o sorellina, un evento in famiglia, un matrimonio di pa-
renti, un campo estivo, la Cresima…

Tra le date da indicare possiamo già mettere i giorni
di maggio in cui andremo dal Papa: non capita a tutti
un incontro così e anche se è un evento ancora da
vivere, vogliamo considerarlo così vicino da poterlo
quasi toccare!

E che cosa ci aspettiamo?
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SECONDA TAPPA

1. Custodire la memoria

Per scrivere un libro che cosa occorre, a parte carta e penna o un computer?

Ci vuole qualcosa da dire, da trasmettere, Ci vuole sensibilità, fantasia, sentimen-
to...Ci vuole anche memoria, perchè se non mi ricordo niente di quello che faccio
e vivo, mi resta ben poco da raccontare o descrivere.
Noi che viviamo molto del nostro tempo collegati a un computer sappiamo l'im-
portanza della memoria.
Se compriamo un PC ci preoccupiamo di sapere quanti Megabyte può conservare
e quindi quanta memoria ha. Vogliamo salvare tanti file, musica, CD.

2. Il Papa, custode della memoria della Chiesa

Nel nostro pellegrinaggio a Roma con l'Arcivescovo incontreremo il Papa, che è il
custode della memoria della Chiesa.

Papa Francesco, successore di Pietro ai nostri giorni, continua quello che a partire
dagli apostoli è stato l'incarico ricevuto direttamente da Gesù: portarlo al mondo,
farlo conoscere a tutti, annunciare il suo vangelo.

Il Papa porta in sè la memoria di tutta la Tradizione della Chiesa, cioè di tutte le
verità, dei riti e dei gesti tramandati dai primissimi secoli del cristianesimo e conti-
nua a ricordarceli, per poter essere anche noi buoni cristiani, non distratti e sme-
morati, ma attenti e consapevoli.

 Come vedi il Papa?

 Chi è per te?

 Che cosa pensano del Papa i tuoi amici?

A Roma visiteremo le catacombe, dove i cristiani celebravano i sa-
cramenti e si riunivano per pregare nei periodi di persecuzione.
Pregheremo sulle tombe dei primi apostoli e dei martiri.


