CATECHESI
ADULTI
Sabato 16 Gennaio 2021
1

CATECHESI ADULTI

Le Paure
di
Abramo
Sabato 16 Gennaio 2021

PAURA DI ABRAMO PER CIO' CHE AVVIENE NELLA
SUA VITA E LO CIRCONDA:
GENESI 12,12 "Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno:
Costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in
vita".
GENESI 20,11 "Rispose Abramo: «Io mi sono detto: certo non vi
sarà timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia

moglie".
La PAURA di Dio blocca Abramo, gli fa
perdere l'occasione di conoscerlo.

PAURA DI ABRAMO PER CIO' CHE AVVIENE NELLA
SUA VITA E LO CIRCONDA:
GENESI 16,2 "Sarai disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha
impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò
avere figli»".

La PAURA gli fa ascoltare più

la voce di Sara che quella di
Dio: e il Dio della promessa?

IL GIOVANE RICCO Mc 10,

17-22

"Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che
cosa devo fare per avere la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare,
non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro
in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se
ne andò afflitto, poiché aveva molti beni«.

PARABOLA DEI TALENTI Lc 19,

11-27

Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, disse ancora una parabola, perché era vicino a
Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento
all'altro. Disse dunque: «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per ricevere
il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d'oro,
dicendo: «Fatele fruttare fino al mio ritorno».
Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: «Non
vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò
e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno
avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate
dieci». Gli disse: «Bene, servo buono! Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere
sopra dieci città».

PARABOLA DEI TALENTI Lc 19,

11-27

Poi si presentò il secondo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque».
Anche a questo disse: «Tu pure sarai a capo di cinque città». Venne poi anche un altro e
disse: «Signore, ecco la tua moneta d'oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto; avevo
paura di te, che sei un uomo severo: prendi quello che non hai messo in deposito e mieti
quello che non hai seminato».
Gli rispose: «Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio! Sapevi che sono un uomo
severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho
seminato: perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei
riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti: «Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui
che ne ha dieci». Gli risposero: «Signore, ne ha già dieci!». «Io vi dico: A chi ha, sarà dato;
invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che
io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me»».

PAURE SPIRITUALI
• Ho paura di amare.
• Ho paura di rinunciare a me stesso.
• Ho paura che Dio non voglia la mia libertà.

• Ho paura che la promessa di Dio non coincida con i miei desideri.
• Ho paura di aderire al progetto di Dio, perché è esigente.

• Ho paura di fidarmi di Dio quando sembra che non mi parli o quando
sembra che non esista.
• Affronto la paura contando sulle mie forze, facendomi vincere dall’ansia.

• Non persevero nell’ascolto della Parola di Dio e nella preghiera.
• Nelle avversità e nella sofferenza non resisto nell’attesa paziente di Dio.

PAURE SPIRITUALI DOMANDA

La consapevolezza dei miei limiti e dell’incapacità di amare
pienamente come Dio mi ama, mi impedisce di rispondere alla
chiamata ad uscire da me stesso, lasciandomi coinvolgere nel
progetto che Dio ha per me? Quanto fatico ad aprire
totalmente il mio cuore al Signore per il timore di cosa poi
possa chiedermi per amor Suo?

PAURE MATERIALI
• Ho paura di rinunciare al denaro, ai beni, sui quali credo di fondare le
mie sicurezze.

• Ho paura della precarietà economica.

• Ho paura di sperimentare l’insicurezza economica per mancanza di fiducia

nella Provvidenza di Dio.

PAURE MATERIALI DOMANDA

Provo a misurare la mia libertà di fronte al denaro e ai beni di
cui dispongo. Ho mai donato oltre il superfluo, confidando
realmente nella Provvidenza di Dio?

PAURE SOCIALI
• Ho paura di rispondere alla chiamata di Dio e a conformarmi alla Sua
volontà, che a volte comporta scelte scomode.
• Ho paura di confrontarmi con gli altri per non dover ammettere di essermi
sbagliato.
• Ho paura di rivelare le mie fragilità per paura di perdere consenso.

PAURE SOCIALI DOMANDA

Mi è mai capitato che per paura di perdere la considerazione degli
altri, a volte ho preferito nascondere la mia fede, non credendo che la
mia testimonianza poteva essere un’occasione di incontro e di crescita
più per l’altro che per me, troppo preoccupato di salvaguardare la mia
posizione? Le vicende della vita a volte mi portano ad essere e a
sentirmi solo/a. Quanto mi spaventa la solitudine? O, invece, credo di
non essere e che non sarò mai solo/a?

PAURE IN FAMIGLIA – VITA DI COPPIA
• Ho paura di rinunciare a me stesso, di perdere la mia libertà.

• Ho paura di non essere adeguato all’altro/a.

• Ho paura del confronto, di essere messo di fronte ai miei limiti.

• Ho paura delle prove e della sofferenza che la vita di coppia può
comportare.

PAURE IN – VITA DI COPPIA DOMANDA

Proviamo a metterci di fronte al Signore per lasciarci
interrogare sul nostro essere, sulle nostre fragilità, i nostri
limiti, i nostri sbagli, per scoprirci talora diversi da come
abbiamo sempre pensato di essere coppia? Proviamo a
superare le nostre paure di coppia con la consapevolezza che
siamo infinitamente amati da Dio?

PAURE CON I FIGLI
• Ho paura di rinunciare a disegnare il futuro dei miei figli.
• Ho paura che i loro desideri non corrispondano ai miei.
• Ho paura di essere rifiutato dai figli.
• Ho paura di aver seminato inutilmente e di non raccogliere nulla.

• Sono preoccupato di assicurare ai figli il benessere materiale, la
salute, l’istruzione, più che la crescita spirituale.

PAURE CON I FIGLI DOMANDA

Nel dialogo con i nostri figli rendiamo presente il Signore, rassicurandoli

che Lui è il loro primo educatore e che li ama per primo?
“Se talvolta i figli sono chiamati dal Signore a qualcosa di bello e di
grande, non siate voi la zavorra che impedisce loro di volare” (S.
Ambrogio): come mi interpellano queste parole di S. Ambrogio?
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