
Nelle mie paure Tu, Gesù, sei con me
incontro del 9 febbraio per il primo anno di catechesi

Il canto dell'amore  -  https://www.preg.audio/p/56ba624f0206864ec8be3645

Se dovrai attraversare il deserto, non temere io sarò con te  
se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai, la mia luce, nella notte, 
sentirai, la mia forza, nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato ti ho chiamato per nome io 
da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Gesù calma la tempesta [Matteo 8,18-27]
23Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo 
seguirono. 24Ed ecco si sollevò in mare una 
così gran burrasca, che la barca era coperta 
dalle onde; ma Gesù dormiva. 25E i suoi 
discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono 
dicendo: «Signore, salvaci, siamo perduti!» 
26Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o 
gente di poca fede?» Allora, alzatosi, sgridò 
i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. 27E 
quegli uomini si meravigliarono e dicevano:
«Che uomo è mai questo che anche i venti e 
il mare gli ubbidiscono?»

https://www.youtube.com/watch?v=jqF3KD8Ap_w


La tempesta – le mie “tempeste”

Quali sono le difficoltà che assomigliano alla
tempesta che hanno vissuto i discepoli? 

Quali sono nella mia vita (in famiglia, a
scuola, con gli amici, nelle altre attività) le
difficoltà che, come delle onde di tempesta,
sembrano farmi affondare?

Gesù
è con me, sempre, anche se a volte non lo vedo.
Gesù
non ha paura delle mie paure, lui mi può aiutare a 
superarle.
Gesù
mi dà la forza, mi tiene la mano.
Gesù 
mi è vicino e posso chiedergli aiuto quando sono in 
difficoltà.

Affidiamo a Gesù le nostre paure e chiediamo che lui ci stia accanto. 

Ripetiamo insieme: Nella mia paura Tu, Gesù, sei con me.
..quando sono in un luogo buio
..quando mi prendono in giro (chi, perché?)
..quando non capisco perché mamma e papà litigano
..quando non riesco ad essere abbastanza forte (in cosa?)
..quando non mi controllo e rispondo male (a chi?)
..quando devo fare una cosa difficile (quale?)
..quando non sono come gli altri si aspettano (come?) 





Gesù calma la tempesta [Marco 4:35-41) ]
35In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». 36E lasciata la 
folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. 37Ed 
ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si 
riempiva. 38Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t'importa che noi moriamo?» 39Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al 
mare: «Taci, càlmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. 40Egli disse loro: «Perché siete 
così paurosi? Non avete ancora fede?» 41Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli 
uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»

Gesù calma la tempesta [ Luca 8:22-25]
22Un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli, e disse loro: «Passiamo all'altra riva 
del lago». E presero il largo. 23Mentre navigavano, egli si addormentò; e si abbatté sul lago
 un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua, ed essi erano in pericolo. 24I 
discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: «Maestro, Maestro, noi periamo!» Ma egli, 
destatosi, sgridò il vento e i flutti, che si calmarono, e si fece bonaccia. 25Poi disse loro: 
«Dov'è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: «Chi è mai
costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono?»
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