IV Stazione per i Ragazzi dell’Oratorio
Mani Libere --- Gesù non ha paura dei potenti
Guida: Seguiamo Gesù sulla via della croce!
Tut.: Egli è veramente il Figlio di Dio!
Let.1: Gesù è un uomo libero e coraggioso, non si lascia condizionare da niente e da nessuno. Un giorno
mandò fuori dal tempio i mercanti, perché avevano trasformato in una piazza quel luogo sacro, luogo di
preghiera. Ora, davanti al tribunale religioso, pur con le mani legate, non ha paura di rispondere e di dire la
verità.
Let.2: <<Condussero Gesù dal sommo sacerdote, che lo interrogò dicendogli: “Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio
benedetto?”. Gesù rispose: “Io lo sono!”. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Avete udito
la bestemmia?”. Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli
il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: “Indovina”. I servi lo percuotevano>> (Mc 14,53-65).
Gesù: Sì, sono io il Messia tanto atteso. Non lasciatevi ingannare dalle catene che bloccano le mie mani, ma
non il mio cuore e le mie parole. Io sono venuto come luce del mondo, ma non sono stato accolto: chi si
riteneva più vicino a Dio mi ha rifiutato e picchiato. Perché anche voi, oggi, non mi riconoscete, mi mettete
all’ultimo posto senza ascoltarmi, vi vergognate addirittura di me?
Sono io il Figlio di Dio benedetto: chi vede me, vede il Padre! Chi mi lascia fuori dal suo cuore si chiude
proprio alla grazia di Dio.
Aggrappatevi alla mia mano e sarete liberi!
Guida: Come segno di accoglienza verso Gesù, stendiamo le braccia lungo i fianchi, un po’ separate dal
corpo, con il palmo delle mani aperto, leggermente rivolto in alto.
Diciamo insieme: Rendici libero, Signore:
°
dalla schiavitù delle cose e dei nostri vizi
°
dalla ricerca del nostro egoistico interesse
°
dalla paura di dirci tuoi discepoli ovunque
°
da una preghiera fatta più con le labbra che con il cuore
°
da tutto ciò che ci allontana da te e dai fratelli
Preghiamo: Signore, se tu davanti al sinedrio avessi taciuto la verità, per paura, noi non saremmo qui oggi a
seguirti sulla strada della croce. Concedici di amarti veramente per imparare ad essere liberi, come te, nel dire
e nel fare il bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tut.: AMEN.

