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“Pasqua: la gioia della Risurrezione”
CINQUE MOMENTI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA

SCHEDA “2”
«Rabbunì!»
GESÙ MAESTRO
L'esclamazione che sentiamo dolcemente accorata e sorpresa, intrisa di
amabile soavità, sposta la nostra attenzione sulla figura di Gesù Maestro,
portatore di un messaggio di novità e di amore.

Preghiamo
Salmo 15 (16)
RIT.
Mi farai conoscere il sentiero della vita
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
RIT.

Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
RIT.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
RIT.

Piccolo vocabolario
Gesù è il divino Maestro che insegna, che ammaestra, che persuade, che guida le intelligenze e le
anime alla comprensione dei misteri divini e, quindi, anche a una maggior comprensione della vita
terrena.
In ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Giovanni (13,12-17)
Dopo aver lavato piedi ai discepoli, Gesù riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni e gli
altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in
verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha
mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.”
Parola del Signore
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Dentro la Parola
Riflettiamo sotto la guida del catechista

A tu per tu


Maestro: titolo onorifico dei Dottori della legge ..lui stesso dice : “Dite bene perché io lo sono”
Gesù è Maestro autorevole.. ammaestra con autorità.. Facciamo fatica a riconoscere in Gesù
una figura così?



Sentiamo forse più “nostro” il Gesù Maestro che sceglie i suoi discepoli e li accoglie ognuno
con i propri pregi e difetti (che non se li ritrova perfetti e confezionati), Maestro che parla,
racconta parabole, si fa vicino, tranquillizza, ascolta, serve........?



Maria riconosce Gesù e lo interpella chiamandolo “Rabbuni!” nel momento in cui Lui la chiama
per nome... Prima tutta presa dalla preoccupazione di averlo “perso” non lo riconosce. Quale
riflessione ci suscita questo?

Spazio Junior
(dedicato alle nuove generazioni)
Il vangelo di Giovanni, su cui dobbiamo riflettere questa settimana, narra un avvenimento
importantissimo, Gesù, il Signore e Maestro si inginocchia per lavare i piedi agli apostoli. Con
questo gesto Gesù ci dice che è venuto per servire, per mettersi al servizio di tutti noi, e
ovviamente, ci invita a fare altrettanto. Questa settimana ci impegneremo proprio a offrire il nostro
servizio, a casa, aiutando la mamma, il papà, i nonni, a scuola, aiutando i compagni, le maestre e i
bidelli.
Se sceglieremo Gesù come nostro Maestro di vita potremo togliere il secondo pezzo del puzzle.

Facciamoci in quattro


Nel percorso di Quaresima che stiamo facendo possiamo cercare, riconoscere e scegliere
“Rabbuni” come maestro della nostra vita nel quotidiano.



Al Maestro si guarda con rispetto, fiducia, stima... facciamo altrettanto con i nostri pastori, le
nostre guide.

Preghiamo
E ci sono quelli che hanno poco e danno tutto
essi credono alla vita e alla generosità della vita,
e il loro scrigno non è mai vuoto.
È bene dare quanto ci viene chiesto,
ma è meglio dare senza che nulla ci venga chiesto,
comprendendo i bisogni degli altri.
GIBRAM
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