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      La tua barchetta 
Finalmente sei in prima media. Credo sia stato per te come tirare un gran sospiro di sollievo. 

Le elementari, dopo un po' stancano e soprattutto rimangono “strette”.   
A 11 anni si ha bisogno di altra aria, di altre esperienze, si hanno già esigenze diverse. 
Anche se sei profondamente riconoscente alle tue maestre, ormai la barchetta della tua vita sta 

prendendo il largo, i tuoi orizzonti si allargano, il tuo cuore ha sete di altre amicizie, magari più se-
lezionate, ma più intime e più coraggiose. 

Tu ora senti quest'aria nuova che ti sta scompigliando non solo i capelli, ma anche il tuo modo 
di pensare, di essere, di atteggiarti davanti agli altri, all'interno del tuo gruppo e della tua stessa fa-
miglia. 

 

LA TUA BARCHETTA  ONDEGGIA  SEMPRE PIÙ E TU NON SAI IL  PERCHÉ!  
A CHI  TE LO  DOMANDA  SAI SOLO RISPONDERE: “N ON LO SO, MA  MI  FA COSÌ!”. 

 

 L’aurora della tua vita 
Non avere paura, marinaio carissimo, se alle volte ti viene da rimpiangere la tua infanzia. Quello 
che tu ora provi, ed in II e III media sarà ancora più evidente, è una cosa stupenda! 
QUELLO  CHE TU ORA VIVI  È L ’AURORA  DELLA  TUA  VITA , È L ' INIZIO  DELLA  TUA GIOVINEZZA ! 

Tu penserai: finalmente sono più libero, fra un po' avrò il motorino, potrò fare un po' più quello che 
voglio io, mi innamorerò, andrò anche in discoteca e tornerò quando è già mattino… 

I° LEZIONE: Perché la Bibbia? 



Eh sì! In questa aurora della tua vita i sogni illuminano 
la tua fantasia e tu aspetti, impaziente, la realizzazione 
delle diverse tappe. 
Gli anni delle Medie sono forse gli anni più importanti 
della vita. Qui avvengono i cambiamenti fondamentali - 
fisici e psichici - per cui tu non sei più un bambino, ma un 
uomo, non sei più una bambina, ma una donna.  
Mi fermerei qui, altri ti diranno il resto! 
 
Ti ho scritto tutto questo, perché tu prenda coscienza del 
tempo stupendo che stai vivendo, ma non limitarti a qual-
che sogno, tipo motorino o amore, di cui si sazia la tua 
fantasia! 
 
Quei sogni stanno ad indicare che tu vuoi essere grande, 
che tu hai sete di nuove emozioni… Il motorino dopo un 
po' ti dirà ben poco e quella ragazzina che ti faceva 
“girare la testa” forse sarà superata da un'altra! 
 
Ecco perché hai bisogno di sognare alla grande, hai biso-
gno di sentirti uomo, hai bisogno di altri sogni. Perché 
quando, in tv o nei libri, ti parlano di grandi personaggi - 
eroi o santi - li ammiri e interiormente, senti un po' d'invi-
dia e vorresti essere un poco come loro? 
Chi te lo impedisce? Ma l’attrattiva di ritornare ai giocat-
toli è sempre forte.. 
 

Perché proprio la Bibbia? 
Ogni ragazzo prova un po' di allergia, quando gli si mette 
davanti un libro: Uffa!  
Lo so che i libri stancano e… pesano!  
“Pesano” soprattutto perché ti sembrano “estranei” alla 
tua vita. Quando invece fai sport o stai davanti a Internet 
o a Facebook il tempo passa velocissimo. 
Perché proprio la Bibbia?  

RICORDATI LA  BIBBIA  NON È UNA MEDICINA  CHE  
DEVI “ MANDARE GIÙ”  PER RICEVERE I SACRAMENTI! 

 
La Bibbia, lì per lì, sembra proprio indigesta. 
“Che me ne faccio” dirai tu. “È un libro grosso, senza 
figure, parla di cose avvenute millenni fa..!”. 
 
“Che me ne faccio”? Fai come a tavola, mangia solo 
quello che ti va! Se trovi un brano difficile, noioso o per 
te insignificante, saltalo. Dio non ne ha a male!  
 

Lui ti capisce. Lui è il maestro della comunicazione. 
Guarda che cieli ha fatto, e che mare, e questo no-
stro corpo che è un miracolo di ingegneria!  
Lui ti vuole far sognare, non farti addormentare .. 

Antico rotolo della Bibbia 



 Mangia questo rotolo 
 
Il Signore dice al profeta Ezechiele (3, 1-3) 

«Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia que-
sto rotolo, poi va' e parla alla casa d'Israele». Io aprii la 
bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: 
«Figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con 
questo rotolo che ti porgo». Io lo mangiai e fu per la mia 
bocca dolce come il miele.  

Osserva i verbi usati nel testo: “mangia, aprii, nutriti, ..dolce 
come il miele..” A parte le prime impressioni, vedrai che la 
Bibbia è grande in tutti i sensi!  
 

QUI  TROVERAI  UOMINI  VERI ,  
NON FINTI  COME  QUELLI  DELLA  PUBBLICITÀ  

 
Uomini veri, come me e come te. Vedrai i loro sogni e i loro 
difetti, il loro eroismo e le loro vigliaccherie, vedrai anche 
come Dio ha agito con loro e li abbia trasformati.  
 

LEGGENDO LA  BIBBIA  CAPIRAI  SEMPRE PIÙ 
IL  SENSO DELLA  NOSTRA VITA   

 
Nella prossima lezione parleremo di un uomo strano, forte e 
un po’ matto: Sansone. Sono convinto che non ti annoierà! 
 

       La Bibbia è un libro ispirato 
 
Un'ultima, ma importante parola! La Bibbia, anche se famosa, 
non è un libro come gli altri. Essa è un libro ispirato, cioè 
scritto da un uomo illuminato da Dio. 
 

LA BIBBIA  È PAROLA  DI  DIO  
 
Detto così, forse a te, dice ben poco. Ma devi sapere che la 
Bibbia non è solo un libro che racconta dei fatti, ma essa dà 
anche a noi la capacità di realizzarli. 
 
La Bibbia, leggendola, ci dà una grazia, un amore verso Dio 
e verso i fratelli. Infatti, essendo un libro ispirato da Dio, ne 
viene ispirato non solo chi l'ha scritto, ma anche chi lo leg-
ge. 
Senti cosa scrive S. Paolo:  II Timoteo 3,16-17 
 

“Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per 
insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona”.  

 



 Dal Salmo 118 

 

Mai dimenticherò i tuoi precetti: 

per essi mi fai vivere. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 

di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

Meravigliosa è la tua alleanza, 
per questo le sono fedele. 

La tua parola nel rivelarsi illumina, 
dona saggezza ai semplici. 

T'invoco con tutto il cuore,  

Signore, rispondimi; 

custodirò i tuoi precetti. 
Io ti chiamo, salvami, 

e seguirò i tuoi insegnamenti. 

Precedo l'aurora e grido aiuto, 
spero sulla tua parola. 

I miei occhi prevengono le veglie 

per meditare sulle tue promesse. GLORIA 

 

Come potrà un giovane tenere  

pura la sua via?  

Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: 

non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato. 

Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 

La tua parola, Signore, 

è stabile come il cielo. 
La tua fedeltà dura  

per ogni generazione; 

hai fondato la terra ed essa è salda. 

Per tuo decreto tutto  

sussiste fino ad oggi, 

perché ogni cosa è al tuo servizio. 

Se la tua legge non fosse la mia 
gioia, sarei perito nella mia miseria. 

Consigli per leggere e comprendere la Bibbia: 
1. La Bibbia è un libro e come tale non aver timore di sottolineare le frasi o le parole 

che hai trovato importanti nel testo. Non usare una semplice matita, ma un colore a 
legno. Quelli a spirito danneggerebbero il foglio che come vedi è molto sottile. 

2. Durante la lezione scrivi su un quaderno i tuoi appunti. Sia quelli che hai percepito 
da solo, sia quelli che il Catechista ti invita a scrivere.  

3. Se sei proprio diligente, dovresti scrivere ogni volta, 4-5 righe di riassunto della le-
zione. 

Impegno personale 


