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 L’uomo non vive di solo pane 
 
Mi piacerebbe sapere che cosa è rimasto in te del catechismo biblico fatto in 
quarta elementare!  

Che cosa ricordi di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe? 

E di Giona e di Rut? 

Hai mai ripreso in mano la Bibbia e letto qualcuna di quelle pagine? 

 

Se non l'hai fatto, vuol dire che ancora hai poca fame della parola di Dio. 
Ma se lo hai fatto mi potresti raccontare tante cose: emozioni, desideri, so-
gni e perfino “rivelazioni interiori”. 

 

La Bibbia è un libro speciale. Non è come gli altri libri. Quando la si legge 
non ti senti solo. È come se qualcuno stesse di fianco a te! 
 

Quella parola è grande, è potente; quella parola è parola di Dio! 
 
Qui è bene aprire un confronto: che ricordi del libro della Genesi? 

Chi usa Internet o Ipad ha fatto una sua cartella in cui ha inserito le 18 lezioni 
dell'anno scorso prendendole dal sito parrocchiale: PARROCCHIA MON-
TECCHIO? 
 

Sono in quinta elementare! 
 
E allora? Ti sei accorto quanto sei cambiato/a? 

Ora hai imboccato l'autostrada e cresci velocemente, non solo fisicamente, ma 
anche psicologicamente e affettivamente. 

Ora cominci a mettere i tuoi paletti e litighi più facilmente con i genitori, spe-
cie con la mamma (con fratello o sorella la litigata è cronica!). 

 
 
C'è sempre qualcosa che ti manca, qualcosa che gli altri hanno e tu no! 
C'è sempre qualche novità da rincorrere, qualche vestito che fa gola, qual-
che giochino di cui non si può fare a meno… 

Ora comincia la selezione dei compagni, ora cominciano i primi senti-
menti affettivi, le prime confidenze, le curiosità sull'altro sesso, le prime 
malizie…  

Ma cominciano anche i primi sogni, i primi atti di generosità:  

QUANDO SEI BUONO, SEI VERAMENTE  BUONO!  

Sai fare sacrifici per gli altri, si può anche contare sulla tua parola… 

PRIMO ARGOMENTO 



   

   

Ora si sente che fai le cose non solo perché te le hanno insegnate, ma perché 
vengono dal tuo cuore… 

State diventando piccoli uomini e piccole donne! Complimenti! 

È bella la vostra età! C'è un miscuglio di infanzia e di maturità.  
 
Siete come l'aurora che, nel buio della notte, irrompe con i suoi mille colori. 

Cari ragazzi, care ragazze, prendete pure l'autostrada della vostra vita, ma 
rispettate i segnali. 

 

 I segnali 
 
Tanti sono i segnali che ti si propongono: dalla famiglia, dalla scuola, dalla 
parrocchia, dal gruppo sportivo, ecc. e tu dopo un po' sbuffi, quasi fossi una 
locomotiva! 
 

Per noi cristiani, il segnale più vistoso è quello della Bibbia. 
Questa più che dare degli ordini ci racconta una storia.  

In quella storia ci sono anch'io, ci sei anche tu! Ogni racconto 
biblico parla dell'uomo, di ogni uomo: di me e di te! 
 

La torre di Babele 
 
Abbiamo visto prima, quale cambiamento psicologico e affettivo sta esplo-
dendo in te… Uno dopo l'altro, stai abbandonando i “giochi e gli interessi” 
della tua infanzia e sogni di essere grande. Vuoi comportarti da grande con gli 
amici, nello sport, nel parlare, nel vestirti… 

Mi sembra, tanto che tu sia nato per grandi imprese! Sei come 
una di quelle persone della torre di Babele… Se l’uomo non pen-
sasse a grandi imprese che uomo è? Di qui la sua grandezza! 
 

 Leggi il testo (Genesi 11) 
 
Il progetto era ambizioso, la volontà era tanta, tecnicamente era possibile, ma 
perché fallirono? Che mancava? 

 

Bastano i muscoli, i soldi, la giovinezza, il progetto?  

E’ tutto qui l'uomo? L’uomo è grande perché ha uno spirito! 
 

“L'uomo non vive di solo pane, ma anche di ogni parola che viene da Dio” 
dice Gesù!. Se vuoi realizzare i tuoi sogni, se non vuoi lasciare l'opera a metà, 
devi sognare con chi sogna: devi sognare con il vero Architetto, con Gesù!  

Lui solo sa perché ti ha creato! Chiediglielo! 
Ecco perché è importante catechismo! Il catechismo completa la tua persona! 

Della torre di Babele parleremo nella prossima lezione… 



 

 

Preghiera: Salmo 126 

Se il Signore non costruisce la casa,Se il Signore non costruisce la casa,Se il Signore non costruisce la casa,Se il Signore non costruisce la casa,    

invano vi faticano i costruttori.invano vi faticano i costruttori.invano vi faticano i costruttori.invano vi faticano i costruttori.    

Se il Signore non custodisce la città,Se il Signore non custodisce la città,Se il Signore non custodisce la città,Se il Signore non custodisce la città,    

invano veglia il custode.invano veglia il custode.invano veglia il custode.invano veglia il custode.    

Invano vi alzate di buon mattino,Invano vi alzate di buon mattino,Invano vi alzate di buon mattino,Invano vi alzate di buon mattino,    

tardi andate a riposaretardi andate a riposaretardi andate a riposaretardi andate a riposare    

e mangiate pane di sudore:e mangiate pane di sudore:e mangiate pane di sudore:e mangiate pane di sudore:    

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.    

Ecco, dono del Signore sono i figli,Ecco, dono del Signore sono i figli,Ecco, dono del Signore sono i figli,Ecco, dono del Signore sono i figli,    

è sua grazia il frutto del grembo.è sua grazia il frutto del grembo.è sua grazia il frutto del grembo.è sua grazia il frutto del grembo.    

Come frecce in mano a un eroeCome frecce in mano a un eroeCome frecce in mano a un eroeCome frecce in mano a un eroe    

sono i figli della giovinezza.sono i figli della giovinezza.sono i figli della giovinezza.sono i figli della giovinezza.    

        GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.    

• Oggi incominci il catechismo di quinta elementare. Non dire: “Questo è meno importan-
te”. Gesù dice: “Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno!”.                  
Fa della Bibbia il libro della tua preghiera.  

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

Impegno personale 


