Cercando me... ho trovato TE! - Giorno 4
Qualcuno ha detto...
“NEL NOSTRO CAMMINO, A VOLTE DIFFICILE E SPESSO SOLITARIO, SULLA STRADA DELLA LIBERTÀ, NOI NON AVANZIAMO DA SOLI:
DIO CAMMINA CON NOI.”
MARTIN LUTHER KING

Esercizi per il corpo

Esercizi per la mente

* troverai la risposta il giorno successivo
** soluzione giorno precedente: 6

Salmo 26
Fammi giustizia, o SIGNORE, perché io cammino
nell' integrità e confido nel SIGNORE senza vacillare.
2
Scrutami, o SIGNORE, e mettimi alla prova; purifica
i miei reni e il mio cuore. 3 Poiché ho davanti agli
occhi la tua benevolenza e cammino nella tua verità. 4 Io non siedo in compagnia di uomini bugiardi,
non vado con gente ipocrita. 5 Detesto l'assemblea
dei malvagi, non vado a sedermi tra gli empi. 6 Lavo
le mie mani nell' innocenza, e così faccio il giro del
tuo altare, o SIGNORE, 7 per far risonare voci di lode,
per raccontare tutte le tue meraviglie. 8 O SIGNORE,
io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo ove risiede la tua gloria. 9 Non mettermi in un fascio con i
peccatori, non associarmi agli uomini sanguinari, 10
nelle cui mani è scelleratezza, e la cui destra è colma
di regali corruttori. 11 Quanto a me, io cammino nella mia integrità; liberami, abbi pietà di me. 12 Il mio
piede sta fermo in luogo piano. Nelle assemblee io
benedirò il SIGNORE.
1

Qualcuno ha fatto...
Il bell'esempio. Il gesto nobile, quello che per un
volta fa più discutere delle polemiche, quelle solite,

legate allo sport. Accade in Spagna nella zona di
Pamplona dove si tenne un importante gara di
cross country e il keniano Abel Mutai, 24 anni, medaglia di bronzo nei 3000m siepi ai Giochi Olimpici
di Londra, è in procinto di tagliare il traguardo del
Burlada. Mancano pochissimi metri, il keniano, che
ha dominato la corsa, rallenta in prossimità del traguardo credendo di essere arrivato, di aver finito la
corsa. Frena il passo e getta un occhio al suo orologio. Ma non è così: il traguardo è poco più in là e
per vincere Abel deve tagliarlo, solo che non se ne
è accorto. Ecco che arriva da dietro un altro concorrente, lo spagnolo Ivan Fernandez Anaya: potrebbe
superare e battere il bronzo di Londra ma...non lo
fa, anzi, gli indica che non è ancora finita. E arriva,
con grande fair play, secondo. Un gesto riportato
da tutte le pagine dei quotidiani mondiali. "Io non
meritavo di vincere - ha detto lo spagnolo - Ho fatto
quello che dovevo fare. Lui era il legittimo vincitore".
Ivan Fernandez Anaya nato il 10 Giugno 1988

Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo, Salani, 2019, pp. 92-93.

Commento biblico
Ebrei 11
Location: “Antico Testamento”
Evento: Esempi di Fede
Particolarità: In cammino con Dio
“Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono” (Ebrei 11:1). Mia mamma questo versetto me lo ripetevano di continuo durante la mia adolescenza. Volevo comprendere cosa
fosse la fede, come la si potesse ottenere ma soprattutto necessitavo di esempi di fede… concreta.
Dinamica dei fatti:
L’autore della lettera agli Ebrei (Paolo o Apollo) anticipa subito due cose:
- la fede degli uomini/donne rende buona testimonianza (v. 2);
- per fede comprendiamo che Dio è il creatore del mondo (v. 3).
Poi inizia la sua sfilza di personaggi “antichi”:
- Abele per mezzo della fede fu definito “giusto” (v. 4).
- Enoc per mezzo della fede fu rapito in cielo e non vide la morte (v.5).
- Noè per mezzo della fede fu fatto erede di giustizia (v. 7).
- La lista è lunga ma leggetela perché è veramente bella.
Vorrei soffermarmi su 1 aspetto molto interessante: sia Enoc che Noè camminarono con Dio ed entrambi li ritroviamo nella lista di Ebrei 11. Che meraviglia poter camminare con Dio e ti invito caro Giovane e
caro Compagnon a porti una domanda: “Se Gesù mi chiedesse di camminare con lui, domani pomeriggio per
un’ora, dove lo porterei? di cosa vorrei parlare? come mi vestirei? lo direi a qualcuno?”.
Per favore……rispondi a queste domande. PS: un giorno capiterà veramente… sii pronto !!!
Imprevisto: Versetto 13: “Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno
vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini su questa terra”.
Questi grandi uomini, si sono spesi per Dio con tutte le loro forze, rinunciando alla propria terra (Abramo),
al proprio popolo (Mosè), agli amici (Noè) per non ottenere le promesse ricevute… E’ UNA FREGATURA…
GRANDISSIMA FREGATURA!!! I versetti 14, 15, 16 donano la miglior risposta possibile: “il regno dei cieli, la
vita eterna, la presenza di Dio rappresentano la vera promessa e un giorno otterremo tutto questo”.
Perché Dio mantiene sempre le sue promesse.
- Caro Giovane e Compagnon…….ti fidi delle promesse di Dio?
- Caro Giovane e Compagnon…..ti sei già messo in cammino con Dio?

Connessione (inclusiva)
Un antico proverbio sosteneva che la famiglia me la dà Dio e gli amici me li scelgo io. Delle volte Dio non è
presente ne in famiglia e tanto meno tra gli amici. Prenditi del tempo con il tuo Dio e vivi una bella “camminata virtuale” in sua compagnia chiedendogli di riconoscerlo e di apprezzarne la sua presenza.

Canto suggerito dalla raccolta “MusiCanto” sezione A.I.S.A.:
n. 33 - “Quando cammino” - pp. 84-85.
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