
Incontrare Gesù. Imparare il suo sguardo. 
Dal 26 al 31 ottobre HOREB e SINAI 
Dal 2 al 7 novembre ELIA e MOSE’ 

In casa 
 

Guardare alla storia di Dio con il suo popolo ci aiuta a comprendere il cammino di Gesù  
e illumina anche i nostri passi. 

 
LA CURA DI DIO PER IL SUO POPOLO. 

 
Serve un foglio che poi diventerà una pagina del tuo catechismo. 

1° passo. Ci prepariamo a questo incontro aprendo lo “scrigno” della storia della nostra famiglia. 
Raccogliamo delle foto (per i più lontani almeno i nomi) che dicono il “popolo” della nostra famiglia. 
(Nonni, bis nonni, bis bis nonni, e ascoltiamo dei racconti di qualcuno di questi personaggi che dicono come alcune 
nostre abitudini arrivano da lontano). 

 
2° passo. Il libro della Bibbia è un po' così, uno “scrigno” prezioso dove sono custodite le storie 

dell’incontro tra Dio e il suo popolo. Un tesoro da tenere vivo nella vita se vogliamo comprendere 
il nostro cammino di discepoli di Gesù. 

 
A questo punto siamo pronti a leggere una bellissima storia e gustare le immagini 

quella di Abramo, grande amico di Dio. 
 

Nel libro della Genesi si racconta di questo Patriarca. 
Abramo contemplava spesso la bellezza della Creazione e si lasciava interrogare dalla sua 
bellezza. Si diceva: Certamente l’Autore di tanta bellezza è qualcuno di meraviglioso…così pian 
piano i suoi occhi cominciano a cambiare, ad avvicinarsi a Dio e a imparare ad ascoltare la sua 
parola. 

 

 



Gli occhi cambiano e il cuore si muove. Abramo sente di voler bene al Creatore e lo riconosce 
come unico Dio.  
Così Dio prende l’iniziativa, non lo lascia aspettare a lungo, lo cerca, gli parla … e gli occhi nuovi 
di Abramo gli permettono di riconoscerlo e si muove in lui il “gusto” di seguirlo. Addirittura di 
lasciare tutto per seguire il cammino di Dio e servirlo. 
 

Dal libro della Genesi. 
Il Signore disse ad Abram: "Vattene dalla tua terra,  
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre  
verso la terra che io ti indicherò.  
 

 
 

Farò di te una grande nazione e ti benedirò,  
renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione.  
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò,  
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra". 
 



Cerca qualche similitudine con la storia della tua famiglia e  
scrivila sul foglio che hai preparato all’inizio. 

 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni 
quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati 
in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan.  
Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. 
Nella terra si trovavano allora i Cananei.  
 

Camminare permette di non stare fermi nelle proprie convinzioni, sicurezze, aiuta ad esplorare il nuovo. 
Aiuta a vedere ciò che ci circonda tutti i giorni con gli occhi nuovi dell’amore, 

dell’essere capaci di riconoscere ovunque la presenza di Dio. 
Ci dona la forza di fidarci della Parola di Dio, di ciò che Lui ci chiede 

fino a riconoscere la sua visita nella nostra vita. 
 

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questa terra". Allora Abram costruì in 
quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la 
tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. 
Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negheb. 
 

 
Dialogo tra Dio e Abramo: l’alleanza 
151 Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in 
visione, questa parola del Signore: "Non 
temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua 
ricompensa sarà molto grande". 
 Rispose Abram: "Signore Dio, che cosa mi 
darai? Io me ne vado senza figli e l'erede 
della mia casa è Elièzer di Damasco un mio 
domestico sarà mio erede". Gli fu rivolta 
questa parola dal Signore: "Non sarà costui 
il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo 
erede". Poi lo condusse fuori e gli disse: 
"Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle" e soggiunse: "Tale sarà la tua 
discendenza". Egli credette al Signore, che 
glielo accreditò come giustizia.  
 

Scrivi, sul foglio, quali sono le promesse 
che Dio fa ad Abramo. 
Ti ricordo che sono tre. 

 
Il Signore concluse quest'alleanza con 
Abram: "Alla tua discendenza io do questa 
terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il 
fiume Eufrate; 
 



 
 

La Parola di Dio continuava a crescere nel cuore di Abramo  
e lo guidava alla confidenza con il Signore Dio. 

E le promesse diventano realtà. 
Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda 
del giorno.  
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 
passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per 
questo che voi siete passati dal vostro servo”. Quelli dissero: “Fa’ pure come hai detto”. 
 
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: “Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne 
focacce”. All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò 
a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre 
egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. 
 
Poi gli dissero: “Dov’è Sara, tua moglie?”. Rispose: “È là nella tenda”. Riprese: “Tornerò da te fra un anno a 
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio”. Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della tenda, 
dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente 
alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: “Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio 
signore è vecchio!”. Ma il Signore disse ad Abramo: “Perché Sara ha riso dicendo: “Potrò davvero partorire, 
mentre sono vecchia”? C’è forse qualche cosa d’impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra 
un anno e Sara avrà un figlio. 
 
Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo 
un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato. 
 

 



 
 

Possiamo anche noi prepararci ad avere confidenza con il Signore Dio. 
 Facciamoci aiutare dalla preghiera che la Chiesa dice tutte le mattine. 

 
"Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, 
ci visiterà un sole che sorge dall'alto, 
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre 
e nell'ombra di morte, 
e dirigere i nostri passi sulla via della pace. 
 

scegliete una frase che vi aiuta a pregare sottolineatela e ripetetela più volte. 
Potete anche riportarla sul foglio così che vi può aiutare nell’entrata in preghiera del prossimo incontro. 

 
Ora il lavoro fatto insieme fatelo diventare una pagina del vostro catechismo. 


