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“Avere casa, una traccia dal mondo della Bibbia”
Antico e Nuovo Testamento
Biblico
Accompagnare gli adolescenti ad avvicinare le grandi immagini
bibliche di “casa” e “cammino” con il proprio vissuto personale e di
comunità.
La riflessione può essere utile a collegare la tappa dell’avere casa con
quella dell’avere sogni.
Un’immagine in movimento di tutta la scrittura: Abramo, padre nella
fede, invitato da Dio ad “uscire da casa” per vivere “una promessa” di
moltiplicazione di bene per lui e per tutti. (cfr. Gen 12,1 seg.).
Il pentateuco è storia costruita per raccontare alcune coordinate
fondamentali del rapporto creatura - creatore. La vita come “viaggio”
in quanto uscita da sé, dall’io e dai suoi ripiegamenti possessivi verso
una terra promessa, “casa” “fuori da sé”, bella e fertile, tutta da
scoprire quando si accetta la scommessa e ci si fida dei “segni”
lasciati nell’enigma del desiderio scritti già nell’uomo.
“Tensione evolutiva” che permette all’uomo di distanziarsi dalla casa
ricevuta per andare verso una terra detta fertile in cui trovare e
portare frutti abbondanti. “La tua discendenza sarà Benedetta e
numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare” è il ritornello
che racconta la promessa di Dio “scritta” nel cuore di Abramo.
Abramo si fida e lascia le sue cose e la sua casa e si rimette in gioco,
nonostante l’età avanzata…
Tutto questo per i nostri adolescenti cosa può voler dire?
Leggere insieme a loro i segni del loro desiderare una vita “nuova” da
quanto hanno ricevuto, in cui trovare e portare bene. L’adolescente è
all’inizio del cammino, proprio come i primi passi fatti da Abramo in
risposta all’invito divino.
Gesù porta a compimento questa “tensione evolutiva” essendo
lui la “nuova casa” in cui abitare, “io sono la via, la verità e la vita”
anche se il discepolo “non ha posto in cui posare il capo” perché è
sempre in movimento, sempre in cammino, mai fermo e sazio.
Quale “casa” sogno io da grande?
Quale “casa” sogna Gesù per me?
Quale “casa” mi hanno consegnato? I miei genitori, il mio paese, la
mia nazione, i miei governanti… cosa accetto e cosa invece rifiuto?
Quali sogni sono “autenticamente” secondo “la volontà” di Dio? Quali
invece sono illusioni?
Quali “case” sogniamo insieme?
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Quali sono i tratti tipici di quella casa che è la Chiesa come la vuole
Gesù? (Papa Francesco, Francesco d’Assisi)
Marco 3, 31 – 35
31 Giunsero sua madre e i suoi fratelli; e, fermatisi fuori, lo
mandarono a chiamare. 32 Una folla gli stava seduta intorno, quando
gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che
ti cercano». 33 Egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?» 34 Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno,
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chiunque avrà fatto la
volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre».
Luca 9, 57 - 62
57 Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò
dovunque andrai». 58 E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e
gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare
il capo». 59 A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi
di andare prima a seppellire mio padre». 60 Ma Gesù gli disse:
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; ma tu va' ad annunciare
il regno di Dio». 61 Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma
lasciami prima salutare quelli di casa mia». 62 Ma Gesù gli disse:
«Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo
indietro, è adatto per il regno di Dio».
Marco 10, 28 -31
28 Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti
abbiamo seguito». 29 Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o
figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che non riceva già
al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli
e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 31 E molti
dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».
Salmi 83:4
Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Salmi 5:8
Ma io per la tua grande misericordia
entrerò nella tua casa;
mi prostrerò con timore
nel tuo santo tempio.
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Salmi 22:6
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
Salmi 25:8
Signore, amo la casa dove dimori
e il luogo dove abita la tua gloria.
Salmi 26:4
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.
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