
MOSÈ, ALZATI E COMPI LA TUA MISSIONEMOSÈ, ALZATI E COMPI LA TUA MISSIONE

ObiettivoObiettivo
Scoprire che il Signore non ha paura dei nostri difetti e dei nostri limiti, ma ci
incoraggia sempre ad alzarci e compiere la missione che ci ha affidato perché Lui
ha fiducia in noi.

Il Tesoro della ParolaIl Tesoro della Parola
Es 3, 1-6. 9-12
Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del
Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed
ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò:
«Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto
e disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». 6 E disse: «Io
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè
allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse: «[...] Il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto
come gli Egiziani li opprimono. Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire
dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal
faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà
per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo
dall'Egitto, servirete Dio su questo monte».
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Per il catechistaPer il catechista
Di cosa hai paura? Nel rapporto con Dio quali sono i tuoi timori?
Ti piacerebbe fare come Mosè e seguire quello che il Signore ti dice?
Quale pensi che sia la missione che il Signore ti affida? 

Proposta di attivitàProposta di attività
Scrivi le tue paure e prova a chiederti come superarle per poter rispondere
all’invito del Signore ad andare dove Lui ti indica, come fanno i missionari del
Vangelo. 
Forte della consapevolezza che il Signore è con te, prova a individuare qualche
gesto coraggioso da compiere, per compiere nel quotidiano la tua missione.

VideoVideo
https://www.youtube.com/watch?v=xOeNQUed0LY

https://www.youtube.com/watch?v=ept-3Affip8

