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 L’anno dei grandi cambiamenti 
 
L’anno della seconda media, che hai appena iniziato, è cominciato così sem-
plicemente. A te sembra un anno normale, uno dei tanti anni di scuola. Questo 
invece è certamente uno dei più importanti della tua vita. 
 

NELLA  II MEDIA  AVVENGONO  I  PIÙ GRANDI  CAMBIAMENTI :  

FISICI , PSICHICI , SOCIALI , SPIRITUALI . 
 

ADOLESCENZA E CRESIMA  NON SONO SEMPLICI  TAPPE, MA   

MOMENTI  DI GRANDI  RESPONSABILITÀ  E DI  GRANDI  SCELTE. 
 
Queste parole, forse ancora, non le comprendi. Ma osserva come stanno cam-
biando i rapporti con i tuoi genitori, specie con la mamma. 

Tutto avviene sullo stile di un temporale: prima il cielo si oscura, poi si alza il 
vento, poi nuvole, lampi, tuoni ed infine un grosso temporale… 

 

Finito temporale ti fai mille domande: chi sei tu? Chi sono loro? Di chi è la 
colpa? Pensi e ripensi e concludi ben poco. 

 

AVVERTI  SOLO L 'ESIGENZA  DI ESSERE DIVERSO E  

DI  SCROLLARTI  DI DOSSO LA  TUA  “ PELLE ” DI  BAMBINO . 

 
Scopri così i tuoi limiti, ma anche i grandi sogni e le prime idee…  

Stai semplicemente diventando UOMO o DONNA? 
 

 Saul: il primo Re degli Ebrei 
 
Ma chi era Saul? Egli assomiglia tanto a te! Egli è tanto simile alle tue esigen-
ze: essere bello, il più bello di tutti, un leader, superare tutti… 

 

Leggi il testo: 1 Sam. 9,1-8 
 
Non leggere mai il testo solo come un racconto, ma come un'esperienza di 
vita. Un po' di Saul c'è anche in te! 

Ci sono anche in te un po' dei suoi sogni (essere bello, più grande di tutti, es-
sere leader..). Ci sono anche in te, perché sei entrato nell'adolescenza. 



   

   L’importanza di un incontro 
 
Nella vita avvengono incontri, che sembrano avvenire per caso e invece deter-
mineranno l'intera nostra esistenza. Così avviene nell’amore, così anche nelle 
scelte di vita.  

Seguire un gruppo o un altro può cambiare di molto il “tuo domani”! 

Ecco perché i tuoi genitori, ti chiedono di continuo: con chi sei stato? 

 

Anche a Saul è successo una cosa simile. Egli ha perduto le sue asine.  

Può sembrare una sciocchezza, ma questo lo obbliga a mettersi in cammino. 
Un cammino lungo (attraversarono le montagne) con lui però c'è un amico.  

 

Un vero amico che sa pazientare, che gli impedisce di tornare indietro, 
che paga per lui con un denaro che nemmeno sapeva di avere.  

 
La Bibbia scrive: “Guarda: mi sono trovato in mano un quarto di siclo 
d’argento. Dallo all’uomo di Dio e ci indicherà la via!”. (1 Sam. 9, 8) 

Tutto ciò lo porterà dal profeta Samuele e diventerà Re! Tu che amico sei?  

 

Tutta la nostra vita, gli insegnanti che abbiamo, gli amici che incontriamo i 
sentimenti ed i nervosissimi che sorgono in noi, le difficoltà possono deter-
minare in senso positivo o negativo l'orientamento del nostro vivere. 

In tutto ciò che fai, non ti fare guidare dai soli istinti, ma pensa, ragiona e 
scoprirai che forse anche chi ti fa arrabbiare, tante volte, ti dice un pezzetto 
di verità! Forse è quella verità che non ti piace sapere. 

 

“Sarai trasformato in un altro uomo” 
 
Ti consiglio di leggere i capitoli 9 e 10 del primo libro di Samuele.  

Io mi fermerò solo su qualche punto. 

Samuele dice a Saul che non si deve preoccupare per le asine, perché sono 
state trovate e gli rivela che lui è stato scelto per essere consacrato re.  

Una bella sorpresa per un semplice pastore! Ma Saul si monterà la testa e 
farà una brutta fine (capitolo 31). (Anche nell’essere re ci vuole umiltà!) 

Samuele lo invita a pranzo, poi (cap. 10) lo consacra re versandogli dell'olio.  

In questo gesto trovi un'immagine della Cresima (la parola Cresima viene dalla 
parola “Cristo” e Cristo significa UNTO-CONSACRATO-PROFUMATO). 

Samuele gli dice ciò che deve fare, ma soprattutto gli dice che la sua vita è 
cambiata:  

“L O SPIRITO  DEL SIGNORE  INVESTIRÀ  ANCHE E TI  METTERAI  A FARE IL  
PROFETA.. E SARAI  TRASFORMATO  IN  UN ALTRO  UOMO”  (1 SAM. 10,6) 

 
Anche tu stai vivendo grandi cambiamenti e non sarai più  

quello di prima. Fatti però guidare dallo Spirito.  

Fonte dello Spirito è la preghiera e la carità! 



Canto Francescano 

• Il tempo della adolescenza è il  periodo in cui si “sbuffa” di più con i genitori. Trova dei 
momenti per parlare con loro, anche di cose difficili. Non pensare che non ti capiscano. 
Spesso anche loro sono “timidi” nei tuoi confronti. 

• Oggi incominci il catechismo di seconda media. Non prenderlo come un dovere, ma come 
un’esperienza. Dio non è appena quello che “ti aiuta”, ma quello che vuole vivere con te! 

• Copia dal sito parrocchiale, il PDF di questa lezione e fanne una cartella riservata al Ca-
techismo 2013-14. 

Impegno personale 

ALTISSIMO   
 

Altissimo, glorioso Dio, 
illumina le tenebre del mio cuore 
e dammi fede retta, 
certa speranza, 
senno e conoscimento. 
 
Altissimo, glorioso Dio, 
fa che risplenda la Tua luce 
nel mio cuore, 
dammi carità perfetta,  
fa che sempre compia  
ogni tuo comandamento (x2) 
Amen.  

Rotolo di Qumram 


