Scheda video n. 1 LO SCANDALO
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
La croce è il simbolo principale del cristianesimo. Per molti è ormai solo un monile da portare al collo o
all'orecchio, eppure in esso si riassume il centro dell'esperienza cristiana. La croce è un segno
inquietante, stana le nostre paure e tante domande. Davanti ad essa ci sono tre atteggiamenti possibili:
girare la testa da un'altra parte, dire agli altri di aver capito, di 'credere', ma dentro di sé dubitare, oppure
ripercorrere la storia delle relazioni tra Gesù e i suoi discepoli, in cui si nasconde il segreto del suo
modo di morire.
È questo quello che abbiamo fatto in questi video. Dal battesimo di Gesù al Giordano fino
all'apparizione sul lago di Galilea, abbiamo ricostruito la trama dei rapporti tra il maestro e i suoi
discepoli, per scoprire che le loro difficoltà e le loro gioie sono anche le nostre. Per far questo abbiamo
cercato di ripresentare i sentimenti i pensieri e le scelte immaginandoci cosa avremmo fatto noi al loro
posto. È una storia di uomini che va al di là delle diversità del tempo e della storia che può farci
scoprire che Gesù è nostro contemporaneo.
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
 Mettere a tema le difficoltà del nostro interlocutore è un modo per accoglierlo.
 Gli atteggiamenti di fuga verso il crocifisso sono stati vissuti anche dei discepoli (Mc 14,50; Lc
24,13 ss) per questo la loro esperienza ci può aiutare.
 Anche Abramo, nostro padre nella fede, ha vissuto l'esperienza dell'incredulità del cuore a
fronte di un'adesione di facciata (Gen 17,17).
 Gesù vuole offrire la prova del suo amore per noi, confrontandosi con un'esperienza che
conosciamo bene: il modo di morire. La fede che ci chiede non è a scatola chiusa, ma si fonda
sul vedere come si è comportato nel momento più tragico dell'esistenza (Mc, 15,39).
 Lo scandalo della croce contiene ed esprime la potenza e la sapienza di Dio (1Cor 1,17-31)
 Il suo modo di morire è già un anticipo della sua risurrezione (Gv 12,23; Lc 23,35-43)
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:
1. Hai mai riflettuto sul paradosso del crocifisso?
2. In quale degli atteggiamenti proposti ti riconosci di più ?
4. Il video può essere utilizzato:
 Singolarmente come lancio o supporto ad un incontro di annuncio e catechesi sulla croce.
 Come prima parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
 Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
 Il volto sofferente di Dio tra Antico e Nuovo Testamento (Lc 24,26-27; i Canti del servo Is)
 Il ruolo salvifico della sofferenza nell'esperienza dei profeti (Geremia, Isaia, Giona)
 Dio e il male: il caso Giobbe
 La simbologia del crocifisso nell'arte cristiana

