
Leggere la Bibbia (Matteo 7:24-27) 

Gesù disse: “Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le 
mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non 
cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta 
queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un 
uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu 
grande". 

Tempo di riflessione

> Nella nostra famiglia, quali cose, ricordi, abitudini o 
tradizioni sono una "roccia" per noi che ci mantengono saldi? 
Ci sono delle nostre tradizioni o usanze che sono più simili 
alla "sabbia", che indeboliscono la nostra vita familiare?

> Nel video, l'uomo immagina le basi della sua casa. Se 
comprendiamo la nostra famiglia come un progetto, quali 
cose vorremmo aggiungere a questa roccia in futuro?

> Ci sono parole di Gesù o storie della Bibbia che sono una 
roccia per la tua vita? Perché?
 

QUARTO GIORNO

Da pazzia a saggezza



Se desideri condividere le tue esperienze con 
il  team  Olinda  o  se  vuoi  parlare 
personalmente con uno di noi, puoi scriverci 
o inviarci un breve video delle tue esperienze 
all'indirizzo olindateam@taize.fr

Una collezione di sassi

Se le regole di confinamento nel tuo paese lo permettono, vai 
in un parco dove puoi trovare diversi tipi di rocce (se non 
puoi, sostituisci questa parte con una ricerca internet di 
diversi tipi di rocce e disegnali).

Ogni persona sceglie una roccia che simboleggia per loro le 
"basi" di cui si parlava nelle risposte alle domande 2 e 3

Fissa un foglietto alla tua roccia con una parola o una frase 
che riassume le risposte alle domande 2 e 3.

Quindi raccogliete tutte le rocce con i foglietti in un angolo 
della casa come promemoria di ciò che è veramente 
importante per ognuno di voi e per la famiglia.


