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Incontro del 28 aprile 2010

Il 28 aprile u.s. si è svolto il 10° incontro di Catechesi per Adulti dell&rsquo;anno 2009-2010; anche questo incontro ha
avuto come tema &ldquo;La Chiamata nei Personaggi della Bibbia&rdquo;, tema scelto per l&rsquo;anno Sacerdotale in
corso.

Gli episodi trattati sono stati quelli del &ldquo;Giovane Ricco&rdquo; (Mc 10,17-27) e di Zaccheo (Lc 19,1-10).

Dopo una breve introduzione di Don Edoardo, le persone che hanno preparato l&rsquo;incontro ci hanno parlato........
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Gli episodi trattati sono stati quelli del &ldquo;Giovane Ricco&rdquo; (Mc 10,17-27) e di Zaccheo (Lc 19,1-10).

Dopo una breve introduzione di Don Edoardo, le persone che hanno preparato l&rsquo;incontro ci hanno parlato:

delle differenti chiamate/richieste che il Signore Gesù rivolge ai due personaggi, come segno di un amore e
un&rsquo;elezione particolari per ciascuno di noi

-

della differenza nella risposta a Gesù da parte del &ldquo;Giovane Ricco&rdquo; e di Zaccheo

del &ldquo;Giovane Ricco&rdquo; che non vuole abbandonare i propri beni per seguire Gesù: è lo stesso che accade
anche a noi quando restiamo troppo legati a valori terreni (che possono essere non soltanto beni materiali, ma anche
affetti umani, come i nostri familiari, etc.) e quando pensiamo che basti osservare certe norme per
raggiungere/guadagnare qualcosa

di Zaccheo e degli altri &ldquo;peccatori&rdquo; descritti nella Bibbia: sembra che il Signore ami di più chi si ravvede,
perché in realtà chi si ravvede scopre di essere amato; l&rsquo;amore stesso è la fonte della sua conversione e non
l&rsquo;impegno che si impone, che può risultare come un&rsquo;osservanza sterile! Per questo i peccatori convertiti
riescono meglio dei &ldquo;buoni cittadini/buoni cristiani&rdquo; a rispondere con entusiasmo e totale dedizione alla
chiamata del Signore, con un&rsquo;autentica conversione.

E&rsquo; seguito quindi, come sempre, un interessante e partecipato dibattito con il contributo di quasi tutti i partecipanti.

Il prossimo incontro sarà il 19 maggio, sempre alle 21,00, nel Salone Giulio II, ed avrà come tema la Chiamata di Simon
Pietro; i testi biblici di riferimento sono: Giovanni 1,40-42; Matteo 14,25-33; Matteo 16,13-23 e Giovanni 21,1-23
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