Mosè il liberatore
INTRODUZIONE

Durante questo incontro i ragazzi
conosceranno la figura di Mosè
e la rapporteranno a Gesù ,nuovo Mosè
che ha liberato gli uomini dalla schiavitù
del peccato e ha stabilito
la nuova ed eterna alleanza .
FARE
Visione Video su You tube :
Il principe D'Egitto : il Nilo di sangue .
Brain storming sul tema La libertà
I ragazzi potranno disegnare o incollare dei riquadri di giornali che rappresentino le
schiavitù nel mondo di oggi su dei cartelloni.
ASCOLTARE
Lettura del libro dell'Esodo cap.3
Mosè era pastore. Un giorno stava pascolando
il gregge oltre il deserto del Sinai, presso
il monte di Dio, l’Oreb, quando l’angelo del
Signore gli apparve in una fiamma di fuoco,
in mezzo a un roveto. Il Signore gli disse
«Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto.
Ho visto l’oppressione con cui gli egiziani lo tormentano.
Sono sceso per liberarlo e per farlo uscire
da questo paese verso una terra spaziosa. Ora va’!
Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto

il mio popolo. Io sarò con te! Dirai agli Israeliti:
il Signore, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe mi ha mandato da voi».
Quando, dopo una serie di epidemie e di gravi sciagure,
il faraone lascio partire gli Israeliti,

:

Dio guidò il popolo per la strada
del deserto verso il Mar Rosso.
Ma il faraone si pentì di aver permesso a
gli Israeliti di partire e radunati tutti i
soldati mosse al loro inseguimento.
Li raggiunse mentre stavano accampati presso il mare.
Allora il popolo d’Israele ebbe grande
paura e gridò al Signore. Mosè
disse loro: «Non abbiate paura, siate

forti e vedrete la salvezza che
il Signore oggi opera per voi».
Il Signore durante la notte sospinse
il mare con un forte vento, rendendolo asciutto.
Gli Israeliti entrarono nel mare nell’asciutto
e raggiunsero l’altra sponda. Gli Egiziani
li inseguirono in mezzo al mare.
Ma verso l’alba il mare tornò al suo livello consueto
e le acque travolsero carri, cavalli e cavalieri di tutto l’esercito del faraone.

RIFLETTERE
La nostra vita è piena di promesse , progetti, di aspirazioni. Se sappiamo leggervi dentro in
approfondimento vi scopriremo che sono le promesse di Dio ad ogni uomo, perchè è lui che ci ha
chiamati all'esistenza, che ci vuole amici, anche nelle situazioni difficili e che esigono impegno;
le sue promesse si realizzano sempre , basta avere perseveranza e fede.
La condizione di schiavitù degli Ebrei in Egitto narrata nella Bibbia può farci riflettere
sulla"schiavitù" dell'uomo di oggi,dipendenze quali fumo,droga, alcool , forme di violenza ed
altro.
I catechisti approfondiranno attraverso le informazioni che sono riportate in appendice.
PREGARE

Dio della libertà,
che non cessi di uscire da te
per donarti all’Altro,
contagiaci la libertà di amare,
perché nella sequela di Gesù di Nazareth,
Figlio tuo e Signore nostro,
abbiamo il coraggio di rischiare la vita per la libertà,
sostenuti nella nostra debolezza e paura
dallo Spirito Santo.Amen.

APPENDICE
DIO CI LIBERA DA OGNI SCHIAVITU'
Esodo 3,1-15

DOMANDE PER 2"

Filano come due veri amici. Sono Chiara e Mario. Li stoppiamo per una breve intervista.
COSA VI VIENE IN MENTE QUANDO SENTITE LA PAROLA LIBERTA'?
Chiara: una cocorita che trova per caso il cancelletto della gabbia aperto e spicca il volo verso il
clielo. Descrive la voglia che abbiamo tutti di vivere senza catene.
MARIO: Una discoteca: Ti dà l'idea, o forse seltanto l'illusione, di esprimerti come ti senti, in
assoluta libertà e senza freni.
QUALI SONO I NEMICI PIÙ PERICOLOSI DELLA LIBERTÀ?
Chiara: Quelli meno visibili che si nascondono dietro false promesse di felicità: la moda, il
traguardo di una carriera raggiunto facilmente solo perchè sei bella, sei ricca, sai venderti bene.
Per non parlare della pubblicità...
MARIO: Al primo posto metto i bulli. Hanno un cervello da gallina. Subito dopo vengono i
genitori, quando obbligano i figli a diventare quello che non sono stati capaci di fare loro.
CHE PREZZO SIETE DISPOSTI A PAGARE PER LA VOSTRA LIBERTÀ?
Chiara: Non se ne parla proprio. E' un bene che hanno quasi tutti ma ognuno deve sentirlo come
suo. Per me non ci sono soldi o successo che valgano il fatto di poter avere le mie idee, fare le
mie scelte, essere me stessa.
Mario: E' impossibile vivere completamente liberi. Oggi se vuoi avere un lavoro o diventare
qualcuno devi pagare in qualche modo: con i soldi o accettando i ricatti.
COSA È LA LIBERTÀ?
Libertà è fare ciò che si vuole, come si vuole, quando si vuole. Così la pensano
in molti. Qualcuno cerca di nascondersi dietro la frase: La mia libertà finisce dove
inizia quella degli altri.
Ma dove inizia esattamente e chi stabilisce che lì, proprio lì dove a me dà fastidio,
inizia la libertà degli altri? In fondo a cosa serve la libertà? A fare quello che si vuole?
Ma quasi sempre ciò che noi vogliamo, la nostra libertà, coincide con quella del prossimo.
Non si è mai liberi da soli, ma sempre insieme, per il bene di ciascuno e di tutti.
Non si può fare tutto ciò che si vuole, se questo si traduce in scelte sbagliate
che producono del male. La libertà è data per maturare e crescere nel bene.
Il bene rimane nel tempo e non distrugge, permette di raggiungere il cuore della vita,
rende solidi come roccia, limpidi come il cielo di primavera.

