
Da un’omelia del Papa 
 

Conoscere, seguire, imitare Gesù: “Sarà una bella abitudine se tutti i giorni, in qual-
che momento, potessimo dire: “Signore, che ti conosca e mi conosca” e così anda-
re avanti. Non servono cristiani a parole che dicono il Credo a pappagallo, ma colo-
ro che vivono l’esperienza di sentirsi sul serio peccatori”. 
Siamo davvero cristiani, dei veri seguaci della Parola di Dio?  
“Se qualcuno ci domanda “chi è Gesù Cristo”, noi sicuramente diremo quello che 
abbiamo imparato nella catechesi, come lui è venuto a salvare il mondo, diremo la 
vera dottrina su Gesù: è il salvatore del mondo, il Figlio del Padre, Dio, uomo, quello 
che recitiamo nel Credo. 
Ma un po’ più difficile sarà rispondere alla domanda: “È vero, ma per te, chi è Gesù 
Cristo?”. E questa è una domanda che ci mette un po’ in imbarazzo, perché devo 
pensare e arrivare al mio cuore per dare la risposta”. 
Perché abbiamo così tanta difficoltà nell’esprimere cosa è Cristo per noi? “Per me, 
chi è Gesù Cristo? La conoscenza di Gesù Cristo che io ho, quale è? Quando dico 
che per me Gesù Cristo è il Salvatore, è così, ma ognuno di noi deve rispondere an-
che dal cuore, quello che sa e sente di Gesù Cristo, perché tutti sappiamo che è il 
salvatore del mondo, che è il Figlio di Dio, che è venuto sulla terra per salvarci, e 
anche possiamo raccontare tanti passi del Vangelo. 
Ci vuole, perciò, la consapevolezza che il primo passo per la conoscenza di Gesù 
Cristo.  Conoscerlo è un’avventura che ci accompagna per tutta la vita.  

Papa Francesco l’8 Gennaio 2020 

Proposte:  
 

1.  Video:  Come visse Gesù         https://youtu.be/yExckYq3JBI 
 

2. Guardate insieme il capitolo riferito a Gesù Cristo sul libro di religione  che i bambini e 
 i ragazzi usano a scuola 

UNA PICCOLA TRACCIA PER IL DIALOGO IN FAMIGLIA 
 

“Cosa pensa la gente di me?” Ha chiesto Gesù ai suoi discepoli. Cosa pensa oggi la gente di Gesù 
secondo noi? 
 

“Cosa pensi tu di me?” Ha chiesto Gesù ai discepoli e ai suoi amici. Cosa pensiamo noi di Gesù? 
 

Quali parole ci hanno particolarmente colpito della riflessione di papa Francesco? 
 

Noi riteniamo di conoscere Gesù? 
 

Cosa possiamo concretamente fare per conoscerlo di più? 

Invia un disegno, un immagine, una domanda, un video, una foto, una frase,  

che riassumano i vostri pensieri alle catechiste o al gruppo WhatsApp di catechismo. 

ALCUNE INDICAZIONE 
 

 Scegliete una serata e il luogo della vostra 

casa in cui dialogare tra di voi 

 Preparate la Bibbia, un cero acceso e un fiore  

 Iniziate con un segno di croce 

 Leggete con calma il Vangelo e la riflessione 

di Papa Francesco 

 Potete guardare il video proposto 

 Dialogate con la vostra famiglia  

 Al termine potete recitare insieme il Padre 

Nostro tenendovi la mano 
 

Buon incontro 

IO CREDO  

IN GESÙ CRISTO 

Novembre 2020 
 

LO RACCONTERETE AI VOSTRI FIGLI ... 
Genitori e figli dialogano e crescono insieme nella fede 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gen-
te, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Batti-
sta, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli 
disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te da-
rò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di 
non dire ad alcuno che egli era il Cristo.  

https://www.lalucedimaria.it/papa-francesco-vigilare-attesa-venuta/
https://www.lalucedimaria.it/papa-francesco-vigilare-attesa-venuta/

