Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” – Samarate

________________________________________________________________________

Catechesi per Adulti

15 Gennaio 2015 ore 21 - sala San Rocco – Samarate

I Misteri della vita di Cristo (512-534)



Perché i vangeli non ci parlano
diffusamente della vita di Gesù?



I Vangeli sono la biografia della vita di
Gesù?

 Che

cosa rivelano i segni e le parole di
Gesù?



512. “Tutto
quello che Gesù
fece e insegnò
dal principio fino
al giorno in cui...
fu assunto in
cielo” ( At 1,1-2 )
deve essere visto
alla luce dei
Misteri del Natale
e della Pasqua.
El Greco, “L’agnello del
presepe” (1596-1600),
Bucarest



516. Cristo è la Rivelazione del Padre
• Gesù dice:“Chi vede me, vede il Padre” ( Gv

14,9 )
• E il Padre: “Questi è il Figlio mio,l'eletto;
ascoltatelo” ( Lc 9,35 )


517. Cristo è Mistero di Redenzione



518. Cristo è Mistero di Ricapitolazione



519. Tutta la ricchezza di Cristo è
destinata ad ogni uomo (San G.P. II)
• “per noi uomini e per la nostra salvezza… per i nostri peccati”

(1Cor 15,3) - “per la nostra giustificazione” ( Rm 4,25 ) - “nostro
avvocato presso il Padre” ( 1Gv 2,1 ) -“essendo sempre vivo
per intercedere” a nostro favore ( Eb 7,25 )



520 – 521.
• Gesù “Nostro modello” [Cf Rm 15,5;Fil 2,5 ] è

“L’uomo perfetto” (Gaudium et spes)
• “Con l'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in
certo modo a ogni uomo” (Gaudium et spes)

Le Preparazioni
 522. I Profeti
Israele attendeva la venuta di un Messia in grado di liberare il popolo
dall’oppressione, dei suoi nemici- I segni della comparsa del messia
dovevano essere questi: i ciechi e gli storpisarebbero stati risanati, vi
sarebbe stata abbondanza per il popolo e si sarebbe inaugurato un
grande e definitivo periodo di pace. Inoltre Dio avrebbe guidato il suo
popolo. Il Messia è, dal profeta Isaia, presentato come portatore di Pace,
salvezza, luce per la vita di ogni persona. In un passo del profeta Isaia
sono descritti animali feroci che pascolano insieme alle loro prede
perché il Messia avrà potere di riportare il mondo al momento della
creazione. Molti sono i passi biblici che ci parlano di questa attesa. Una
delle profezie più famose è quella dell’Emmanuele nome ebraico che
significa “Dio con noi”



523. Giovanni il
Battista il Precursore
• Il più grande profeta
• L’amico dello sposo
• Presenta Gesù come

“l’Agnello di Dio… che
toglie i peccati del
mondo”


La Chiesa
Liturgia dell’Avvento”
Jacobe/o Hans Strueb, “La
Visitazione” (1505 – Madrid)



525. Gesù è nato
nell'umiltà di una
stalla, in una
famiglia povera;
[Cf Lc 2,6-7 ]
semplici pastori
sono i primi
testimoni
dell'avvenimento.
In questa povertà
si manifesta la
gloria del cielo
[Cf Lc 2,8-20



La Circoncisione di Gesù,
otto giorni dopo la nascita,
[Cf Lc 2,21 ] è segno del
suo inserimento nella
discendenza di Abramo, nel
popolo dell'Alleanza, della
sua sottomissione alla
Legge, [Cf Gal 4,4 ] della
sua abilitazione al culto
d'Israele al quale
parteciperà durante tutta la
vita. Questo segno è
prefigurazione della
“circoncisione di Cristo”
che è il Battesimo [Cf Col
2,11-13 ].



L' Epifania è la
manifestazione di
Gesù come
Messia d'Israele,
Figlio di Dio e
Salvatore del
mondo. Essa
celebra
l'adorazione di
Gesù da parte dei
“magi” venuti
dall'Oriente [Cf
Mt 2,1 ]



Il “ritorno” della Cometa parla al cuore e
alla ragione

Il segno del Natale
Le comete interessano molto gli scienziati
perché testimoni delle nostre origini
cosmiche. Fu Giotto a inaugurare una
tradizione che è rimasta inalterata nei secoli:
nel 1301 aveva assistito di persona lo
spettacolo di Halley incombere nel cielo



In Simeone e Anna è tutta
l'attesa di Israele che viene
all' Incontro con il suo
Salvatore (la tradizione
bizantina chiama così
questo avvenimento). Gesù
è riconosciuto come il
Messia tanto a lungo atteso,
“luce delle genti” e
“gloria di Israele”, ma
anche come “segno di
contraddizione”. La spada
di dolore predetta a Maria
annunzia l'altra offerta,
perfetta e unica, quella
della croce, la quale darà la
salvezza “preparata da Dio
davanti a tutti i popoli”.





531. un'esistenza quotidiana senza apparente
grandezza, vita di lavoro manuale, vita religiosa
giudaica sottomessa alla Legge di Dio, [Cf Gal
4,4 ] vita nella comunità
532. Nella sottomissione di Gesù a sua madre
e al suo padre legale si realizza l'osservanza
perfetta del quarto comandamento.
L'obbedienza di Cristo nel quotidiano della vita
nascosta inaugurava già l'opera di restaurazione
di ciò che la disobbedienza di Adamo aveva
distrutto [Cf Rm 5,19 ].



533. La vita nascosta di Nazaret permette
ad ogni uomo di essere in comunione
con Gesù nelle vie più ordinarie della
vita quotidiana

“La vita dell’uomo si svolge laggiù tra le case, nei campi.
Davanti al fuoco e in un letto. E ogni giorno che spunta ti
mette davanti la stessa fatica e le stesse mancanze. È un
fastidio alla fine [...]. C’è una burrasca che rinnova le
campagne – né la morte né i grossi dolori scoraggiano. Ma la
fatica interminabile, lo sforzo per star vivi d’ora in ora, la
notizia del male degli altri, del male meschino, fastidioso
come mosche d’estate – quest’è il vivere che taglia le
gambe». Cesare Pavese

"È proprio qui, in questa obbedienza al quotidiano
che ricomincia, così poco attraente alla superficie,
così grigio e noioso e poco foriero di promesse, così
povero di sorprese, è qui che il Signore ci aspetta
con il centuplo che ci ha promesso, è qui che ci invita
a cercare la bellezza nascosta agli occhi del mondo.
A credere che i suoi regali non sono appariscenti ma
dolcissimi, nascosti sotto la quotidianità grigia e
prevedibile (almeno per noi pasciuti occidentali). A
credere che è proprio questo, il posto in cui ci ha
messi, il nostro piccolo presidio, la nostra trincea da
cui contribuiamo alla nostra salvezza, alla salvezza
del mondo, alla nostra felicità… Una felicità che è
grande il centuplo di quella che ci conquisteremmo
se la potessimo progettare da soli.“
Don Gabriele Giorgetti



“Non sapevate che
io devo occuparmi
delle cose del
Padre mio?” ( Lc
2,49 ). Maria e
Giuseppe “non
compresero”
queste parole, ma
le accolsero nella
fede, e Maria
“serbava tutte
queste cose nel
suo cuore” ( Lc 2,51

