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QUINTA  UNITÀ  DIDATTICA  
 

GESU’  
MUORE  

E RISORGE  
PER NOI pag. 75 

 
 

Questa quinta unità didattica e piena di suggestioni perché in essa si racconta il mistero principale 

della fede: PASSIONE-MORTE -RESURREZIONE di Gesù. 

I diversi capitoletti sono: 

• GESÙ VA  A GERUSALEMME  

• QUESTO È IL  RACCONTO  DELLA  PASSIONE, MORTE  E 
RISURREZIONE  DI  GESÙ 

• GESÙ È RISORTO, ALLELUIA !  
 
Non credo sia necessario fermarmi a spiegarvi ogni capitolo, perché non lo credo necessario.  

Il racconto evangelico ha in sé una completezza ed una profondità che non occorre aggiungere altro. 

Vorrei sottolinearti solo i punti fondamentali, perché le tue lezioni non rimangono solo racconti 
(suggestivi quanto si vuole). C’è il rischio infatti di non  evidenziare abbastanza il messaggio cate-
chistico che è al centro della parola di Dio. 

 

NON DIMENTICARE : 
Il racconto della Passione e Resurrezione del Cristo, non è uno dei tanti brani del Vangelo. Esso è il 
PRIMO , il CUORE del Vangelo stesso.  

Questo testo è stato scritto prima di tutti gli altri: prima dei miracoli, delle parabole, dei discorsi di 
Gesù. Come una spirale parte da un centro e si allarga all’infinito, così è successo quando gli Evange-
listi scrissero il Vangelo. Essi iniziarono dalla Passione, poi i diversi racconti, per ultimo la nascita. 

 
DUE VERITÀ  FONDAMENTALI :  

Fra le tantissime verità che il Vangelo ci annuncia nel racconto del mistero pasquale di Cristo, il Cate-
chista evidenzi senza meno queste due: 
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• ALLEANZA 
• BATTESIMO 

 

Queste verità devono far da cornice e da motivazione a tutto il racconto della passione e della resurre-
zione di Gesù. Se tu racconti tutta la passione di Gesù, ma non evidenzi l’ALLEANZA e il BAT-
TESIMO, tu non fai “CATECHISMO”, fai solo storia. Non fai capire al bambino che Gesù mo-
rendo ha stretto un’Alleanza con noi e che noi vi abbiamo aderito con il Battesimo!  
 
Il racconto del Mistero Pasquale, non è quindi un racconto per dire che “dei cattivi hanno ucciso Ge-
sù”, ma per farci comprendere la grandezza del suo amore.  

Un amore cui ognuno di noi dice SI’, ricevendo il Battesimo, diventando Cristiano. 

 

ALLEANZA  
Questa parola deve diventare di uso comune, direi anche dei bambini. Dio ha fatto con noi un patto, 
una alleanza, un testamento. Di qui le parole: VECCHIO  E NUOVO TESTAMENTO .  

In ogni pagina della Bibbia Dio dice: “Se tu farai questo, io farò quest'altro per te”.  

Lo dice d'Adamo ed Eva, ad Abramo, a Mosé, eec. 

 

L'Alleanza è un patto fra Dio e noi. Un patto di amicizia, un patto di sangue come facevo gli indiani 
che si facevano delle incisioni sul braccio in modo che il sangue di uno venisse a contatto con il san-
gue dell'altro. E’ quindi un patto serio, un patto forte…  

Questa parola ALLEANZA la senti nel momento più importante della messa: “Prendete e bevete-
ne tutti, questo è il sangue della nuova ed eterna Alleanza…”. 
Fare la comunione e rinnovare il nostro patto con Gesù, la nostra alleanza. 

Quando spiegheremo la messa, riprenderemo questo discorso… 

Gesù dona il suo sangue, cioè tutta la sua vita, perché lui è fedele al patto, all’Alleanza… 

 

BATTESIMO  
Parlando della morte resurrezione di Gesù, noi dobbiamo ricordare che cos'è il battesimo. Come si fa? 

Versando dell'acqua in testa o immergendo una persona, è come se questa persona “morisse e ri-
sorgesse a vita nuova”.  

Infatti viene come sepolta nell'acqua per venire fuori come da una tomba. Con il battesimo noi parte-
cipiamo della morte di Gesù e della sua resurrezione.  

Con il battesimo noi siamo come Gesù: moriamo al peccato e diventiamo figli della resurrezione.  

Gesù ci ama tanto da prendere su di sé tutte le nostre colpe per darci tutta la sua vita. 

Con il battesimo che dice: fa come me! Butta via tutto il peccato  

che ti rende cattivo, pesante e diventerai come me: Cristo risorto! 
Ecco perché sopra il nostro battistero, c'è la statua di Gesù che risorge la morte. 

Con il battesimo e con l'alleanza noi riviviamo il mistero pasquale di Gesù: morto e risorto.. 
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