Paolo arriva a Roma La nascita dei Vangeli
Complotto dei Giudei contro Paolo At 23, 12- 22; Paolo fa ricorso all’imperatore romano At 25,
6-12; Inizio del viaggio verso Roma At 27, 1- 44; Paolo nell’isola di Malta At 28, 1- 16; Paolo
annunzia il regno di Dio ai Giudei di Roma At 28, 17- 31; Prima lettera ai Corinzi 13, 1- 13.
Dopo un lungo viaggio, Paolo torna a Gerusalemme
e racconta a tutti come tanti giudei si erano convertiti
sentendo parlare di Gesù.
Ma i giudei si arrabbiano e scoppia un gran tumulto e
lo vogliono ammazzare.

I soldati romani intervengono e lo portano in carcere.

Nel frattempo un bambino, figlio della sorella di Paolo,
sente i Giudei mentre decidono di ucciderlo,

corre alla caserma dei Romani a dire quello che ha
sentito per salvare lo zio.

I capi dei Giudei volevano giudicare Paolo, ma lui
è un cittadino romano e chiede di essere giudicato
dall’imperatore.
Così decidono di spedirlo proprio a Roma. Paolo viene
consegnato alle guardie romane

e messo in barca per andare a Roma.

Siamo in inverno ed è molto difficile navigare, il mare
è in tempesta

e la nave arriva a fatica all’isola di Creta.

Bisogna decidere cosa fare: restare lì o cercare un
porto più sicuro per passare i mesi invernali.

Il capitano della nave dice al centurione Giulio: “Poco
distante da noi c’è un grande porto, dove potremmo
arrivare ed aspettare che passi la brutta stagione!”.
Paolo invece dice di non partire ma Giulio ascolta il
capitano e ordina di ripartire. Non immagina cosa li
aspetta!
Appena sono in mezzo al mare il cielo si fa buio,

il vento impetuoso scuote le vele, la barca non si può
più governare e per tanti giorni la tempesta si scatena
attorno a loro.
Paolo però è tranquillo perché Gesù gli ha detto che
arriverà a Roma.

Tutti hanno molta paura e vogliono scappare con le
scialuppe di salvataggio,

ma Paolo dice a Giulio di non preoccuparsi perché si
salveranno tutti solo se staranno uniti!

Infatti tutti arrivano sani e salvi sull’isola di Malta dove
gli abitanti li accolgono calorosamente.

Accendono grandi fuochi e portano loro del cibo.

Paolo aiuta a cercare la legna per il fuoco ma un
serpente velenoso lo morsica.

Tutti pensano che morirà, invece lui sta benissimo e
non muore.

Da quel momento le persone del posto capiscono che
Paolo è un uomo di Dio

anche perché ha guarito il papà del governatore di
quell’isola e tanti altri malati.

Tre mesi dopo trovano un passaggio su una nave
diretta a Roma. Paolo ama tutti e quando deve partire
tutti sono tristi e gli fanno tanti regali.
Finalmente arriva a Roma, dove alcuni cristiani
gli vanno incontro. Hanno già sentito parlare delle
straordinarie avventure del suo viaggio!
Paolo, aspettando il giudizio dell’imperatore, può
parlare con tantissime persone e far conoscere loro
Gesù.
I giudici intanto danno l’ordine che Paolo deve stare
legato ad un soldato romano, ma può abitare dove
vuole. Così lui approfitta per continuare a parlare con
tante persone.
Nel grande Impero romano regna un imperatore
che non crede in Gesù. L’imperatore vuole essere
addirittura adorato come un dio.
I Cristiani rispettano questo imperatore, ma non
possono adorarlo.

Loro amano il vero Dio che ha mandato suo Figlio
Gesù. Per questo sono perseguitati.

Alla fine Paolo viene condannato emesso in carcere.
È incatenato in una prigione grigia e sporca … è solo,
non può più parlare ai Cristiani.
I Cristiani l’hanno saputo e si radunano a pregare per
lui

Paolo non si dimentica di tutte le persone che ha
incontrato

e approfitta di quei giorni per scrivere altre lettere
bellissime

in cui incoraggia i Cristiani, rispondendo alle loro
domande e preoccupazioni.

In altre occasioni li rimprovera perché non hanno
vissuto come Gesù ha chiesto,

altre volte scrive per ringraziare delle cose belle che
ha saputo su di loro.

In una delle più belle lettere che Paolo ha scritto parla
dell’amore e dice:

“ (…) Se avessi il dono della profezia e conoscessi
tutti i misteri e tutta la scienza

e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti,

ma non avessi amore, non sarei nulla. (…)

Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri,

L’amore
è
paziente.
Anche tu qualche volta hai
dovuto avere pazienza?

(…)e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.

L’amore è paziente, è benevolo,

l’amore non invidia,

L’amore non invidia. Ti
ricordi qualche momento
in cui hai avuto invidia per
qualcosa? Cosa hai fatto
per vincerla coll’amore?

l’amore non si vanta, non si gonfia,

non si comporta in modo sconveniente,

non cerca il proprio interesse, (…), non gode
dell’ingiustizia,

ma gioisce con la verità;

(…) tante cose sono importanti, ma l’amore è più
importante di tutto”.

Dopo qualche anno, Matteo, Marco, Luca e Giovanni,
raccolgono i fatti della vita di Gesù e scrivono quattro
libri,
i Vangeli, per far capire a tutti che Gesù è il Figlio di
Dio, che Dio ha parlato attraverso di Lui.

I primi Cristiani conoscono bene questi scritti, li leggono
nelle loro case, da essi prendono forza e coraggio,
comprendono che le parole di Gesù si possono vivere
e che Gesù dal Cielo, vicino a Dio Padre, è sempre
con loro.
Anche oggi chi vuole conoscere Gesù e sapere cosa
Lui ha detto e fatto, può trovarlo nei Vangeli e, come
i primi Cristiani, scoprire che le parole di Gesù sono
“parole di vita”.

Chiara: Carissimi Gen 4, vivete la Parola di vita e gli
altri vedranno in voi un altro Gesù.

Dove è la bicicletta!
Fabio del Brasile
Fabio oggi compie cinque anni. Papà gli regala una
bici.

Ma… che sorpresa! Arriva lo zio a fargli gli auguri e…
cosa gli porta in regalo? un’altra bicicletta!

Il giorno dopo Fabio va a casa di Pedrinho. Pedrinho
ha tanti fratelli, ma in tutta la casa Fabio non vede un
giocattolo.

Fabio pensa alle due bici che ha a casa: «Gesù nel
Vangelo dice di dare a chi ha bisogno» pensa fra sé.

Di corsa, Fabio va a prendere una delle sue bici e la
porta a Pedrinho. Pedrinho e i suoi fratellini sono felici.

Passano alcuni giorni e nella famiglia di Fabio ci si
accorge che manca una bici. Dov’è andata a finire?

Tutti cercano: chi in cantina, chi in soffitta. A quel
punto arriva Fabio e dice: «L’ho regalata ai miei amici
che non ce l’avevano!».

I genitori di Fabio sono stupiti: «Fabio, dovevi
chiedercelo!» lo rimproverano. Sì, è vero, Fabio
chiede scusa perché sa che doveva chiederlo. Ma ha
visto Pedrinho così contento con la bici nuova, che se
l’è proprio dimenticato! Mamma e papà vedono che
Fabio è felice… ed ora anche loro sono contenti di
quello che ha fatto.

Chiara
Chiara è una ragazza di Trento, già da piccola amava
Dio

Aveva detto alle sue amiche che voleva diventare
santa.

Ad un certo punto è scoppiata la guerra, cadevano
le bombe. Come tutta la gente anche Chiara e le sue
amiche dovevano spesso scappare nei rifugi.
I rifugi erano delle grotte nelle montagne, che
proteggevano le persone dagli scoppi delle bombe.

In queste grotte, dovevano star per ore e ore, potevano
portare soltanto un Vangelo piccolino piccolino. Lo
leggevano a lume di candela. Le parole che più hanno
colpito Chiara erano quelle che riguardavano l’amore.
Per esempio “Ama il prossimo tuo come te stesso”, o
“Amatevi a vicenda”, “Qualunque cosa avete fatto al
più piccolo, l’avete fatta a me”, “Non fare agli altri ciò
che non vorresti fosse fatto a te”.

Quando tornavano a casa, facevano quello che Gesù
aveva detto nel Vangelo.

Andavano a cercare i poveri della loro città, perché in
ogni povero vedevano Gesù!

Così hanno cominciato ad amare tutti: i fratelli, la
mamma,

i vicini di casa, anche quelli che non erano simpatici,
ecc.

Anche noi gen4 cerchiamo di vivere le parole dette da
Gesù. Ogni mese viene scelta una frase del Vangelo
e cerchiamo di viverla per essere anche noi altri Gesù
sulla terra!

