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Programma dell’incontro 
 
 

Giochino introduttivo : Riusciremo a trovare Adamo ed Eva che si nascondono? 
 

Attività di gruppo: Il Signore ci chiama e noi ci nascondiamo. Bussa alla nostra porta e noi, 
guardando dallo spioncino, non lo facciamo entrare... 
Divisi in gruppi di due o tre persone cercheremo di individuare dove ci nascondiamo, i motivi per 
cui non gli apriamo la porta. Li scriveremo sulla parte interna di una porta che dovrà pertanto 
essere aperta per essere letti. 
 

Intervento di Don Rodolfo 
 

Letture di riferimento per l’intervento 
 

Gen. 3, 8-10 
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo 
con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il 
Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
 

Lc. 9, 1-10 
Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, 
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto». 
 

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 t'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. (x2) 
 
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 col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.(x2)

 


