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Il saluto del Vescovo
Cari giovani,
vi scrivo con fiducia, perché so che siete forti
e amate la nostra città, la sua storia civile e
religiosa.
Con questo sussidio vorrei accompagnarvi in un
cammino di conoscenza della Fede e di risveglio
cittadino, attraverso l’esempio di Cuono e Figlio.
Da più di un millennio i nostri Padri li hanno scelti
come Patroni e la loro presenza ha contagiato la nostra cultura e la nostra Fede.
Cuono e Conello sono due Santi laici, padre e figlio: quali migliori testimoni per
noi, in un tempo in cui i padri e le madri fanno sempre più fatica a educare i figli?
Cuono era un professionista stimato, un “curator aquae” (una sorta di ingegnere
idraulico), e salvò la sua città da un’inondazione: un uomo di intensa vita
spirituale, ma impegnato a servizio dei concittadini.
Siamo preoccupati per la distanza tra i giovani e la Fede, tra vita individuale e
impegno sociale; ma siamo noi adulti ad avervi proposto la cultura del “minor
danno”, anziché quella del “massimo bene”. Così droga, sballi, superficialità
sono diventati un diritto; e la libertà di scelte controcorrente è diventata
una “divinità”. È tempo di dire basta alle divisioni, al disimpegno, alla critica
distruttiva! Per il suo fertile territorio, Acerra meriterebbe di essere il “giardino
della Campania”, ma è ridotta a una pattumiera. Per riappropriarci del
futuro, vogliamo recuperare le radici della nostra identità: aria, acqua, terra,
archeologia. Vogliamo dialogare con le istituzioni in maniera seria per riscoprire
noi stessi.
Voi giovani, con il vostro entusiasmo, siete una speranza per la nostra città. La
rinascita può avvenire con l’aiuto di San Cuono, il “curator aquae”. Tutti i valori,
infatti, oggi sono messi in discussione: come un’alluvione che ha rotto le dighe.
Ci faremo prendere dalla paura? No! Occorre un aiuto dall’alto, perché dalla
nostra ritrovata unità morale, camminando “Tutti insieme dietro San Cuono”,
possa scaturire una nuova coesione sociale.
Giovanni, Vescovo
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Questo libro è per voi
Ciao amici,
avete tra le mani un sussidio pensato per voi dal vostro Vescovo Giovanni, per
farvi riscoprire la testimonianza sempre viva e significativa dei santi patroni di
Acerra.
Ecco cosa troverete in questo libro e come potrete utilizzarlo.
C’è un’originale storia dei santi Cuono e Conello, raccontata da un ragazzo come
voi: Conellino. Attraverso la lettura delle lettere che Cuono scriveva a suo padre,
Conellino ha conosciuto questi due amici che abitavano in un paese straniero.
Scoprirete insieme a lui la straordinaria vicenda di Cuono e di suo figlio Conello,
persone buone e giuste, attente agli altri e all’ambiente: un modello per tutti noi.
Questo, però, non è solo un libro da leggere, ma uno strumento di riflessione e
meditazione che vi permetterà di fare, proprio come è accaduto a Conellino, un
percorso di crescita umana e spirituale.
Per ogni episodio della storia troverete una scheda di approfondimento,
che mette in relazione il racconto con un brano biblico, una riflessione, la
testimonianza di una persona che ha avuto il coraggio di seguire l’esempio di
Cristo, un’attività da fare con gli amici, un canto, una preghiera e un pensiero
tratto dagli scritti di Rossella Petrellese: una giovane che ha vissuto anche lei
il suo martirio a causa della malattia,
e per la quale è in corso la causa di
beatificazione e canonizzazione.
Vi auguriamo di fare una buona lettura
e una fantastica scoperta!
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Le lettere misteriose

S

1° episodio

iamo nell’anno 275 dopo Cristo. L’antica Acerra è una colonia
dell’Impero Romano.
“Conellino! Conellino! È ora di colazione!”
Questa è mia madre Claudia che mi chiama. Che sonno! Però
devo alzarmi se non voglio farmi sgridare da mio padre, che sarà
già pronto per uscire. Mangio al volo un po’ di frutta e un uovo
sodo, indosso la mia toga bordata di rosso e sono pronto per
accompagnare mio padre in città. Ah, dimenticavo! Mi chiamo
Conellino, ho 12 anni e vivo ad Acerra. Mio padre, Antonio, è un
ingegnere idraulico, cioè, si occupa di indirizzare le acque verso il
giusto corso, per irrigare, far passare strade, evitare inondazioni.
“Conellino, datti una mossa!”
Che vi avevo detto? Eccolo che mi chiama.
“Un momento!” rispondo, e vado in camera a prendere le mie
trottole: forse in città incontrerò degli altri ragazzi e potrò sfidarli al
mio gioco preferito. Sono un vero campione!
Torno indietro di corsa ma, passando accanto al tavolo al quale
lavora mio padre vedo che ci sono ancora i fogli che stava leggendo
ieri sera. Mentre li leggeva mi è sembrato di vederlo piangere: una
cosa stranissima! Mi fermo un attimo, afferro il primo di nascosto e
me lo metto in tasca.
Per tutta la mattina, mentre vado in giro con mio padre che incontra
tanta gente per lavoro, penso al foglio che porto con me e mi
dimentico persino delle trottole.
Finalmente, appena tornato a casa, mi cerco un posticino tranquillo
e tiro fuori il mio segreto per leggerlo… prima che mio padre se ne
accorga!
Rileggo la lettera due volte: ci sono tante cose che non capisco.
Dove si trova Iconio? Che vuol dire essere cristiano? Chi è questo
Cuono? Rimetto a posto la lettera, ma poi non resisto: sono troppo
curioso! E il giorno dopo decido di chiedere tutte queste cose a
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mio padre, anche a costo di prendermi una sgridata… Infatti! Papà
subito mi rimprovera, perché ho preso di nascosto la sua lettera.
Poi, però, mi sorride e comincia a raccontare: “Iconio è una città
importante dell’Impero, che si trova a Oriente di Roma in Anatolia
Meridionale (oggi in Turchia). Cuono era un mio caro
amico, anche lui faceva l’ingegnere idraulico. Era una
persona molto buona e caritatevole ed era un
cristiano: credeva in Gesù Cristo, un uomo
che si è professato figlio di Dio, è stato
ucciso in croce sotto Ponzio Pilato, ma si
dice sia risorto il terzo giorno”.
“Perché hai detto che era un tuo amico?
Adesso non lo è più?”
“È una storia lunga…” risponde mio padre e poi
mi manda a dormire; ma io continuo a rigirarmi nel
letto e a pensare a quello che ho appena scoperto:
mio padre aveva un amico in un paese
lontano. Chissà che razza di persone
vivono laggiù. Che abitudini hanno, di che
colore è la loro pelle: forse è scura come
quella degli schiavi. Chissà come sono e
a cosa giocano i ragazzi là… Buona notte
per ora.
Caro Antonio,
ti ringrazio per i progetti che mi hai inviato: mi sono stati molto utili.
Sarebbe bello ospitarti qui da noi. Iconio è una bella città, anche se per noi
cristiani non è sempre facile viverci. Per ora l’imperatore ci lascia in pace e
possiamo praticare la nostra fede con serenità, ma molti vorrebbero che ci
perseguitasse, come hanno fatto i suoi predecessori e temo tempi difficili
per il futuro.
Nella pace del Signore ti saluto,
Cuono, Iconio, 260 d.C.
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Un uomo giusto

I
2° episodio

l giorno dopo mio padre mi stupisce ancora di più: mi consegna di
sua spontanea volontà un’altra lettera del suo amico. “Leggila” mi
dice: “considerala come un compito per la tua educazione”.
Alla parola “compito” io storco il naso: anche a me, come a voi, non
è che i compiti piacciano tanto. Però questa volta è diverso: sono
curioso di capire meglio chi era questo amico di mio padre.
Prima di tornare alle sue faccende, mio padre aggiunge: “Sai,
Cuono aveva un ragazzo della tua età”.
Penso che mi piacerebbe conoscerlo e giocare con lui.
Però papà ha usato ancora una volta il verbo “aveva”,
all’imperfetto: un tempo che, l’ho studiato a scuola,
indica una cosa che non c’è più. Allora tengo
per me la domanda e mi metto subito a
leggere.
(leggi la lettera nella pagina a
fianco)
“Però” penso dopo aver letto,
“questo Cuono è proprio un uomo
strano!”. Finora non ho mai conosciuto
nessuno che si comporta così. Dice
di essere felice di fare il bene e di
dare le sue ricchezze agli altri. Non
è che anche mio padre ha questa
malattia? E perché chiama mio
padre “fratello nella fede”? Allora
non è un amico: è addirittura un
parente! E poi volevo sapere
qualcosa di suo figlio, ma qui non
c’è scritto nulla. Chissà, magari in
un’altra lettera…
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Caro Antonio,
è bello scriverti, perché mi permette di esserti vicino come amico e
fratello nella fede. Ti racconto come viviamo nella nostra comunità
cristiana di Iconio. Cerchiamo di essere molto attenti alle virtù della carità
e dell’ospitalità. Ci impegniamo a visitare gli ammalati e i carcerati; ci
prendiamo cura dei poveri, delle vedove e degli orfani e della sepoltura dei
morti. Ognuno contribuisce come può con doni ed elemosine. Gli schiavi
li trattiamo da uomini come noi e non da animali, come dice, invece, la
legge romana. Ringrazio il Signore di poter disporre di beni per poterli
condividere con chi è più povero di me. Gesù è stato il più grande maestro
della povertà e dell’amore, e vivere povero come lui e attento al bene degli
altri, è la cosa più bella che io possa fare.
Il Dio della pace sia con te e con la tua famiglia.
Cuono, Iconio, 262 d.C.
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Padre e figlio

A

3° episodio

lla sera trovo il coraggio di chiedere a
mio padre: “Papà, ma tu stai bene?”
Lui mi guarda stupito e risponde: “Che
vuoi dirmi Conellino? Certo che sto bene!”
In effetti mi sembra che sia quello di
sempre. “Perché Cuono ti chiama
fratello? Hai un fratello in Turchia e non
ce lo hai detto?”.
“Ma no, non era un fratello, era un amico”
risponde, e subito diventa triste. Papà
ha detto ancora una volta “era”: adesso
ho capito! Cuono è morto. Probabilmente
era malato di qualche strana malattia e per questo si
comportava in modo diverso dagli altri.
Glielo chiedo, ma lui sorride e scuote la testa: “È vero, Cuono è
morto, ma non era malato, anzi! Era… innamorato. Aveva così tanto
amore che non poteva tenerlo tutto per sé”.
“È impossibile!” rispondo.
“Prima di tirare le tue conclusioni leggi questa lettera e domani ne
parliamo” dice papà e mi dà un altro foglio. Certo che la leggo! Ci
sono troppe cose che ancora non capisco.
(leggi la lettera nella pagina a fianco)
Ma guarda: il figlio di Cuono si chiama quasi come me e come
suo padre. E quanto ci teneva a lui! Lo educava proprio come
fa mio papà con me però… in un modo un po’ diverso. Che
significa il “sogno di Dio”. E che fine ha fatto il bambino? E la sua
mamma? Chissà di cosa doveva parlare Cuono a mio padre. Altro
che risposte! Questa lettera mi ha fatto venire in mente solo altre
domande.
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Caro Antonio,
sono felice di sapere che anche tuo figlio sta bene. Mio figlio Conello
cresce da buon cristiano e da buon cittadino. Mi impegno con tutto me
stesso per essere un buon padre. In famiglia preghiamo, cantando inni a
Dio e riflettendo su quanto ascoltiamo nelle assemblee della comunità.
Educo Conello attraverso l’insegnamento cristiano, la correzione e
l’esempio. Lo raccomando di ascoltare i consigli delle persone sapienti e
di pregare affinché possa realizzare il sogno che Dio ha su di lui. Mi ricordo
quando c’era ancora mia moglie Cristiana e pregavamo insieme per nostro
figlio. Ora che siamo rimasti io e Conello sto pensando di fare una cosa…
ma te ne scriverò un’altra volta.
Per il momento ti saluto e ti auguro ogni gioia nella fede,
Cuono, Iconio, 268 d.C.
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Custodi della terra

L
4° episodio

a curiosità mi spinge sempre più a conoscere questo Cuono e
la sua famiglia. Anche per precauzione! Non vorrei che qualcuno
dicesse anche di me tra qualche anno: Conellino ‘era’ un bravo
ragazzo, ‘sapeva’ fare questo e quello... Allora corro da mio padre
a chiedergli un’altra lettera. Lui è già lì che mi aspetta con un foglio
in mano e me lo consegna con cura, senza dirmi nulla; ma prima di
lasciarmi andare mi fa una carezza sulla testa. Mi spettina un po’, ma
io sono felice.
(leggi la lettera nella pagina a fianco)
Come si fa a vivere da soli e a quel modo?
Non è che si è allontanato per evitare
di contagiare gli altri con la sua strana
malattia? Perché allora la gente lo
cerca?
Però, quando parla del rispetto
per l’ambiente sono d’accordo
con lui. E lo capisco bene
anche quando parla della
vita in città: mi sono accorto
che molti miei amici e le loro
famiglie sembrano curarsi più
della ricchezza e della carriera
che dell’amicizia e del rispetto
reciproco. Sarà pure un tipo
originale, ma di sicuro non è
un pazzo, anzi! Credo proprio
che sia un saggio… Accidenti!
Non sarà, invece, che mi sto
ammalando anch’io della sua
stessa malattia?
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Caro Antonio,
ti scrivo per comunicarti che ho preso la mia decisione.
Dopo la morte di Cristiana mi sono ritirato a vivere
in solitudine con mio figlio Conello, che ormai
ha 8 anni. Abito appena fuori dalla città, vicino al
fiume. Qui possiamo concentrarci di più sulle cose
che contano davvero: il lavoro, la preghiera, le opere
buone. In città, invece, la gente si preoccupa delle cose
esteriori: la bellezza, la ricchezza, il successo, ma spesso
è vuota dentro, come una giara senza acqua! Intendiamoci, la
ricchezza non è un male, ma è comunque una responsabilità. Io preferisco
digiunare, mangiare solo pane e sale e bere acqua e avere più tempo per
stare con Dio: questo basta a riempirmi di gioia.
Però non ci siamo isolati dal mondo: torniamo in città per le assemblee
religiose e a volte i nostri concittadini vengono a trovarci e mi chiedono
consigli. Io non sono una persona importante, eppure Dio si serve di me
per operare il bene e ciò mi dà forza.
Qualche giorno fa, ad esempio, dopo una forte pioggia, il fiume si è
ingrossato così tanto che era impossibile attraversare il ponte che porta
in città. Allora sono venuti a chiamarmi e io, grazie alle mie conoscenze
e con l’aiuto di Dio, ho deviato le acque. Mi hanno ringraziato tantissimo,
come se avessi compiuto un miracolo… Però, poco dopo, mi sono accorto
che le acque deviate stavano inondando i campi e i villaggi vicini e allora
ho riportato il fiume nel suo vecchio corso. Questo mi ha fatto capire una
cosa: la terra merita rispetto e attenzione. Ci è stata donata affinché ce ne
prendessimo cura, ne fossimo responsabili. Quando la usiamo solo per i
nostri interessi, invece, lei si ribella.
Tu come stai? Purtroppo so che il nuovo imperatore, Aureliano, sta
minacciando noi cristiani. Qui per ora non c’è pericolo ma temo per la
nostra comunità.
La grazia del Signore sia con te!
Cuono, Iconio, 271 d.C.

11
11
Sussidio.Cuono.Conello.Giovani.def.indd 11

9-03-2012 10:45:53

La forza della testimonianza

P

5° episodio

apà, stai pensando per caso di cambiare casa o di trasferirti?”
gli chiedo cautamente il giorno dopo.
“Perché me lo domandi?” risponde lui un po’ perplesso.
“Ho letto che il tuo amico Cuono è andato a vivere da solo,
rinunciando a tutto e non vorrei che anche noi…”.
Papà sorride e scuote la testa: “Non ha rinunciato a tutto, ma solo al
superfluo, e l’ha fatto per avere tutto!”.
“Scusa, ma non capisco” gli dico.
Allora papà mi fa segno di sedermi accanto a lui e comincia a
spiegare: “Vedi, Conellino, per Cuono ciò che contava era l’amore
per gli altri e questo amore scaturiva dalla sua fede; suo figlio
Conello era come lui e per questo finirono in prigione”.
“In prigione per la fede? Ma è assurdo!” esclamo stupito.
“Eppure è così” continua papà: “ci sono stati tempi in cui
l’imperatore faceva catturare e uccidere i cristiani, perché si
rifiutavano di adorare gli dei e di considerare lui stesso, che era solo
un uomo, un dio. Anche Cuono fu imprigionato per questo”.
Mi viene un sospetto e anche se ho un po’ paura decido di fare la
domanda che ho in testa dall’inizio di questa storia: “Insomma, papà,
che fine hanno fatto Cuono e Conello? Voglio saperlo!”
Mio padre non risponde, ma mi consegna una lettera. Mi accorgo
che la carta e la scrittura sono diverse dalle altre.
(leggi la lettera nella pagina a fianco)
Ecco cosa è accaduto! Giovanni dice
di non piangere, ma io non ci riesco… Che
storia incredibile! Come può un uomo uscire
vivo dal fuoco, sopportare tanti tormenti e
restare sereno?! Non ho mai conosciuto nessuno
così forte e coraggioso! Come mi sarebbe
piaciuto incontrare Cuono e Conello:
dovevano essere davvero persone speciali…

12
12
Sussidio.Cuono.Conello.Giovani.def.indd 12

9-03-2012 10:45:56

Caro Antonio,
sono Giovanni della comunità di Iconio. Non ci
conosciamo ma Cuono mi ha parlato molto di te e
così ho deciso di scriverti.
Come sai, l’imperatore Aureliano ha proclamato
una persecuzione contro i cristiani che non
volevano offrire un sacrificio alla sua statua e
rinnegare Dio. Qui a Iconio è arrivato un magistrato
di nome Domiziano, che ha cominciato a interrogare tutti
i cristiani. Cuono è stato tra i primi a esser convocati, perché la
sua fede e la sua ostilità verso gli dei pagani erano note a tutti. Domiziano,
però, visto che Cuono era molto anziano e suo figlio molto giovane
avrebbe voluto lasciarli andare: bastava solo che rendessero omaggio
all’imperatore. Loro però, si rifiutarono e allora non poté far altro che
condannarli a morte. Da quel momento sono accaduti segni straordinari.
Io stesso, che ne sono stato testimone non ci crederei se non li avessi visti
con i miei occhi. Dapprima Cuono e Conello furono posti su una graticola
arroventata, ma ne uscirono illesi. Allora il magistrato ordinò di immergerli
in un calderone pieno di sostanze bollenti, ma un angelo del Signore venne
dal cielo e spense il fuoco e i due ne uscirono freschi e sereni, lodando
Dio. Questo fece infuriare Domiziano, che li fece appendere sopra un
fuoco perché il fumo li soffocasse; ma quando, dopo un po’, li tirarono
giù erano ancora vivi. Allora Domiziano ordinò che ai due fossero tagliate
le mani. Padre e figlio andarono incontro a quest’altro supplizio sempre
pregando, felici di poter entrare presto nel regno di Dio. Nell’attimo in cui
morirono, accaddero numerosi prodigi: un terremoto fece crollare i templi
degli dei pagani e Domiziano fuggì terrorizzato. Tutto questo è successo il
29 maggio 275.
Non essere triste, Antonio, per la morte di due amici, ma rallegrati perché
hai avuto l’onore di conoscere due santi! Il loro esempio è stato grande e
tutta la nostra comunità trae da esso forza e unione.
Un abbraccio fraterno,
Giovanni, Iconio, 276 d.C.
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Un lungo viaggio

A

6° episodio

ppena ho modo di incontrare mio padre mi precipito da lui:
“Papà, ora so cos’è successo al tuo amico e suo figlio! Ecco
perché piangevi quando rileggevi queste lettere!”
“Sì, Cuono era un amico molto caro” risponde papà. “Grazie a lui ho
iniziato a riflettere sulla fede, sull’amore per gli altri, sulla vita in modo
diverso da prima. E come lui ho deciso di fare una scelta importante.
Ne ho parlato con tua madre e anche lei è d’accordo e vorrei che
fossi d’accordo anche tu: abbiamo deciso di farci battezzare!”
“Battezzare? Che significa?”
“Vuol dire diventare cristiani, cioè entrare a far parte della comunità
di quelli che credono in Cristo, di coloro che sanno di esser figli di
Dio e per questo si chiamano fratelli tra loro. Cuono ci ha aperto
gli occhi su cosa veramente è importante nella vita:
l’amore per Dio e per il prossimo. Dio è potente e
ci darà forza e coraggio come ha fatto con
lui e la sua famiglia”.
Faccio un po’ fatica a comprendere
tutto quello che mio padre sta dicendo,
ma sento che è importante. Ho capito
perché Cuono chiamava mio padre
‘fratello’ e che non era né malato né
pazzo. E nemmeno mio padre lo è!
Anch’io voglio essere coraggioso e forte
come Cuono, onesto e generoso come
Conellino. Voglio assomigliare a loro e
non a quelli che pensano solo a se stessi,
ai prepotenti e ai violenti. Voglio una vita
piena di cose belle e vere, un mondo buono
e giusto. Se la scelta di mio padre e di mia
madre servirà ad aiutarmi a realizzare questo
desiderio che sento forte in me, allora sono
d’accordo: anch’io voglio diventare cristiano!
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Da Iconio ad Acerra

Come è arrivato fino noi il culto di San Cuono e Conello

A

cerra è l’unica città d’Italia ad avere come patroni i santi Cuono e
Conello. Il loro culto è attestato già prima dell’anno 1000. Per spiegare
come arrivò fino a noi dalla Turchia gli storici fanno due ipotesi.
La prima dice che le reliquie di san Cuono e del figlio,
assieme alla notizia del loro martirio e della loro
santità, sarebbero giunte ad Acerra nel VIII secolo,
quando l’imperatore romano d’oriente vietò il
culto delle immagini sacre. Molti religiosi e fedeli,
che non volevano ubbidire alla proibizione,
si rifugiarono nei territori occidentali
dell’Impero, soprattutto in Grecia e in
Italia meridionale, dove le popolazioni
avevano accolto con indifferenza o con
ostilità questa legge. E spesso
portarono con sé immagini sacre
e reliquie di santi, per salvarle
dalla distruzione. Tra queste
forse c’erano anche le reliquie
dei nostri Patroni.
La seconda ipotesi racconta che
alcuni fedeli di Acerra, andati in
pellegrinaggio in Terra Santa, durante
il viaggio, come spesso succedeva,
visitarono anche altre città dell’Asia
minore nelle quali avevano vissuto santi e
martiri. Giunti a Iconio, conobbero la storia
di Cuono e Conello e riuscirono portare
con sé le loro reliquie, diffondendo così il
loro culto in città.
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Figli e fratelli di santi

S

7° episodio

ono passati diversi giorni da quando
ho letto la lettera che raccontava il martirio
di Cuono. Con mio padre non ne abbiamo
più parlato. Poi un giorno si avvicina e mi dice:
“Ieri ho chiesto a Cuono e a suo figlio di aiutarti
a diventare una persona onesta e coraggiosa e di
aiutare la nostra famiglia a testimoniare queste virtù tra la gente di
Acerra”.
Io lo guardo sorpreso e un po’ sconcertato: “Ma che dici, papà?
Cuono e Conello sono morti! Come hai fatto a parlare con loro? E che
ne sanno della gente di Acerra? Abitavano in un paese lontano!”
“È vero, non sono più su questa terra, ma vivono ancora e possono
aiutarci se ci affidiamo a loro” risponde. “Allora sono degli dei!”
esclamo stupito.
“No, che dici! Ti ho spiegato che Dio è uno solo. Loro, però, hanno
vissuto seguendo l’esempio di Cristo. Per questo possono proteggerci,
perché Dio li tiene vicino a sé e loro possono chiedere a lui di aiutarci.
E per Dio nessun uomo è lontano. Inoltre, sono un esempio e un
modello per noi”.
Dopo aver detto quelle parole, mio padre mi fissa con uno sguardo
pieno di tenerezza, e posandomi una mano sulla spalla mi dice: “Mi
hanno raccontato che ieri hai diviso due ragazzi che litigavano in strada
e gli hai fatto fare la pace. E tua madre mi ha detto che oggi, mentre
la accompagnavi a fare spese, hai insistito per regalare un pane a una
donna che chiedeva l’elemosina. Sono fiero di te!”
Io chino la testa per non fargli vedere che sono arrossito e rispondo:
“Sai, papà, quando parli di esempio beh, a me piacerebbe proprio
essere come Cuono e Conello”. Ci abbracciamo e sento le lacrime di
mio padre scorrermi lungo la schiena. Non so se piange per quello che
gli ho appena detto o per i suoi (i nostri!) amici, ma sento che in fondo
al cuore è felice e anch’io, adesso, lo sono!
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Cuono e Conello in città
Protettori di tutta la comunità

C

omunque siano arrivati fino a noi, Cuono e Conello ormai fanno parte
della storia della città.
Anzi, è probabile che la città stessa, negli anni che seguirono la caduta
dell’Impero romano e l’inizio del Medioevo, sia rinata proprio attorno all’antica
chiesa e al monastero dedicati ai santi. Da allora, la tradizione attribuisce ai
patroni di Acerra molti miracoli. Cuono, che aveva deviato il fiume e salvato
gli abitanti di Iconio, veniva invocato ogni volta che bisognava proteggersi
dalle alluvioni, ma anche dalla siccità, mentre a Conello, il santo bambino, era
abitudine affidare i bambini malati. I santi, poi, erano portati in processione
anche in caso di terremoti, eruzioni, carestie: insomma, in tutte le occasioni
in cui la città e i suoi abitanti erano in pericolo.
Si racconta che, all’inizio dell’Ottocento, un generale francese si stava
dirigendo in città con le sue truppe. Lungo la strada incontrò un vecchio
accompagnato da un bambino che gli disse severo: “Bada a non far male
agli Acerrani: essi mi appartengono; guardati da qualunque esecuzione: guai
a chi tocca i miei figli!”. Arrivato ad Acerra, il generale visitò la Cattedrale e
riconobbe nelle statue dei santi il vecchio e il
ragazzo che aveva incontrato per strada.
Spaventato se ne andò via subito senza
far danno.
Dopo tanti secoli noi ancora
ricordiamo con una festa il giorno
del martirio di Cuono e Conello,
il 29 maggio, per ringraziarli
della loro protezione e per
ricordarci sempre di essere
una comunità.
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Scheda incontro - 1 episodio
brano biblico
Interculturalità

Chi è il tuo prossimo? (Lc. 10, 30-37)
Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso,
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e,
quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui.
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore,
dicendo: ‘Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al
mio ritorno’. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui
che è caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”.

Riflessione
Carità: un amore che non finisce mai
• L’uomo a terra, depredato e percosso in mezzo alla strada, è
come una bottiglia contenente un messaggio di aiuto, ma i primi due
passanti non la raccolgono, passano oltre.
• Carità nella parabola è: vedere chi ha bisogno di aiuto, farsi vicino,
provare compassione per lui (non passare oltre), farsene carico,
prendersene cura.
• Attraverso la carità l’uomo realizza il comandamento dell’amore
lasciato da Gesù ai Suoi discepoli: “Amerai il prossimo tuo come te
stesso, non c’è altro comandamento più importante di questo”.
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• Carità significa amore disinteressato nei confronti degli altri.
• Dio è amore, è il buon Samaritano, ama con tutto se stesso e
desidera essere amato, perciò vorrebbe che i suoi figli fossero
interamente trasformati in Lui dal suo amore.
• La carità ha inizio in questa terra e durerà per l’eternità perché in
paradiso continueremo ad amare Dio per sempre.

Testimonianza
Nelson Mandela (1918)
È uno degli esempi più alti dell’espressione del desiderio di accoglienza e fraternità tra i popoli. Il suo impegno come leader
del movimento anti-apartheid gli costò
la segregazione e il carcere per ventisette anni. Il suo messaggio silenzioso ma
prorompente gli ha permesso, dopo la
fine dell’apartheid, di diventare il presidente del Sud Africa e a ricevere il premio
Nobel per la pace nel 1993 insieme al suo
predecessore Frederick de Klerk.

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Voglio vivere non chiedendomi che cosa fa
Dio per me o che cosa fanno gli altri; ma,
bensì chiedendomi sempre che cosa posso
fare io per Dio e per gli altri, senza alcuna
distinzione.
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Attività
La nostra storia a fumetti
Il fumetto è un linguaggio che non conosce
età; non si può che rimanere affascinati da
queste storie per immagini e parole. Proprio
attraverso le immagini, delle foto in particolare, si vuole costruire la storia del nostro
gruppo di giovani. Una striscia che racconta
più di cento parole.
• Materiale: foto personali ritenute significative - cartocino 50x70 cartoncini A4 - pennarelli - colla.
• Svolgimento: è un’attività di collaborazione e creazione insieme
di un oggetto grafico-comunicativo. Si invitano i ragazzi a portare
da casa la stampa di alcune foto (3 max) particolarmente significative per la loro storia. In piccoli gruppi, i giovani raccontano il motivo
della scelta di quelle foto. Poi creano una sequenza che ritengono
efficace per raccontare qualcosa di loro attraverso le foto. Queste
foto potranno essere arricchite con le nuvolette dei fumetti, ritaligate
in cartoncino, per inserire delle frasi o dei rumori onomatopeici al fine
di rendere la striscia un fumetto vero e proprio, con una copertina
iniziale e una finale. La sequenza viene incollata su un cartoncino e
appesa in uno spazio comune.
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Canto
Anche tu sei mio fratello
Anche se non ti conosco, so che tu sei mio fratello,
figlio della stessa pianta, fiore dello stesso prato.
L’acqua che tu bevi il giorno nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento, vediamo lo stesso
tramonto.
Rit. Anche tu sei mio fratello, anche tu sei uguale a me.
Non importa se sei rosso, se sei giallo oppure nero:
hai le stesse mie mani sei un ragazzo come me.
Anche se non ti conosco, so che tu sei mio fratello,
lo stesso cielo è su noi, i miei occhi sono uguali ai tuoi.
L’acqua che tu bevi il giorno nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento, vediamo lo stesso tramonto. (Rit.)

Preghiera
Signore, concedi a tutti gli uomini e le donne, profughi, esiliati,
rifugiati, perseguitati talvolta costretti alla clandestinità, e che
sono esasperati dalle difficoltà che incontrano nelle nostre terre
e finiscono con il perdere la pace e diventare protagonisti di
violenza e di ribellione, un destino di pace . Guida tutti coloro,
italiani e non, che insieme credono che l’Italia sia un paese
accogliente e che offre opportunità per ognuno di loro. Aiutaci
nell’impegno a cercare la giusta direzione per stare bene:
aiutare gli altri, rispettare tutti. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli. AMEN
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Scheda incontro - 2 episodio
brano biblico
Cittadinanza

Quel che ci serve per vivere (2Pt. 1, 3-11)
La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per
una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha
chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i
beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo
diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione,
che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete
ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la
conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la
pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore
fraterno la carità. Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi
lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore
nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cieco, incapace di
vedere e di ricordare che è stato purificato dai suoi antichi peccati.
Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra
chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non
cadrete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel
regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo.

Riflessione
La gioia del dono
• Le persone importanti si vantano del loro potere, ma non è così
per Gesù, che afferma di non essere venuto per esser servito ma per
servire, dando la sua vita per salvare tutti noi.
• Gesù con il suo esempio e la sua Parola, ci insegna che anche noi
dobbiamo servire con umiltà, sacrificio e amore.
• Ciascuno di noi ha ricevuto da Dio dei talenti, delle capacità che lo
rendono importante: chi è più bravo nello sport, chi nello studio, chi
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nell’ascoltare un amico, chi nel creare qualcosa,… Sono doni che
possiamo tenere per noi o usarli per sentirci ammirati, ma questo
non ci renderà mai veramente felici. Mettiamoli al servizio degli altri:
se Gesù ce lo chiede è perché solo così si può apprezzarne il valore
e sperimentare la gioia che è nel dare.

Testimonianza
Madre Teresa di Calcutta (1910-1997).
È stata una religiosa cattolica, fondatrice
della congregazione religiosa delle Missionarie della Carità. Il suo lavoro tra le
vittime della povertà di Calcutta l’ha resa
una delle persone più famose al mondo.
Ha testimoniato la fede attraverso l’impegno diretto con le realtà, a volte incomprensibili, della vita: le malattie più devastanti, la povertà e l’abbandono totale.
Migliaia di persone hanno ricevuto l’amore
di Madre Teresa, laddove tutto sembrava
perduto. Ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1979, e nel 2003 è
stata proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II.

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Se vogliamo che un messaggio di amore
sia udito, spetta a noi lanciarlo. Se
vogliamo che una lampada continui ad
ardere, spetta a noi alimentarla d’olio.
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Attività
La mappa del tesoro
Quando non sappiamo cosa fare per
orientare le nostre scelte e il nostro agire
una mappa è proprio quello che ci vuole. Di
mappe se ne possono trovare più di una, ma
questa è una mappa alquanto particolare.
Le indicazioni scritte sopra ci annunciano un
percorso difficile ma ci fanno intravedere i
passi per la vera felicità
• Materiale: cartoncini - pennarelli - forbici - giornali - colla.
• Svolgimento: I giovani si dividono in piccoli gruppi e discutono per
15 minuti su quali sono le azioni concrete che li rendono felici. Fatto
questo il loro obiettivo, è realizzare, con grande fantasia e creatività
su un cartellone una mappa che indichi un percorso che porta alla
famosa X del tesoro: la “felicità”. Possono disegnare, colorare e
utilizzare immagini ritagliate da riviste e giornali. Tutte le mappe poi si
confrontano e, eventualmente, unendole se ne può realizzare una di
grande gruppo. A seguire una breve discussione sui temi scelti.

Canto
Il Tesoro
Stretto fra il cielo e la terra, sotto gli artigli di un drago
nelle parole che dico al vicino, questo tesoro dov’è?
E quando lo trovi colora le strade, ti fa cantare forte perché
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c’è..

24
24
Sussidio.Cuono.Conello.Giovani.def.indd 24

9-03-2012 10:46:26

Rit. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
chi lo cerca lo trova però...
Un tesoro nascosto in un vaso di creta ,
se lo trovi poi dammene un po’.
Sotto un castagno a dormire, dietro quel muro laggiù,
in uno sguardo un po’ turbato, questo tesoro dov’è?
Ti fa parlare le lingue del mondo, capire tutti i cuori perché
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c’è… (Rit.)
In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù
in quel castello scuro ed arcigno, questo tesoro dov’è?
Dà mani forti per stringerne altre, per render vere e vive le idee .
Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c’è… (Rit.)
Sepolto in mezzo alla storia, chissà se brilla, chissà
sarà un segreto grande davvero, certo è nascosto ma c’è
e quando si trova spargiamolo intorno per monti, mari, valli e città
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c’è… (Rit.)

Preghiera

Signore, fa che io abbia le mani pure, pura la lingua e puro il
pensiero. Aiutami a lottare per il bene difficile contro il male
facile. Impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita.
Insegnami a lavorare duramente e a comportarmi lealmente
quando tu solo mi vedi. Perdonami quando sono cattivo ed
aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene. Rendimi
capace di aiutare gli altri, anche quando ciò mi è faticoso.
Mandami le occasioni di fare un pò di bene ogni giorno per
avvicinarmi al tuo Figlio Gesù. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli. AMEN
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Scheda incontro - 3 episodio
brano biblico
Padre e figlio

Padre nostro (Lc. 11, 2-13)
Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite: Padre, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro
pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi
perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione”.
Poi aggiunse: “Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte
a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico
da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; e se quegli
dall’interno gli risponde: Non m’importunare, la porta è già chiusa
e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli;
vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà
a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza.
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova,
e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede
un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al
posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno
scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo
a coloro che glielo chiedono!”.

Riflessione
Il più bravo dei papà
• Sia santificato il tuo nome: ricordiamoci ogni giorno di issare la
nostra bandiera, di guardare in alto e accogliere l’amore di Dio che si
prende cura di noi sempre, più del più bravo dei papà!
• Venga il tuo regno: anche nella nostra vita non manchi mai
l’amicizia, la collaborazione, il volersi bene come fratelli.
• Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo…: il padre che
ama è pieno di amore nei confronti dei figli, comprende, capisce,
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sostiene, perdona. Come fratelli siamo chiamati a imparare dal Padre
a pregare l’uno per l’altro e perdonarci a vicenda.
• Non ci abbandonare nella tentazione: aiutaci a non cambiare in
nome delle mode, a non abbandonare le persone al loro destino, a
non seguire ciò che non è buono solo perché sembra luccicare come
un tesoro, ma che non è il vero tesoro del tuo Amore!

Testimonianza
San Francesco d’Assisi (1182-1226).
Tutti lo sanno, S. Francesco d’Assisi raccontò di aver sentito parlare il Crocifisso
di S. Damiano e da questo episodio iniziò
la sua conversione. Questo cambiamento non fu facile, in quanto Francesco,
da questo momento, scoprì che aveva
due padri, Pietro e Dio che chiedevano
cose opposte: il primo, la cura delle cose
terrene, il secondo delle cose di Dio (e per
questo anch’esse terrene), gli uomini e il creato. Pietro divenne furente perché le sue aspettative vennero tradite, invece Dio lo prese per
mano in un’avventura umana e spirituale che, forse, è la più straordinaria mai raccontata. Pensate Francesco che scelta dovette fare. Il
padre è sempre tale anche se non ci piace, ma il padre vero è quello
che guida e sostiene chi cresce a diventare quello che il Signore ha
deciso di lui.

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Signore, quando ci si rende conto di
quanto sia grande il tuo amore, cosa si può
desiderare di più dalla vita? Tutto è superfluo.
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Attività
Storie di padri e di figli
Quanto sappiamo della nostra storia?
Ognuno di noi, giovane o adulto, ha dei
ricordi indelebili del rapporto con il padre e
la madre o comunque chi si è occupato di
noi. Ricordare e ripercorrere queste relazioni
ci aiuta a capire meglio chi siamo noi oggi
e cosa potremmo migliorare nella nostra
relazione con gli altri.
• Materiale: block-notes, penna (eventualmente telecamera o
registratore portatile).
• Svolgimento: l’attività consiste nel fare delle interviste a diverse
persone, dai bambini agli anziani per elaborare un piccolo sondaggio
che ci aiuterà a comprendere meglio la relazione padre-figlio.
I giovani si dividono in gruppi di giornalisti e a ognuno viene affidato
un target di riferimento per età (es. Bambini - adolescenti - giovani
- adulti - anziani). Prima o dopo la S. Messa i gruppi fanno semplici
domande alle persone relative al loro rapporto con il padre:
• Il più bel ricordo.
• La parola che usava più frequentemente.
• Un motto o modo di dire.
• Il gesto che ricordi di più.
In una fase successiva i gruppi realizzano un semplice “report” dove
vengono evidenziate tutte le risposte e la loro frequenza. Questi dati
possono essere utilizzati per una discussione interna al gruppo o,
cosa ancora più interessante, restituirli alla comunità attraverso un
incontro a tema rapporti padre-figlio.
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Canto
E sono solo un uomo
Io lo so, Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua
mano;
io mi rendo conto che tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero di pregarti così:
Padre d’ogni uomo e non ti ho visto
mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna
figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)
Io lo so Signore, che tu mi sei vicino
luce alla mia mente, guida al mio
cammino,

mano che
sorregge,
sguardo che
perdona,
e non mi
sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di
te.
E accoglierò la vita come un dono ,
e avrò il coraggio di morire anch’io .
E incontro a te verrò con mio fratello ,
che non si sente amato da nessuno. (2
v.)

Preghiera
Donaci Signore in questo giorno la tua benedizione di
Padre. Ogni nostra paura sia da Te cancellata, ogni nostra
incertezza nella difficoltà sia da Te sostenuta, donaci la gioia di
camminare insieme ai nostri amici e fratelli nelle strade di una
vita spesso non facile ma sempre meravigliosa e misteriosa.
Fa’ che ogni tempo che viviamo sia un tempo favorevole per
imparare a donare come tu ci hai insegnato tramite il tuo
Figlio Gesù. Tu, che pieno di amore, attendi i figli per dar loro
l’abbraccio del perdono e accoglierli alla tua mensa. Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli. AMEN
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Scheda incontro - 4 episodio
brano biblico
Ambiente

Chi ha fatto tutte le cose? (Sap. 7, 16-21)
Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di
conoscenza e ogni capacità operativa.
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose, per
comprendere la struttura del mondo e la forza dei suoi elementi,
il principio, la fine e il mezzo dei tempi, l’alternarsi dei solstizi e il
susseguirsi delle stagioni, i cicli dell’anno e la posizione degli astri, la
natura degli animali e l’istinto delle bestie selvatiche, la forza dei venti
e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà
delle radici.
Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste, perché mi
ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose.

Riflessione
Costruire insieme il Regno di Dio
• Il Signore con la creazione ci dona un luogo dove poter diventare
come lui.
• Ci offre anche la possibilità di conoscere e esplorare mondi infiniti
attraverso lo scorrere di un tempo scandito a favore della vita.
• Animali, piante e territori sono le cose che il Signore ci chiede
di custodire in quanto sue. Spesso sono le “nostre” cose che
dimentichiamo e lasciamo andare, ma queste sono sue, e dobbiamo,
per questo, averne ancora più cura.
• Cosa occorre fare per muoversi nell’ambiente senza distruggere,
inquinare, uccidere e per il Regno che il Signore ci chiede di
costruire insieme a lui?
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Testimonianza
Jacques Cousteau (19101997).
Amava definirsi un “tecnico
oceanografico”, ma Jacques
Cousteau (1910-1997) era
soprattutto un amante vero
della natura in particolare di
quella marina.
In tanti anni di ricerca non
tenne mai per sè il suo lavoro
ma ne fece una specie di missione per far conoscere e preservare
tutto ciò che stava sotto la superficie del mare.
Riuscì con un nuovo modo di comunicare, la divulgazione, a rendere semplici e comprensibili concetti scientifici complessi e solo per
addetti ai lavori.
Non bisogna dimenticare che Cousteau fu anche promotore della Carta dei Diritti delle Generazioni Future in collaborazione con
l’UNESCO e da questa approvata nel 1991; ha raccolto, attualmente,
adesioni in più di 100 Paesi.

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Tutto viene da Dio e ogni cosa, per
quanto bella o brutta ci possa apparire,
non è altro che un immenso dono che
riceviamo dalle mani di Dio, un Dio che è
solo Amore e Misericordia.
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Attività
Albero, amico mio
Parlare di salvaguardare il territorio è fin
troppo facile. Per agire occorre capire e per
capire occorre “mettere le mani in pasta”. Per
realizzare questa attività è necessario trovarsi
in un luogo dove vi siano degli alberi, magari
in un parco vicino o in occasione di una gita.
Si tratta di un’esperienza semplicissima ma
unica nel suo valore perché ci aiuta a riscoprire il contatto con le
cose della natura.
• Materiale: Foulard per bendare.
• Svolgimento: si formano delle coppie. Un membro della coppia
viene bendato e l’altro lo conduce verso un albero precedentemente
scelto. Arrivati all’albero, la guida chiede di conoscerlo bene,
esplorandolo nei minimi particolari. Si possono porre domande
stimolo come: “ Prova a toccare la corteccia, com’è? - Prova ad
abbracciarlo - Cosa c’é alla base del tronco?....” - Che profumi
emana? La persona bendata non deve rispondere subito ma
memorizzare le sensazioni proposte. Successivamente la guida
allontana il compagno facendo una percorso diverso da prima, toglie
il foulard e chiede di partire alla ricerca dell’albero esplorato. Poi si
scambiano i ruoli. Al termine i due scrivono le sensazioni su di un
foglio e ci si confronta in gruppo.
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Canto
Dolce sentire
Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte d’una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di lui, del suo immenso amor.  
Ci ha dato i cieli e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori ,
il fuoco il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di lui, del suo immenso amor ,
dono di lui, del suo immenso amor.

Preghiera
Signore Gesù, che facendoTi uomo, hai voluto porre
la Tua tenda fra noi, per esserci compagno ed amico
nell’accampamento terreno, e prima ancora creando l’universo
hai voluto imprimere la Tua orma in ogni creatura, aiutaci a
riconoscerTi in ogni uomo e in ogni cosa: nel cielo, nell’acqua,
nel fiore, nell’amicizia, nel silenzio; a cogliere il senso della
provvisorietà della vita, e ad attendere con pazienza e con
fiducia il tempo di smontare le nostre tende terrene, per
ritornare alla Tua e nostra Casa definitiva. Fa che le giornate
che ci concedi di vivere sulla terra trascorrano serene e gioiose,
nel lavoro, nel servizio e nel riposo. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. AMEN
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Scheda incontro - 5 episodio
brano biblico
Coraggio

Siamo tutti chiamati (Mt. 10, 1-4 )
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli
spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro,
e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo
fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano;
Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda
l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

Riflessione
Non perfetti ma coraggiosi
• Raduna coloro che ha chiamato ed assegna ad alcuni di loro un
nome particolare.
• A Simone, ad esempio, darà il nome di Pietro. “Tu sei Pietro, e
su questa pietra edificherò la mia chiesa” (Mt 16, 14-18). Oggi nella
Chiesa è il Papa a svolgere il ruolo di Pietro, a capo della gerarchia
ecclesiale.
• Inoltre alcuni discepoli avevano ruoli particolari, come Giuda, che
teneva la cassa, i denari del gruppo.
• Persone anche molto diverse tra loro, pensiamo ai due figli di
Zebedeo, Giacomo e Giovanni, chiamati da Gesù figli del tuono, per
il loro carattere impulsivo.
• Uomini che, oltre le loro debolezze, sono coraggiosi. Pur non
comprendendo fino in fondo, si affidano ad un uomo che con
l’esempio di un coraggio vissuto in prima persona gli fa conoscere
l’amore di Dio per tutti, indistintamente.
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• Se la Chiesa è una realtà forte e viva e lo sarà fino alla fine dei
tempi, è grazie a questo gruppo, questo manipolo di 12 persone
che, seguendo il loro capitano Gesù, hanno segnato la storia. Come
ci sono riusciti? Operando per amore e solo per amore, secondo
l’insegnamento di Gesù: amando Dio con tutte le forze e i propri fratelli.

Testimonianza
Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941)
Massimiliano era frate francescano conventuale che divenne conosciuto in tutto il
mondo per un gesto estremo, e per certi
versi non naturale, per ogni uomo: dare
volontariamente la propria vita per un altro
uomo. Quando, in uno dei tanti casi di eliminazione fisica dei prigionieri, Padre Kolbe
si offrì di prendere il posto di un padre di
famiglia, destinato al bunker della fame nel campo di concentramento
di Auschwitz, in modo inaspettato i carcerieri concessero questo tragico scambio. Ma questo gesto non fu che l’ultimo di una vita dedicata
al prossimo. Il suo essere uomo di Dio non venne meno perfino in quel
luogo, dove venne bastonato e costretto alla fame, e dove non rinunciò mai ad essere solidale nei confronti dei suoi compagni di prigionia.
È stato proclamato santo nel 1982 da papa Giovanni Paolo II.

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Signore, anche oggi ero nervosa, triste,
agitata, ma mi è bastato rivolgerTi un
piccolo pensiero, per ritrovare la gioia, la
tranquillità, la calma.
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Attività
Quella volta che…
Nella vita, ci ritroviamo spesso a fare
scelte impegnative, benchè molto piccole.
Siamo così coinvolti emotivamente che una
visione esterna, una persona in qualche
modo “distaccata” ci può davvero aiutare a
sbrogliare una matassa.
• Materiale: fogli carta A4 - penne.
• Svolgimento: Seduti in cerchio, a ogni partecipante viene
consegnato un foglio e una penna. Tenendo il foglio in verticale,
nella parte alta, si scrive un problema, una domanda relativa a
un problema/quesito al quale vorreste da tempo una risposta. Al
segnale, ognuno passa il suo foglio verso destra fino a quando
un segnale interrompe lo scambio. Ognuno si ritroverà davanti
una domanda alla quale dare una riposta in breve tempo (5 min.)
andando al cuore del problema. Scritta la risposta il foglio viene
piegato a fisarmonica per evitare che la risposta possa essere letta
da altri. Si fanno 3/4 giri. Alla fine ognuno dovrà riavere il proprio
foglio e leggerà 3/4 risposte nella speranza che nuove finestre si
aprano per la risoluzione del suo quesito.
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Canto
Vocazione
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò;
come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
Rit. Tu, Dio, che conosci il nome
mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia
strada
nella vita, all’incontro con te.

Era l’alba triste e
senza vita
e qualcuno mi
chiamò;
era un uomo
come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il
nome
giusto mi ha chiamato
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. (Rit.)

Preghiera
Ti ringraziamo Signore per il progetto di felicità che hai sulla
nostra vita. Ma questa vita ci pone, ogni giorno, piccole e
grandi scelte da fare spesso con coraggio che a volte ci
manca. Aiutami per non essere al riparo dai pericoli, ma per
avere il coraggio di affrontarli. Che io non preghi perché venga
lenito il mio dolore, ma per riuscire a superarlo. Che non
riconosca la tua misericordia solo nel successo, ma fammi
trovare la stretta della tua mano nel fallimento. Che io non abbia
mai paura, ma ad essere paziente nel tuo amore. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. AMEN.
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Scheda incontro - 6 episodio
brano biblico
Conoscenza

Non preoccupatevi di cosa dire (Mt. 10, 16-20 )
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate
dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali
e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti
ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a
loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà
suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.

Riflessione
Non perfetti ma coraggiosi
• Sono raccomandazioni che dà Gesù ai discepoli prima di mandarli
in missione… ma sono raccomandazioni che dà anche oggi a noi.
• I discepoli, come noi oggi, si preparavano ad affrontare difficili
sfide, per annunciare l’amore di Dio a tutti gli uomini.
• Per compiere una missione, per raggiungere un obiettivo che ci
sta a cuore, occorre usare l’intelligenza sì, ma non basta… occorre
anche la prudenza dettata dalla conoscenza.
• Occorre saper fare i giusti calcoli, come su di una mappa con
il nostro compasso… calcolare bene le distanze e decidere quali
azioni fare per compiere il bene e non il male.
• Solo compiendo il bene potremo essere felici.
• Ma per far questo occorre avere un riferimento. Dobbiamo puntare
sulla conoscenza di Gesù non banale e stereotipata, sulla sua Parola
e sui gesti che donò agli uomini, in particolare più deboli.
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Testimonianza
Leonardo da Vinci (1452 – 1519).
Leonardo è l’emblema dell’uomo in ricerca,
colui che è affascinato dalla natura umana
e ne vuole comprendere il significato, la
forma, l’origine. Questa curiosità lo ha portato ad essere un profondo conoscitore di
tutta la struttura umana e della sua espressione in tutti i campi del sapere. Difficile
catalogare una personalità così complessa:
fu pittore, ingegnere, scienziato, architetto,
disegnatore, inventore, scultore, scenografo, anatomista e anche musicista. Sembra
un luogo comune attribuirgli tali competenze ma in questo caso sono
le opere e i documenti che parlano per lui. Favorito da un tempo, il Rinascimento, di grande fervore culturale, Leonardo ci dimostra quanta
potenzialità risiede nell’uomo. L’uomo ha ricevuto questi doni da un
Dio che ci ha messo in mano la possibilità di capire la nostra natura
per capire meglio Lui.

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Signore, se ragiono troppo con il cervello
rischio di razionalizzare ogni cosa,
eliminando e mettendo da parte il cuore.
Se seguo il mio cuore e i miei sentimenti
rischio di sbagliare, seguendo le mie
emozioni. Vorrei perciò lasciarmi guidare
dal tuo Spirito, illuminare dalla tua volontà.
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Attività
Tu, mi conosci davvero?
Non sempre i membri di un gruppo
conoscono bene i propri compagni
di percorso. Questo non significa che
dobbiamo scavare nell’intimo di una
persona ma possiamo certo sapere
qualcosa di più per andare alla ricerca di
elementi comuni o aspetti interessanti che
accrescano la nostra cultura e la nostra
visione del mondo.
• Materiali: foglio di lavoro - penne.
• Svolgimento: occorre realizzare il foglio di lavoro (che verrà
fotocopiato) disegnando un fiore (o un qualcosa che abbia delle
parti ben definite in un suo disegno) con 8/10 petali. Su ogni petalo
viene scritta una domanda “personale”, ma non troppo: il mio film
preferito - il mio libro preferito - un odore che non sopporto - mi
piace giocare a… - un ricordo da bambino - una cosa di cui ho paura
- un luogo che vorrei visitare - una cosa che so fare bene - il mio
sport preferito - il colore che mi piace di più. Si consegna un fiore a
ogni partecipante che deve compilare i petali. Dopo la compilazione,
al segnale, si invita ognuno a confrontare il proprio fiore con un altra
persona: se tra i due esiste almeno un elemento comune i due si
prendono sottobraccio e vanno a confrontarsi con altri fino a quando
non si crea un grande gruppo unito. E’ possibile che qualcuno resti
fuori non avendo nessun elemento in comune… sarà un’occasione
per conoscere e farsi raccontare cose a noi sconosciute. Al termine
si commentano insieme gli elementi più comuni.
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Canto
Te al centro del mio cuore
Ho bisogno di incontrarti nel mio
cuore,
di trovare te di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha
pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella
là:
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Rit. Tutto ruota attorno a te, in funzione
di te
e poi non importa il come, il dove e il
se...

Che tu
splenda
sempre al
centro del
mio cuore,
il significato
allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
(Rit.)
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di vedere Te di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
(Rit).

Preghiera
Signore, ci hai insegnato che lo Spirito Santo infonde la
vera conoscenza di sé, senza di lui neppure la persona più
intelligente può conoscersi a dovere o percepire il proprio
stato interiore più profondo. Ti chiedo per questo di aiutarmi
a conoscere le mie tentazioni e osservare attentamente i moti
della mia anima, come pure tutti gli influssi esterni. Potrò così
capire meglio i miei errori e le mie debolezze, come la luce o
l’oscurità delle cose. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
AMEN.
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Scheda incontro - 7 episodio
brano biblico
Maestri

Non abbiate paura! (Mt. 14, 22-31)
Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di
precederlo sull’altra sponda, mentre egli avrebbe congedato
la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca intanto
distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa
del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro
camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare,
furono turbati e dissero: “È un fantasma” e si misero a gridare dalla
paura. Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate
paura”. Pietro gli disse: “Signore, se sei tu, comanda che io venga
da te sulle acque”. Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro, scendendo dalla
barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per
la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
«Signore, salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse:
“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.

Riflessione
Il buon esempio
• Pietro ebbe paura di affondare nell’acqua. Perchè?
• Viviamo in un periodo storico che ci vede sfiduciati e scoraggiati.
Chi può darci una visione diversa? Chi può essere per noi un
“maestro”?
• Gesù stende la sua mano, ci salva e rinvigorisce la nostra fede. In
che modo?
• Pietro rinvigorito nella fede, potè reggersi al suo fianco sulle onde.
• Abbiamo tutti bisogno di maestri/testimoni che vivono o hanno
vissuto nella parola di Gesù che ci aiutino a rendere forte la nostra
fede in Lui.
• Gesù ci insegna che la fede ci salva e ci aiuta a superare i pericoli
della vita.
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Testimonianza
Mario Lodi (1922).
Mario Lodi è, allo stesso tempo, maestro di scuola e maestro di vita. Pedagogista e scrittore è una delle figure più
importanti della ricostruzione culturale
italiana post-guerra, segnando fortemente gli orientamenti del mondo della
scuola fino ai giorni nostri. Nella sua
visione, al centro, c’è sempre stato il
bambino non l’adulto, puntando sull’impegno concreto e quotidiano fin da piccoli. Mette quindi in evidenza
la soggettività infantile come cardine per la costruzione di personalità
equilibrate, curiose, colte e quindi per preparare una società complessa. La sua forza e segreto di maestro? Incontrare e giocare ancora
oggi con i bambini di tutte le scuole alla bellezza di 90 anni!

Pensieri
Di Rossella Petrellese, serva di Dio
Quando sei triste, quando ormai non
speri più in niente, quando ti sembra
di non riuscire a vivere, ti senti delusa,
tradita, non cercare aiuto dagli altri,
non cercare la gioia in cose futili che
magari sul momento sembra che ti diano
sollievo, ti facciano stare bene, ma poi
ti lasciano un grande vuoto nel cuore. Cerca, invece, la gioia in Dio,
aprigli il cuore: ti accorgerai che il suo aiuto non tarderà ad arrivare, ti
regalerà la gioia vera e una serenità eterna e costante.
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Attività
Maestri in casa nostra
(Dai, insegnami qualcosa)
Tutti noi abbiamo delle passioni, degli
interessi e delle competenze nei più
svariati settori. È l’ora di farle fruttare per
valorizzarle e per dare agli altri la possibilità
di arricchire il loro bagaglio culturale.
• Materiale: viene individuato e procurato dal “maestro”.
• Svolgimento: è un’ottima attività da realizzare in un tempo mediolungo, anche diluita in un anno. L’idea è semplice: ogni componente
comunica al responsabile/animatore del gruppo cosa vuol insegnare
o di cosa vuole parlare agli altri componenti. Si realizza un calendario
e a ogni incontro 1/2 max persone insegnano qualcosa di pratico agli
altri o fanno una piccola presentazione della loro passione/hobby/
interesse.
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Canto
L’unico maestro
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.
Rit. Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio maestro e
insegnami ad amare come hai fatto tu con me, se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che tu sei,
l’unico maestro sei per me.
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove,
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici e passo passo camminare. (Rit.)
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. Rit.)
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un’unica preghiera,
tu sei il maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. Rit.)

Preghiera
Signore, sia tu luce che mi illumini nelle mie difficoltà e nelle
mie decisioni, sia tu quel fuoco che bruci in me tutto l’orgoglio
e l’egoismo, che tu sia fiamma che riscalda il mio cuore e
mi insegna ad amare. Tu che sei stato chiamato Maestro, e
accoglievi i bambini, i poveri, i malati, che io sappia vedere
in essi qualche cosa di Te, come tu mi hai insegnato perché
impari ad amare Te in essi ed essi in Te. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. AMEN.
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i dalle GMG
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