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LA PAROLA ILL UMINA

LA VITA SI RACCONTA

Oggi lo spunto per raccontare la vita adulta parte dalla nostra vita e ci
invita a raccontare come esercitiamo le nostre scelte.

L’annuncio del la Parola ci il lumina e ci arricch isce, poiché è un messaggio di Dio
per ciascuno di noi. Questo mess aggio arricchisce i nostri racconti di vita di un
significato che non avevamo colto. Leggiamo con calma ad alta voce il brano,
sottolineiamo e facciamo risuonare in noi qualche parola o frase e
condividiamola….

Dal Vangelo secondo Luca (12,54-57)
Ogni adulto è invitato a portare all'incontro la "valigia" (zainetto, borsa, borsone,
trolley...) che utilizza più fre quentemente quando viaggia, magari anche riempita
degli oggetti che non mancano mai.
Proviamo a scrivere cosa mi mettiamo dentro, come prepariamo la nostra
valigia: con una check-list, ca sualmente, all'ultimo momento, il giorno prima,
seguen do un ordine particolare…
Nei racconti facciamo emergere il nostro atteggiamento quando siamo chiamati

Gesù diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire
da ponente, subito dite: "Arriva la pioggia", e così accade. E
quando soffia lo scirocco, dite: "Farà caldo", e così accade.
Ipocriti! Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo; come mai
questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi
stessi ciò che è giusto?».

COSA DICE LA PAROLA ALLA MIA VITA

a compiere piccole e grandi scel te quotidiane: il nostro modo di fare la valigia è
metafora dello stile nelle scelte.
Quali scelte grandi o piccole scelte abbiamo fatto e facciamo nella nostra vita?
In che modo le prendiamo?

La Parola parla del la mia vita. Attraverso un breve commento comprendiamo meglio il
significato del brano: un volontario legge il commento. Questo significato
arricchisce i nostri racconti di vita di un significato che non avevamo colto.
Possiamo ascoltare il commento nel la sezione www.parolealtre.it. (la password è
nel l’ultima pagina del testo adulti)

Il Vangelo ci presenta l'appello da parte di Gesù per imparare a leggere i
segni dei tempi.
I contadini della Galilea sapevano prevedere il tempo meteorologico:
quando soffiava il vento dal Mediterraneo si prevedeva l'arrivo della pioggia;
se invece il vento proveniva dal deserto meridionale dell'Arabia,
preannunciava il caldo. Gesù dà voce a un'esperienza umana universale.
Molte persone, ciascuna nel suo paese e nella sua regione, sanno leggere
l'aspetto del cielo e della terra, soprattutto quanti sono abituati a vivere in
contatto con la natura perché lavorano la terra e dipendono da essa.
A questo sentire si aggiunge però un "saper valutare dopo aver visto",
espresso nel testo evangelico dal verbo dokimazo: si osserva, si constata e
poi si trae una conclusione, si formula un giudizio.
Gesù, dunque, si riferisce all'esperienza umana più immediata, alla
contemplazione della natura, una delle fonti più importanti della
conoscenza e dell'esperienza che lui stesso aveva di Dio. Fu la
contemplazione della natura ciò che lo aiutò a scoprire aspetti nuovi nella
fede e nella storia della sua gente.

Ci facciamo aiutare nel fare la valigia?
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