
Arcidiocesi di Pesaro 

Parrocchia Santa Maria Assunta - Montecchio 



SECONDA TEMATICA: LOTTA PER CIO’ IN CUI CREDI 

Siamo alla V lezione. Nelle prime quattro abbiamo trattato il tema della Voca-
zione. Abbiamo detto che la II media, è l’anno dei grandi cambiamenti, com-
preso quello religioso. In quelle lezioni, partendo da Saul, Samuele, i Profeti e 
infine con Maria, ci si è soffermati sul valore della Vocazione e sulla necessi-
tà di verificarla nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio.  

 Ora, dalla quinta all’ottava lezione, vedremo che per essere Cristiani, occorre 
lottare. Ti sembrerà strano, ma seguendo la Bibbia, vedrai che è così! 

 

 I pantaloni “stretti” 
 
In questo periodo tutto ciò ti sta andando un po' stretto: dai pantaloni che in-
dossi, agli orari che ti danno i tuoi genitori, ai soldi a tua disposizione, agli 
ordini o alle ramanzine che ti appiccicano. Sei sempre più nervosetto.  

La pace interiore che avevi al tempo delle elementari ti è sempre più scono-
sciuta. Litighi o rispondi facilmente ai tuoi genitori, agli insegnanti e trovi da 
dire qualche cosa anche a Dio o per lo più lo senti lontano dalla tua vita. 
 

E’ per te il momento delle lotte, dei confronti, delle critiche… 
 
Non è però un momento “stupido”! E’ un momento che ti fa consapevole di 
quanta energia tu sia capace. Non te la prendere con gli altri: tira fuori tutta 
la tua forza. Non scaricare sempre sui tuoi genitori ogni tua tensione.  

Queste lotte “interiori” ti servano per comprendere di quale possibilità tu sia 
capace! 

 

 L'anno della Cresima 
 
Questi comportamenti tipicamente adolescenziali, indicano la necessità, insita 
nel ragazzo, di esprimere le proprie idee, la propria libertà. Di sentirsi qualcu-
no con un suo ruolo ed una sua personalità. 

Questo comportamento, o meglio questa crescita, non avviene solo all'interno 
della famiglia o della società, ma anche nei nostri rapporti con Dio. 
 
Vedi, quest'anno è l'anno della tua CRESIMA, ma è anche l’anno dei gran-
di cambiamenti. Ricevuta la Cresima, sei già in terza media e ti senti già 
grande. Ora hai altri pensieri e altre esigenze. Quanto è stato insegnato nel 
Catechismo, ad alcuni sembra non servire più.  

 

Diversi ragazzi tendono così a “scomparire” dalla comunità… 



Lotta e avrai un nuovo nome  
 
Stai diventando grande. Ti senti grande! 

Non sei più il ragazzino o la ragazzina di un tempo. 

L’adolescenza ti porta a vivere una lotta interiore e psicologica di grandi pro-
porzioni.  Quasi, quasi non ti si riconosce più! 

Ti si potrebbe chiamare benissimo con un altro nome… 
 

E’ ciò che è successo a Giacobbe al torrente Iabbok.  

Egli lottò con Dio per tutta la notte. Alla fine il Signore  

gli disse: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele”. 
 

 

Leggi il testo: Genesi 32, 23-33 

 

Forse non ti aspettavi un brano così!  

Un Dio che lotta con un uomo! Sembra banale, quasi umiliante… 

Eppure è la Bibbia: è la parola di Dio! 
 
Un Dio che lotta, è molto diverso dal Dio del presepe! 
 

È un Dio che lotta, non per fare a lite, ma per tirar fuori 
dall'uomo tutte le sue potenzialità, quasi fosse uno scultore! 

 
Giacobbe ne uscirà una persona diversa: “Ti chiamerai Israele! Hai lottato 
con Dio con gli uomini e hai vinto”. (Genesi 32, 29) 

Questa lotta è stata per lui un'opportunità di essere qualcuno!  

 

Anche per noi le difficoltà che Dio ci mette sul cammino, non  

sono una mancanza del suo amore per noi, ma ci maturano,  

ci fanno crescere, misurano le nostre capacità e la nostra forza. 
 
Si lotta nel dolore, si lotta nell'amore, si lotta nello studio, nello sport. Si lotta 
per essere onesti, si lotta per realizzare i nostri sogni… Si lotta nella fede! 
Non si lotta per litigare, ma per crescere: la vera lotta è sempre con se stessi! 
 
Bellissimo: Dio ci provoca, poi ci fa vincere: fa un babbo,fa come chi ama! 
 

NON BASTA CONOSCERE IL  VANGELO ,  

BISOGNA CONQUISTARE  IL  VANGELO … 
 

Per conquistarlo bisogna lottare, sapendo anche soffrire per essere cristiani.  

Così hanno fatto i Santi, i Martiri e forse anche persone della tua Famiglia. 

Solo così si è grandi, solo così il Vangelo ci “appartiene”! 



  Preghiamo: Dammi la forza.. 

• Ama e rispetta gli amici, ma lotta sempre per le tue idee e per ciò in cui credi! 
• Non ti vergognare mai della tua fede. Quando qualcuno fa lo spavaldo, prova a parlargli a 

tu per tu. Ti accorgerai quanto sia diverso! 

Impegno personale 

"Signore dammi la forza di cambiare  

le cose che posso modificare  

e la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare ." 

"Dammi Signore, un’anima che abbia occhi  

per la bellezza e la purezza,  

che non si lasci impaurire dal peccato.  

Non permettere che mi preoccupi  

eccessivamente di quella cosa invadente  

che chiamo 'io'.  

Dammi il dono di saper ridere anche di me stesso, 

di fare partecipi gli altri di qualche gioia dalla vita.. 

Signore dammi il dono dell'umorismo."  

(Tommaso Moro 1587: Preghiere della Torre) 


