
Un giovane sognò di entrare in un grande negozio, ma a fare da com-

messo dietro al bancone, vide che c’era un angelo. 

Che cosa vendete qui? - chiese il giovane. 

Tutto ciò che desidera - rispose cortesemente lo strano commesso-

angelo. Così il giovane (dopo aver pensato cosa potesse chiedere per 

sé) iniziò ad elencare: Vorrei la fine di tutte le guerre, più giustizia per 

chi soffre, più tolleranza e solidarietà verso gli stranieri, più generosità 

per i poveri, più amore nelle famiglie, un lavoro per chi non ce l’ha…  

Fermo, fermo! - lo interruppe l’angelo - Mi spiace, mi ha frainteso: noi 

non vendiamo frutti, noi vendiamo solo i semi. 

Perché porti molto frutto…  
 

La cura per il seme 

Quante cose ti avranno detto a catechismo! Sin da piccolo ti 
hanno trasmesso tanti valori e tanti insegnamenti, hai imparato 
a conoscere Gesù e le sue parole. Tu hai ricevuto tanti piccoli 
semi… Se questi crescono, porteranno (attraverso di te) frutti 
di “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,                  
mitezza” (san Paolo). 
 
Ma da cosa dipende se il seme germoglierà? Dipende da te! 
 
Il seme è pronto a portare molto frutto, ma tocca a ciascun 
uomo prendersene cura, coltivarlo: 
significa fare scelte precise (a volte 
difficili, coraggiose) che non lo                
facciano soffocare tra le mille            
cose che ci riempiono la vita, che 
non lo lascino seccare alimentato 
dalle illusioni facili senza sapore, che 
non brucino il seme con passioni usa 
e getta, grandi fiammate che            
durano il tempo di un mattino... 

Il Simbolo della Fede ... 
 

il Credo 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra, di tutte le cose visibili e invisibili.  

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,    

nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del           

Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini 

e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito                       

Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 

crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo                  

giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla       

destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 

morti, e il suo regno non avrà fine.  

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 

parlato per mezzo dei profeti.  

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.  

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

Il Credo non è propriamente una preghiera, ma una professione di 
fede: vuol dire dichiarare davanti a tutti quali sono i pilastri della 
nostra fede. Per questo viene anche chiamato Simbolo della           
fede: è infatti il segno di riconoscimento e di comunione tra i             
credenti cristiani.   
 

Nei tempi antichi il Credo veniva consegnato a chi si preparava al 
Battesimo (all’epoca i Sacramenti si facevano da adulti): un testo 
scritto da custodire, imparare a memoria per la notte di Pasqua e 
poi riconsegnare alla Chiesa di cui si era entrati a fare parte. I 
“catecumeni” avevano una settimana di tempo per impararlo a 
memoria… e tutta la vita per cominciare a viverlo sul serio! 



La Fede è un seme che viene consegnato ad ogni uomo, ma solo     
alcuni ne raccolgono i frutti. Purtroppo qualcuno rinuncia perché 
richiede tempo, impegno, fatica, costanza… non tutti hanno la          
pazienza e la forza del vero contadino. 
 
Per fortuna, non sei solo, ma ci sono “giardinieri” esperti, che                 
possono accompagnarci e sostenerci durante il lavoro. 
 
Crescere, maturare, portare frutto… è un lungo lavoro che                        
impegna tutta la persona, ma assicura di raccogliere “cento volte 
tanto”. Essere protagonisti di questo percorso vuol dire trasfor-
mare sé stessi in modo bello, giusto.  
 
Il Vangelo ti porta a maturare nell’amore, nell’amicizia, nella solida-
rietà; significa diventare persone uniche, che non si lasciano trasci-
nare dal gruppo, dalla massa, ma essere persone libere di scegliere 
con la propria testa. Non vuol dire essere perfetti, tutti sbagliano, 
anche quando a loro sembra di fare bene (non a caso c’è la Con-
fessione…), ma  diventare grandi in “età, sapienza e grazia” permet-
te di vedere     meglio le cose, di riconoscere il Bene e il Male, poten-
do scegliere il primo.  
 
E’ un cammino affascinante, faticoso come i sentieri di               
montagna, quando lo sforzo per salire poi ti porta a vedere i                       
panorami più belli e più intensi. E come tutti i sentieri, occorre            
avere la voglia di iniziare e la perseveranza per non fermarsi.  

Perché una cosa è proclamarlo a parole, un’altra è viverlo. Ecco a 
cosa siamo chiamati: colmare lo spazio tra le parole che pronun-
ciamo nel Credo e la vita. Cosa significa dire Credo? 
 

Credere significa riconoscere che siamo amati. La Fede non è nulla 
senza amore: tu puoi credere in Dio, affidarti a Lui, solo se hai                     
percepito di essere amato in profondità. Sentirsi amato così come 
sei, senza limiti né pregiudizi. Un amore che accoglie e che aiuta, che 
chiede di amare a tua volta. 
 

Credere non significa avere tutte le risposte: credere è anche          
essere capaci di convivere con i propri dubbi. Chi si sente amato è 
capace di fidarsi.  
 

Si racconta che un giorno Madre Teresa, nel suo giro di aiuto 
per le vie di Calcutta, alla ricerca di malati da raccogliere e    
curare, trovò un vecchio uomo, sfinito dalla fame, ai margini di 
un vicolo nascosto. Lo raccolse da terra, lo portò nella sua   
comunità, lo lavò e si prese cura di lui. Poi gli chiese: Tu credi in 
Dio?. E lui le rispose: Adesso sì. 

 
Prima di iniziare il cammino bisogna imparare la strada! Prova con  il 
tuo gruppo a scrivere delle regole di viaggio. Cosa vorresti vedere nel 
tuo gruppo? Cosa serve per non perdersi? Quali sono gli ostacoli da 
superare lungo la strada? Quali sono i tuoi pesi che rallentano il     
passo?  E invece le qualità che aiutano a non fermarti? 

ATTIVIAMOCI 

 
Ascoltiamo insieme la canzone Almeno credo, di Luciano Ligabue. 

Su un cartellone con il testo del brano, proviamo a sottolineare le 

frasi che ci coinvolgono maggiormente, che ci colpiscono perché                

rappresentano qualcosa che pensiamo anche noi. 
 

CREDERE è uno dei verbi più usati nei discorsi di tutti i giorni. In realtà è 

una delle parole più impegnative. Deriva da una antica lingua indiana                 

(il sanscrito) e significa “porre la fede” in qualcosa o in qualcuno. 
 

 Quali sono le persone di cui ti fidi?  

 Senti di poter dire loro tutto? Pensi di poter sempre contare 

su di loro? 

 Quando senti di essere amato? 
 

Adesso dimmi… pensi di poter avere lo stesso rapporto con Dio? 

ATTIVIAMOCI 



Dal Vangelo di Luca 

Gesù andò in un luogo a pregare. Quando 

ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 

“Signore, insegnaci a pregare. Anche               

Giovanni lo ha insegnato ai suoi discepoli”. 

Allora Gesù disse: “Quando pregate. Dite 

così: Padre, sia santificato il tuo nome… “ 

Un Dio che si chiama papà 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente 

Gesù presenta la più originale e migliore immagine di Dio quando 
lo definisce Padre. Non un giudice severo che controlla tutto 
quello che facciamo, ma un padre che ci aiuta perché possiamo 
essere felici.  
 
Padre Onnipotente non significa che Dio è Superman: significa 
che tutto è stato voluto da lui, che è all’origine del mondo.                 
Eppure Dio deve vedersela con concorrenti super agguerriti che 
prendono il suo posto nel cuore della gente; molti preferiscono i 
soldi, le auto, la carriera, il successo … ma la “felicità” che tutte 
queste cose promettono fatica ad arrivare, soprattutto è 
breve e apparente. Non significa che avere soldi, 

è  dare il 
giusto valore alle cose, la giusta priorità. Le “cose” (gli idoli)     
rischiano di rovinare la vita, illudendola prima e  rendendola     
triste poi, priva di valore se scavalcano Dio in classifica. Per non 
prendere scottature dolorose, ogni tanto conviene rifare  la 
“hit parade” dei propri “sogni”. Chi mette Dio al primo posto         
riconosce che tutto è un dono e va usato senza egoismo e per il 
bene di tutti.  
 
 

Vide che era cosa molto buona 
 

…Creatore del CIELO e della TERRA,      
di tutte le COSE visibili e invisibili  

La parola creare deriva dall'antica parola kar-oti. La traduzione 
latina dice che è “il produrre dal nulla”. Della creazione dell’universo 
si parla nei primi capitoli della Genesi. Ciò che conta non è “come” la 
creazione sia avvenuta (la Genesi non ha la pretesa di 

la presenza di un disegno preciso, un progetto. Il mondo non è                   
stato creato “a caso”, ma tutto ha un suo posto ed un suo scopo, 
uomo compreso. Tutto vive in relazione, anche con Dio.  
 

L’uomo riceve direttamente da Dio il compito di custodire il Creato. 
Gli uomini possono “utilizzare” quello che la Terra produce, ma                 
devono avere ben chiaro che tutto ciò è un dono prezioso, da                  
utilizzare con cura, senza sfruttarlo. Lo sapevi che un italiano   
produce mediamente più di 500 chili di rifiuti all'anno? L'89% dei          
nostri scarti finisce nelle discariche, mentre riciclandoli si rispar-
mierebbero energia e materie prime. 

Dal libro della Genesi 

Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul       
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano 
sulla terra". E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: 
"Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela,                      
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 
vivente che striscia sulla terra". Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba 
che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che 
produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a 
tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei 
quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde". E così avvenne. 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera 
e fu mattina: sesto giorno. 



Nel presentarci Dio come suo Padre, Gesù ci dice che è anche Padre 
nostro. Chiunque si rivolge a Dio si trova in comunione con tutti 
quelli che pregano allo stesso modo. Nell’intenzione di Gesù, invocare 
il Padre è formare comunità, è edificare la Chiesa. 
 

si accorgerà di aver sbagliato strada, saprà 
di poter tornare a lui certo di essere atteso a braccia aperte. Dio 
ci è Padre perché, lungo tutta la storia del suo rapporto con gli 
uomini è pronto a perdonare e ad accogliere il figlio pentito.  
 

Avere Dio come Padre non vuole però dire che la nostra vita di 
“figli” sarà senza difficoltà. Anche quando il papà vuole il bene per i 
sui figli, loro possono compiere scelte sbagliate, che li mettono in 
pericolo. Essere liberi è un grande dono, ma anche una grande          
responsabilità, perché significa dover scegliere in modo corretto, 
con i giusti criteri, con intelligenza.  
 

Un padre guardava il suo bambino che cercava di spostare un 
vaso di fiori molto pesante. Il piccolino si sforzava, sbuffava, 
brontolava, ma non riusciva a smuovere il vaso di un                         
centimetro.  
Hai usato tutte le tue forze? - gli chiese il padre. 
Sì - rispose il bambino. 
E invece No - perché non mi hai chiesto di aiutarti.  

QUALCHE CONSIGLIO PER “VEDERE BENE”: 
 

Impara a meravigliarti, a sgranare gli occhi dallo stupore per le  
cose belle. Per farlo osserva e ascolta ciò che c'è intorno a te. Alza 
gli occhi verso il cielo e ogni tanto spegni il cellulare e il computer. 
 

Non banalizzare le cose piccole. Solo chi sa apprezzare ciò che è 
semplice, riesce a dare il giusto valore a ciò che è grande. 
 

Riconosci l'autore. Dietro la bellezza di un'aurora, delle montagne o 
del mare, c'è Qualcuno che l’ha creato. Ogni tanto digli grazie per i 
tanti regali che hai ricevuto gratis. 
 

Vivi la poesia della natura. Immergiti in qualche passeggiata nel 
verde, in campagna o in un parco a tua disposizione. Quattro passi 
con calma aiutano a capire la vita. 
 

Aiuta la creazione. Non imitare chi lascia rifiuti in giro, spreca la  
roba, strappa i fiori e calpesta l'erba...Comportati da “signore” e 
“signora”...della creazione. 

 
Crea la tua playlist 
 

Prova ad immaginare quali sono i tuoi sogni. Cosa vorresti vedere 

realizzato? Quali sono “le molle” che ti fanno sobbalzare dalla sedia. 
 

Dopo averli elencati adesso prova a metterli in fila, come se fosse una 

classifica.  
 

 C’è posto per gli altri nei tuoi sogni? 
 Quali sono i valori più importanti? 
 Ci sono “cose” superflue? 
 Che aiuto ti serve per poterli realizzare? 

ATTIVIAMOCI 
 
Utilizzando riviste e giornali, realizza con il tuo gruppo due cartelloni. 

Sul primo incolla le foto che secondo te rappresentano la bellezza del 

Creato (paesaggi, fenomeni naturali, città opera dell’uomo, animali… ). 

Sul secondo utilizza invece immagini che testimonino come l’azione 
dell’uomo possa essere distruttiva, rischiando di rovinare per sempre 

il progetto di Dio. 
 

 Cosa puoi fare per preservare la natura? 

 Trovi il tempo per contemplare la bellezza di ciò che ti circonda? 

 Anche l’uomo è opera di Dio! Come ti prendi cura degli altri? 

ATTIVIAMOCI 


