Scheda brano “La casa sulla roccia” Mt 7,21-23
Titolo
Autore
Genere

Brano Biblico
Motivazione della
scelta/pertinenza

Mt 7,21-23
Vangelo di Matteo
Biblico
In quei giorni Gesù disse: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi
diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo
nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome?
Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi
operatori di iniquità.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa
non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie
parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la
sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».

Aiutare gli adolescenti a capire l’importanza delle basi su cui costruire la
nostra Casa, intesa come il futuro della nostra vita.
Ogni vita è difficile e nel suo corso affronta diversi ostacoli, sta a noi
affrontarli preparati. Non c’è molta differenza tra gli agenti atmosferici che
si abbattono sulle due case, la vera differenza sta nelle basi. Prima o dopo
arriva per tutti la pioggia della malattia, lo straripamento dei progetti che
uno si immagina, si impegna a realizzare; capita che succeda l'imprevisto
che "ribalta" tutto, i venti contrari della sfiducia, della comunicazione non
sempre felice. Gesù ci dice come essere preparati e costruire la nostra
“Casa” in modo che sia pronta ad ogni evenienza. "Chiunque ascolta queste
mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio...".
Oggi i ragazzi crescono indaffarati e stressati dalle mille cose da fare: il
calcio, la danza, il nuoto, la pallavolo, ecc.
È il momento di prendersi un attimo di tempo per se e per capire quali sono
le solide basi su cui costruire la nostra esistenza.

Osservazioni

Chiediamo ai ragazzi di fare un elenco delle attività che svolgono durante la
giornata e chiediamo loro di dividerle: quali vanno nella casa fondata sulla
roccia e quali vanno in quella sulla sabbia?
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