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Tema 
Il passato era diverso dal presente… e il futuro? 

Avvenimento Redentore – Prima Scheda 
 
 

ü Saluto e Canto 
ü Segno di Croce 

 
Introduzione al tema 
Benvenuti a questo primo incontro che, siamo certi, rafforzerà le nostre 
relazioni interpersonali orientandole alla fraternità, come è nel progetto 
di Dio. Iniziamo con la preghiera, con la quale vogliamo rivolgerci a 
Maria, Madre nostra, perché ci accompagni e sia in mezzo a noi come lo 
fu nel Cenacolo con gli Apostoli in attesa del dono dello Spirito Santo: 
Ave, o Maria… 
 
Il tema su cui oggi dialogheremo riguarda un aspetto della nostra 
esperienza con cui quotidianamente dobbiamo fare i conti: stiamo 
parlando del cambiamento, che nella nostra epoca ha assunto un ritmo 
impressionante. Ci sono novità che nell’arco di un anno o forse meno 
diventano superate. 
 
 
I. OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ  
 
Un fatto di vita 
Zio Franco, come tanti altri, subito dopo la seconda guerra mondiale, si 
era imbarcato alla volta delle Americhe in cerca di fortuna, lasciandosi 
alle spalle un Paese dove spiccava la miseria. Adesso, dopo 
quarant’anni, era tornato. Nei suoi occhi si leggeva chiaramente lo 
stupore. Lo stupivano le strade e le autostrade; le case rinnovate con i 
servizi dentro, i mobili e il televisore; la macchina in quasi tutte le 
famiglie e i motorini dei giovani; il modo di vestire e di parlare della 
gente… A tavola il tempo del pasto si prolungava enormemente perché 



non finiva di raccontare le novità che aveva notato ogni volta che era 
uscito. Giuseppe, uno dei nipoti di appena dodici anni, gli disse: «Zio, 
ma dove stai tu queste cose non ci sono?». «Oh sì che ci sono e anche di 
più!», rispose lui. «E allora - riprese Giuseppe - perché ti meravigli 
tanto?». Lo zio dopo una breve pausa disse: «Vedi, anche dove sto io le 
cose sono molto cambiate, ma è come se non me ne fossi reso conto. 
Adesso che sono tornato, ricordando cosa avevo lasciato, mi sto 
rendendo conto di quanti cambiamenti sono avvenuti. Se non ci foste 
voi, direi che quasi mi sarei perso». 
 
Conversazione 
Verrebbe di dire: quante cose sono cambiate nell’arco di pochi anni! 
Come cambia continuamente il mondo! Non facciamo in tempo a 
recepire una novità che già ce n’è un’altra. Apriamo la nostra 
conversazione per comunicarci l’esperienza di come stiamo vivendo 
questo fatto. Non dobbiamo dare adesso giudizi morali, se, cioè, il 
cambiamento è un bene o un male, ma quale influenza ha avuto nella 
nostra vita e nel modo di pensare della gente:  

ü Che cambiamenti abbiamo notato, dal tempo dei nonni a oggi, 
nelle usanze del quartiere, della città o del paese, nelle usanze 
delle famiglie, nei mezzi di comunicazione, nella medicina, nel 
lavoro, nelle scoperte scientifiche, nella politica, nell’economia, 
nella vita sociale? 

ü Dato che i cambiamenti li fanno gli uomini, che cosa si sta 
cercando con questi cambiamenti? 

ü Come reagisce la gente a questi cambiamenti? 
 
 
II. ILLUMINAZIONE BIBLICA  
 
Introduzione 
Sul tema che stiamo affrontando, ascoltiamo ora che cosa il Signore ci 
dice in questa pagina che descrive la creazione del mondo e presenta 
Dio come il Signore dell’universo. L’umanità - uomo e donna – Dio l’ha 
creata “a sua immagine”: per questo ha voluto affidare il mondo agli 
uomini, a tutti gli uomini, avendoli fatti suoi “familiari”. Inoltre Dio 
affida loro una “missione”: quella di crescere, non solo in numero ma 
anche nella comprensione della vita e nella conoscenza della natura; in 
una parola, crescere in tutti i sensi; ascoltiamo ora la Parola di Dio con 
cuore semplice, col desiderio di imparare, da Lui, come desideriamo 
vivere; ascoltiamo in silenzio, poi faremo qualche preghiera. 



Dal Libro della Genesi (1,26-28) 
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano 
sulla terra». E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che 
striscia sulla terra». 
 

ü Momento di silenzio e di riflessione. 
ü Chi vuole comunichi la frase o le parole che l’hanno 

particolarmente colpito. 
 
 
III. CONFRONTO 
 
Conversazione 
Alla luce della Parola di Dio ascoltata, e tenendo conto di quello che 
abbiamo detto all’inizio su “come la gente reagisce ai cambiamenti 
avvenuti”, chiediamoci: 

ü Che cosa ci sembra che piaccia a Dio e che cosa ci sembra che gli 
dispiaccia? 

 
 
IV. IMPEGNO 
 
Introduzione 
Il testo della Bibbia che abbiamo letto e pregato è stato per tanti secoli 
meditato dalla Chiesa per comprenderne il senso più completo. 
Consideriamo ora alcuni aspetti di questa meditazione: Dio ha creato 
tutti i beni della terra perché l’uomo – ogni uomo! - possa vivere e 
svilupparsi con dignità; tale dignità si fonda in Dio stesso, che ha voluto 
creare l’uomo a sua immagine e somiglianza. È per questo che Dio ha 
dato all’uomo la capacità e la missione di trasformare le cose della terra 
e servirsene. C’è però tanta gente che vuole usare delle cose materiali 
come se la vita finisse quaggiù e non ci fossero gli altri; non si 
preoccupano infatti del danno che procurano agli altri e non si 
interessano del bene degli altri: è questo atteggiamento che causa 
invidie, divisioni, guerre e tanti altri mali. È certo che Dio non voleva 



tutto ciò; fin dal principio ha voluto che l’uomo non vivesse solo, 
avendolo creato maschio e femmina e indicando così che le persone 
sono differenti e complementari; ciascuno, cioè, deve tener conto degli 
altri, tutti miglioriamo pensando agli altri e insieme con gli altri; Dio 
vuole che nell’aiuto e nell’amore reciproco tutte le cose ci servano 
perché tutti possano vivere con dignità. 
Il vero cristiano, quindi, è sempre attento a vedere come è possibile 
creare migliori condizioni di vita per tutti gli uomini, relazioni umane 
più fraterne e più giuste. Il cristiano sa bene che non si può progredire 
da soli, non si può migliorare da soli, cercando unicamente il proprio 
interesse; al contrario, il cristiano sa - perché è Dio che lo ha detto - che 
la vita diventa migliore quando miglioriamo insieme, che ciascuno è più 
buono quando facciamo in modo che tutti siano più buoni, che siamo 
più intelligenti quando facciamo sì che tutti possano esercitare la 
propria intelligenza: in una parola, siamo cristiani quando vogliamo per 
gli altri quello che vogliamo per noi stessi ... 
Quindi: se nel nostro ambiente ci sono ingiustizie, divisioni, 
incomprensioni e altri simili inconvenienti, è perché anche noi non 
siamo come Dio ci vuole. Dobbiamo migliorarci e superarci. Dobbiamo 
cercare nuove idee, nuove iniziative, tentare vie nuove per creare 
iniziative coraggiose. Solo così avremo ubbidito al comando del Signore: 
«Crescete sempre!».  
 
Conversazione 
Ora ciascuno di noi si sente più “responsabile” di prima, perché Dio ci 
interpella: 

ü Che cosa possiamo migliorare oggi? 
 
 
Preghiere spontanee 
Diciamo insieme: Aiutaci, Signore, a vivere secondo la tua Parola. 
 
Preghiera finale 
Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a coloro che con la loro 
collaborazione hanno reso possibile questo incontro. Grazie a Dio che ci 
ha dato questo appuntamento per parlare al nostro cuore. 
Dandoci appuntamento a domani, con Gesù e come Gesù gli diciamo: 
Padre nostro… 
 
ü Canto 


