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3) Il campo è il mondo, il campo è il tuo mondo,

Catechesi adolescenti
Scheda n. 1

DIO, IL BUON SEME, IL CAMPO.
Gesù raccontò una parabola:
“Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato
del buon seme nel suo campo

1) Gesù racconta una parabola.
La parabola è una storia che è anche la mia storia.
Gesù raccontando la parabola racconta la mia storia.
Devo lasciarmi interrogare.

2) Un uomo semina del buon seme
Quest’uomo che semina il buon seme è Dio,
perché Dio semina solo seme buono.
Dio non può seminare un seme cattivo,
perché Dio non può fare il male;
Dio non può far soffrire;
Dio non può volere il dolore;
Dio non può volere la malattia, la guerra, le cose cattive …
Dio non ha creato la morte, e non vuole la morte ….
Facciamoci allora alcune domande:
• perché la gente soffre?
• perché le persone muoiono in mare?
• perché di fronte a tanto dolore, soprattutto degli innocenti,
Dio non interviene?
• perché Dio non può fare il male?
• perché Dio permette il male? ….
• Tu che cosa pensi di Dio?
• quale idea hai di Dio?
Prova a tirar fuori tutte le tue domande, i tuoi dubbi su Dio,
sull’agire di Dio, sul comportamento di Dio …..

la tua vita, la tua storia, quello che sei, la tua famiglia, i tuoi
amici, i tuoi affetti.
Il campo è tutto quello che ti appartiene, quello che ti fa
contento, ma anche quello che ti fa soffrire; i tuoi successi, ma anche i
tuoi fallimenti, le tue delusioni.
Il campo è quando sei contento e quando sei triste, quando ti
senti accolto, ma anche quando ti senti trascurato, lasciato da parte …
Prova a descrivere il campo della tua vita:
• Che cosa c’è di bello, di importante nel campo della tua vita?
• Che cosa c’è, invece, di faticoso, di pesante?
• Che cosa c’è che ti fa contento nel campo della tua vita?
• Che cosa, invece, ti fa soffrire? …..

4) Nel tuo campo Dio ha seminato il buon seme
Il buon seme che Dio ha seminato in alcuni momenti è facile
scoprirlo: sono tutte le cose belle che ci sono; è tutto ciò che ti fa
veramente contento; è tutto ciò che tu non vorresti perdere perché lo
ritieni molto prezioso; è tutto ciò che ti fa dire grazie; è tutto ciò che ti
dà forza, che mette nel tuo cuore gioia, entusiasmo …
Ma il buon seme Dio lo ha seminato nel tuo campo anche là
dove ci sono momenti di buio, di fatica, anche quando sei un po’ triste
e soffri, anche quando ti senti non capito e non considerato ….
•

•

Prova a raccontare la tua storia, la storia del buon seme
seminato nella tua vita. La tua storia è una storia bella perché
Dio ha seminato nella tua storia il buon seme.
Ma anche la vita di ogni uomo e di ogni donna è una storia
bella perché Dio ha seminato in tutti il buon seme.
Per Lui non esistono storie cattive.
Prova anche a domandarti che cosa ne hai fatto del buon
seme che Dio ha seminato nel campo della tua vita, se l’hai
coltivato o se l’hai nascosto sotto i sassi o l’hai soffocato tra le
spine …

