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“Occorre poi fare attenzione alla crescita indiscriminata del 
lavoro festivo e favorire una maggiore conciliazione tra i 
tempi di lavoro e quelli dedicati alle relazioni umane e 
familiari, perché l’autentico benessere non è assicurato solo 
da un tenore di vita dignitoso, ma anche da una buona 
qualità dei rapporti interpersonali.” 

(Nota Pastorale dei Vescovi italiani - giugno 2007, Convegno 

ecclesiale di Verona) 

 

Preghiera 

Signore, L’Emmanuele “il Dio con noi”, aiutaci a capire la 
bellezza e il valore delle relazioni, vivendo la domenica e le 
altre feste come un'occasione importante per dedicare tempo 
allo stare insieme con i nostri genitori, fratelli e sorelle, con 
gli amici e con gli altri. Dacci la forza di spegnere la 
televisione durante i pasti per far accendere le relazioni.  
Donaci sempre il tuo amore, per poterlo trasmettere a tutti 
gli altri mediante relazioni vere e profonde.  

 

 

 

 Per  le catechiste 

 

 

Brano Biblico 

Lc 19, 1-10 

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e 
ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di 
un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli 
rispose: "Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".  
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Alcune riflessioni per l’oggi 

Far capire e percepire che il sogno di Dio è stabilire una vera 
e profonda relazione con noi, non importa se siamo “santi” o 
“peccatori”. Da questo incontro può cambiare la nostra vita. 
La conversione, infatti, nasce solo da una relazione d'amore. 

Dio vuole che stabiliamo la stessa relazione d’amore con gli 
altri, perché quando uno si sente amato comincia a cambiare. 
Mentre quando la persona si sente solamente giudicata e 
condannata, allora si chiude a riccio e non cambia. È la 
relazione d’amore che genera vita e cambiamento.  

Che cosa significa un rapporto vero e umano? Come evitare di 
rimanere in una relazione superficiale come gli amici da bar? 
Quali ingredienti per costruire un’amicizia autentica? Sento e 
riconosco verità nelle relazioni che vivo?  

Creare un confronto e una ricerca a partire da queste 
domande, raccogliere i suggerimenti e costruire un 
vademecum delle relazioni umane. 

Il Natale ce lo ricorda ancora una volta e ci chiede di 
recuperare il valore delle relazioni e della cura da dedicare 
ad esse. 

 

 

 

 

 

Impegni concreti 

 

Far capire che a volte dedichiamo più tempo alle nostre 
cose che alle persone, mediante questo piccolo esercizio da 
fare a casa:  

 misurare quanto tempo di una nostra giornata 
dedichiamo agli oggetti e quello che dedichiamo ai 
familiari, agli amici e alle altre persone. 
 

Sottolineare l’importanza di approfittare del periodo 
natalizio  per passare maggior tempo con la famiglia, con i 
vicini di casa e con gli amici, curando maggiormente le 
relazioni. 

Far percepire quanto è importante fare lo shopping non di 
domenica, ma durante la settimana, per poter permettere 
anche ai lavoratori del commercio di vivere la domenica a 
casa, con la propria famiglia coltivando le relazioni. 

 


