Casa
Terzo incontro di non-catechismo
Parrocchia SS. Annunziata

Perché mi cercavate?
Un’uscita di casa diversa dalle altre, fa scoprire un’identità più grande e il mistero dell’altro…
Così si manifesta la dimensione spirituale di Gesù.
41 I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. 42 Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di
nuovo secondo l'usanza; 43 ma trascorsi i giorni della festa, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 45 non avendolo
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46 Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e li interrogava. 47 E tutti quelli che l'udivano erano pieni
di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 48 Al vederlo
restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49 Ed egli
rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». 50 Ma essi non compresero le sue
parole.
Luca 2,41-50

Come se fossi a casa mia…

Nel diario Casa, in ogni sua raccolta, si alternano i movimenti dell’entrata e dell’uscita e quindi il momento dell’autonomia, della separazione,
e il momento dell’appartenenza, dell’affidamento, del noi. L’uno non può fare a meno dell’altro. Qui, in questo moto continuo, si dispiega il
nostro modo di fare casa.
La casa non è solo il luogo in cui ci si apparta, ma il luogo in cui si diventa
capaci di fare due cose: appartenere ed essere autonomi.
Ad ognuno il suo fumetto per dire: quando e dove ci sentiamo a casa?

PRIMA RACCOLTA
La nostra storia
«Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma
trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno,
il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.»

Posso uscire?
Raccontate ai vostri figli un episodio, un’esperienza legata a un
qualsiasi periodo della vostra vita, in cui avete deciso di scoprire
un’identità più grande e di andare incontro al mistero dell’altro.
Ripensate alla vostra storia, a quando eravate bambini, quando
avete cominciato a separarvi, a chiedere il permesso di uscire per
diventare grandi, per crescere.
Come avete raggiunto la vostra indipendenza, come avete preso in
mano la vostra vita? A chi avete chiesto permesso?
Uscire è il movimento dell’autonomia, della libertà, della
responsabilità, dal momento in cui veniamo partoriti (la nascita),
prima grande separazione da una casa (il grembo).
Entrare è il movimento della condivisione, della protezione, fino a
quell’ultimo grande ingresso, che è la morte, ovvero il momento
dell’affidamento, dell’appartenenza a Dio.

SECONDA RACCOLTA
La nostra casa
Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.

La nostra casa
Ogni componente della famiglia può raccontare la sua casa.
Scegliete uno spazio ben preciso, una stanza, un piccolo dettaglio, che vi fa
sentire di essere a casa.
Descrivetelo su un foglietto, a parole o con un disegno, spiegando perché lo
avete scelto.
Nascondete il foglietto in quel punto della casa e organizzate una caccia al
tesoro, dando un indizio agli altri componenti della famiglia.

TERZA RACCOLTA
Una casa viva
La casa è rivolta alla vita e al mondo
ed è il grembo che lo rigenera

Tornò a Nazaret…
L’uscita di Gesù al tempio, il suo ritrovamento e il ritorno a casa preparano la sua partenza definitiva da Nazaret per dedicarsi alla missione.

51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso.
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 52 E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Luca 2, 51-52
Gesù rientra a Nazaret con i suoi genitori.
La sua dimensione spirituale, irriducibile allo spazio familiare, si è
manifestata fuori casa.
Per esplicitare e dare un nome alla sua identità più intima, Gesù deve
accettare di creare una frattura dolorosa.
Qui si ritrova la paura della perdita, la maturazione dell’idea di
lasciarsi andare per poi ritrovarsi in una nuova comunione, con un
senso di affidamento più profondo, accettando che finisca un modo
precedente di appartenersi, secondo certi ruoli, certe consuetudini,
certe scontatezze reciproche.

Una casa viva

Entrare e uscire è come un ritmo che rende la casa un luogo vivo, dinamico, dove le relazioni si ricombinano giorno dopo giorno.

Qui ogni componente della famiglia condivide i propri pensieri davanti a
queste domande:

•
•

Chi e cosa vorresti portare dentro la tua casa?
Chi e cosa vorresti portare fuori dalla tua casa?

Una volta che ogni componente della famiglia avrà inserito i suoi
bigliettini nei barattoli, pescatene uno alla volta e leggete a voce
alta, provando a indovinare chi l’ha scritto.
L’autore potrà raccontare qualcosa di più del suo biglietto.

Potete ritagliare tanti bigliettini e dedicare un barattolo a ciò che vorreste
far entrare e a ciò che vorreste far uscire.

dentro

fuori

Permesso, posso...

Permesso, grazie, scusa: tre parole del cuore che aprono la strada per vivere bene in famiglia.
Ritagliate questo riquadro e insieme decidete dove attaccarlo oppure createne uno voi, con la forma e i colori che preferite.

Permesso è la richiesta gentile
che muove l’altro a rispondere
nella gratuità.
Chiedere permesso significa
saper entrare con cortesia nella
vita degli altri.
L’amore vero non si impone
con durezza e aggressività.

Suggerimenti di letture, ascolti e visioni
Libri per bambine e bambini
Favola della casa di Tre Bottoni, Gianni Rodari - https://www.radiopopolare.it/podcast/la-casa-di-tre-bottoni/
Le case parlanti, Gianni Rodari - https://www.filastrocche.it/contenuti/le-case-parlanti/
La grande fuga, Ulf Stark
Letture
Promemoria da tuo figlio - https://digilander.libero.it/acqua67/promemoria.htm
Musica
Nomadi, Franco Battiato - https://www.youtube.com/watch?v=VW7-mmQwYI4
In viaggio, Fiorella Mannoia - https://www.youtube.com/watch?v=0uaGMtTHHRg
Radici, Francesco Guccini - https://www.youtube.com/watch?v=TFCpY8UPotQ
Itaca, Lucio Dalla - https://www.youtube.com/watch?v=Xxk-j8YugkA
La casa in riva al mare, Lucio Dalla . https://www.youtube.com/watch?v=Htvbd8gMFj0
Questa è la mia casa, Jovanotti - https://youtu.be/kgt91OWfcfw
La casa, Sergio Endrigo - https://www.youtube.com/watch?v=fspKxVhE5Mk
Irene, Roberto Vecchioni - https://www.youtube.com/watch?v=lH5ALOwHuik
Culodritto, Francesco Guccini - https://www.youtube.com/watch?v=rKhXMAGNiO8
Film
Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, Hiromasa Yonebayashi
Il castello errante di Howl, Hayao Miyazaki
Storie di famiglia, tutte da inventare…
I Re Magi tornano a casa, cosa raccontano al loro ritorno di ciò che hanno visto?

