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Adesso 

tocca a noi! 
Un percorso comunitario aperto a tutti, con spunti biblici, 

momenti di silenzio e riflessione, spazi di condivisione e di 

“laboratorio” sul cammino della nostra comunità 

 

 
Un giorno le scimmie dello zoo decisero di fare un viaggio di 

istruzione. Cammina, cammina, si fermarono e una domandò: 

- Cosa si vede? 

- La gabbia del leone, la vasca delle foche e la casa della gi-

raffa. 

- Come è grande il mondo, e come è istruttivo viaggiare. 

Ripresero il cammino e si fermarono soltanto a mezzogiorno. 

- Cosa si vede adesso? 

- La casa della giraffa, la vasca delle foche e la gabbia del 

leone. 

- Come è strano il mondo e come è istruttivo viaggiare. 

Si rimisero in marcia e si fermarono solo al tramonto del sole. 

- Che c'è da vedere? 

- La gabbia del leone, la casa della giraffa e la vasca delle 

foche. 

- Come è noioso il mondo: si vedono sempre le stesse cose. E 

viaggiare non serve proprio a niente. 

Per forza: viaggiavano, viaggiavano, ma non erano uscite 

dalla gabbia e non facevano che girare in tondo come i cavalli di 

una giostra. 

G. RODARI, Le scimmie in viaggio, in Favole al telefono, Edizioni EL, Trieste 1995. 
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Alcuni punti sul cammino “Adesso tocca a noi” 

Punto 1: una situazione “obbligata” 

Punto 2: un contesto di individualismo e un desiderio di essere popolo 

Punto 3: la meta del cammino 

Punto 4: al cuore della proposta – la Parola di Dio 

Brani biblici 

Esodo: l’inizio… 

8Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto 

Giuseppe. 9Egli disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli 

d’Israele è più numeroso e più forte di noi. 10Cerchiamo di essere 

avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in 

caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi 

e poi partirà dal paese». 11Perciò vennero imposti loro dei sovrinten-

denti ai lavori forzati, per opprimerli con le loro angherie, e così co-

struirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. 12Ma 

quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cre-

sceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti. 13Per 

questo gli Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli con 

durezza. 14Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, 

costringendoli a preparare l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni 

sorta di lavoro nei campi; a tutti questi lavori li obbligarono con 

durezza. 

Esodo 1,8-14 
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Esodo: la meta 

1Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del 

Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra: 

Gàlaad fino a Dan, 2tutto Nèftali, la terra di Èfraim e di Manasse, 

tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale 3e il Negheb, il di-

stretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. 4Il Si-

gnore gli disse: «Questa è la terra per la quale io ho giurato ad 

Abramo, a Isacco e a Giacobbe: “Io la darò alla tua discendenza”». 

Deuteronomio 34,1-4 

Il percorso 

 

Uno spunto di condivisione: 

Cosa ti aspetti da questo cammino?  

Avverti il desiderio di “uscire dalla gabbia”?  
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Preghiera: Salmo 119 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 

per questo li custodisco. 

La rivelazione delle tue parole illumina, 

dona intelligenza ai semplici. 

Apro anelante la mia bocca, 

perché ho sete dei tuoi comandi. 

Volgiti a me e abbi pietà, 

con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. 

Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa 

e non permettere che mi domini alcun male. 

Riscattami dall’oppressione dell’uomo 

e osserverò i tuoi precetti. 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 

e insegnami i tuoi decreti. 

Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi, 

perché non si osserva la tua legge. 

Angoscia e affanno mi hanno colto: 

i tuoi comandi sono la mia delizia. 

Giustizia eterna sono i tuoi insegnamenti: 

fammi comprendere e avrò la vita. 


