Scheda video n. 3 L’ANNUNCIO DELLA BUONA NOTIZIA
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
Cosa faceva Gesù durante la sua attività pubblica? Quali erano le ragioni del successo che inizialmente
aveva avuto? Perché Gesù affascina così tanto? È a queste domande che cerca di rispondere il video
girato sulle sponde del lago di Galilea dove Gesù si recava per annunciare a tutti, sia 'vicini' come gli
ebrei, sia 'lontani' come la maggioranza degli abitanti di quella regione di confine la “buona notizia”, il
vangelo. Di cosa si tratta? È dire a tutti che Dio ora sta nuovamente regnando, che non ha
abbandonato il suo popolo e gli uomini e tramite Gesù vuol fare sentire a tutti la sua vicinanza e la sua
amicizia. Gesù fa questo avvicinandosi a tutti, spiegando il senso delle Scritture e ponendo dei segni, i
miracoli. Le sue parole suonano semplici e dotate di una forza che non si era mai sentita prima, i
miracoli lo confermano e tutti vogliono vedere il nuovo profeta venuto da Nazaret.
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
 Il cuore del messaggio evangelico è la buona notizia: una notizia capace di scaldare il
cuore (Lc 24,32), di consolare, di dare gioia, fiducia, pace, armonia (Gal 5,22-23)
 L'annuncio del vangelo è potenza di Dio (Rm 1,17-18)
 Senza l'annuncio non si può venire alla fede (Rm 10,14-15)
 Gesù parla in modo nuovo e affascinante (Mc 1,27-28 e //)
 Gesù predilige la Galilea terra di confine dove si possono raggiungere i lontani (Mt 4,15)
 Gesù parla di liberazione dei prigionieri, di anno di grazia, di ridare la vista ai ciechi (Lc
4,16-20)
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:
 Indicate le caratteristiche di una buona e di una cattiva notizia
Immagina di essere presente alla proclamazione del discorso di Gesù nella sinagoga di
Nazareth
 Se tu fossi stato al loro posto cosa avresti provato (sentimenti), pensato
(pensieri/giudizi) fatto (atteggiamenti/azioni)?
 Da che cosa desideri essere liberato? In quale settore della vita non riesci a vedere? Qual
è la grazia che intendi chiedere in questo anno?
4. Il video può essere utilizzato:
1. Singolarmente come lancio o supporto ad un incontro di annuncio e catechesi sul
vangelo
2. Come terza parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
3. Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
4. La potenza della Parola di Dio che si rivela nella creazione (Gen 1)
5. L'annuncio nella missione dei profeti
6. La rivelazione del nome divino in Es 3

