
Qualcuno ha detto...

17 Chi dice la verità proclama ciò che è giusto, ma il 
falso testimone parla con inganno. 18 C’ è chi, parlan-
do senza ri!ettere, tra"gge come spada, ma la lin-
gua dei saggi procura guarigione. 19 Il labbro veritie-
ro è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non 
dura che un istante. 20 L’ inganno è nel cuore di chi 
trama il male, ma per chi nutre propositi di pace c’ è 
gioia. 21 Nessun male colpisce il giusto, ma gli empi 
sono pieni di guai.

tura. I Maya avevano avuto una civiltà splendida e 
ricca ma poi erano stati ridotti in povertà e ormai 
venivano malmenati e addirittura uccisa dai solda-
ti se solo osavano protestare. Rigoberta cominciò a 
lottare per far avere al suo popolo condizioni miglio-
ri e uguali diritti. Organizzò scioperi e dimostrazioni. 
Anche se non sapeva leggere o scrivere, parlava con 
una tale convinzione che sempre più guatemaltechi 
aderirono alla sua causa. Molti vennero portati via 
e uccisi, compresi i suoi genitori ed i suoi fratelli. Il 
governo tentò di farla tacere ed i proprietari terrieri 
cercano di piegarla, ma nessuno riuscì a scon"ggere 
il suo spirito indomito. Rigoberta ho svolto un ruolo 
importante nel porre "ne alla guerra civile in Guate-
mala. Per questo, e per aver passato la vita a soste-
nere i diritti dei poveri, le è stato assegnato il Premio 
Nobel per la pace ”. 

Rigoberta Menchù Tum – 09 Gennaio 1959 - Guatemala.

Storie della buona notte per bambine ribelli 2, pagg. 148-149. Edizioni Mon-
dadori, 2018.

Proverbi 12:17-21

Arte creativa Mente creativa

Qualcuno ha fatto...

Cercando me... ho trovato TE! - Giorno 1

“CHE DIO CI CONCEDA LA CAPACITÀ DI RICONOSCERE IL GIUSTO, LA VOLONTÀ DI SCEGLIERLO E LA FORZA PER CONSERVARLO”
G PREGHIERA PRONUNCIATA ALL’INIZIO DI OGNI SEDUTA DELLA TAVOLA ROTONDA DA RE ARTÙ

“C’era una volta una bambina alla quale dissero 
che non contava niente. Viveva tra le montagne del 
Guatemala, e lei e i suoi familiari dovevano lavorare 
nelle valli raccogliendo i chicchi di ca#è. I proprietari 
delle piantagioni li facevano lavorare senza sosta e li 
picchiavano se non erano abbastanza veloci. “La tua 
vita non vale un sacco di chicchi” le dicevano i suoi 
capi. “Mi chiamo Rigoberta e la mia vita vale quanto 
la vostra”. Lei era "era della sua gente e della sua cul- 

* troverai la risposta il giorno successivoQuadro “Libertà” di Costanzi Ferrante
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Luca 8 : 26 - 39 (L’indemoniato di Gerasa)

Location: Gerasa 
Evento: Guarigione indemoniato 
Particolarità: Crimine organizzato

Gesù in maniera del tutto “casuale” si reca nella Decapoli e precisamente a Gerasa per incontrare ciò che 
rimane di un uomo in balìa delle forze del male.

Dinamica dei fatti: un geraseno privo di vestiti e di dignità si reca da Gesù. La sua attuale residenza è tra 
le tombe vuote e fredde della città. I suoi concittadini hanno ben pensato di isolarlo e legarlo con delle 
catene per evitare che disturbi la quiete pubblica. Il richiamo del Messia è troppo forte e così spezza le 
catene e si "onda dal maestro e gli chiede di non tormentarlo. Chi sta parlando? L’uomo oppure i demoni 
che vivevano dentro di lui? Probabilmente entrambi. I demoni cercavano redenzione, l’uomo libertà…en-
trambi saranno esauditi anche se in maniera diversa. Torniamo alla nostra storia. Quando l’uomo riusciva 
a spezzare le catene per assaporare un “briciolo” di libertà, lo spirito immondo lo “trascinava” nel deserto. 
L’uomo passava dal deserto cittadino (tombe-cimitero) a quello di periferia. L’obiettivo dello spirito im-
mondo era quello di isolare la sua vittima. Non è forse così anche oggi ??? Rintanati dietro i nostri “social 
network” diventiamo sempre più “a-sociali”. Falsi pro"li, false chat… tutto falso… e sempre più soli. Gesù 
va contro corrente cercando una relazione con questo uomo chiedendogli il suo nome ed ecco la risposta: 
“Legione”. Questo termine, per gli abitati di quei tempi e di quelle zone, aveva un signi"cato molto forte: 
“Impero Romano – Forza Armata – Realtà Strutturata”. “Legione” cerca libertà implorando rifugio in un 
branco di maiali, Gesù assecondando la loro richiesta e restituisce all’uomo dignità ed identità.
Avete mai pensato che il male, in tutte le sue forme, per raggiungere i suoi "ni ha bisogno di una struttura 
e di una organizzazione? La città di Gerasa era tutto questo!

Imprevisto: Invitano Gesù ad andarsene (v.37)

Avete letto bene… prima i Geraseni provano paura nel vedere l’uomo con le sue vesti e sano di mente 
(v.35) poi invitano Gesù ad andare via dalla loro città. Il testo è ancora più forte: l’intera regione dei Gera-
seni invita Gesù ad andarsene. Lui acconsente, sale in barca e se ne va. Ma prima di partire “invita” l’uomo a 
rimanere in quella città a raccontare le grandi cose che Dio ha fatto per lui. In poche parole, si è organizzato 
anche lui a$nché in quella regione rimanesse un suo “apostolo” per condividere la buona novella.

- Caro Giovane e caro Compagnon, anche se il “male” si sta organizzando per allontanarti da Dio,
sappi che Dio SI E’ GIA’ ORGANIZZATO per salvarti e non ti lascerà MAI SOLO.

Commento biblico

Prenditi del tempo e pensa ad una persona alla quale vorresti mandare un messaggio. Prendi il telefono e 
inizia a scrivere il messaggio scegliendo con cura le singole parole. Poco prima di premere sull’icona “invia”, 
cancella tutto il messaggio, chiama la persona e riporta a voce tutto quello che avevi scritto.

Connessione (sociale)

Canto suggerito dalla raccolta “MusiCanto” sezione GA-Compagnon:  
n. 11 - “E ci sei tu!” - pp. 30-32


