
Video corso CREDO

Capitolo V 
E per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo

Scheda  n. 12 Gesù gioca a pallone 

Obiettivi:
 Presentare il simbolismo utilizzato nella sequenza Gesù gioca a pallone
 Descrivere alcune componenti della vita di Gesù bambino 
 Presentare alcune caratteristiche dell'incarnazione 

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

In questa sequenza Maria continua a seguire la crescita di Gesù  e lo vede giocare. Gesù
ragazzino “cresceva in età sapienza e grazia, stava loro sottomesso” (Lc 2,52) e ... giocava a
pallone. Al vederlo sembra proprio il naturale prosieguo del celebre passo evangelico. Lui
sembra spensierato, con l'unica preoccupazione di prendere la palla e fare il tiro giusto. Così
Maria sorride nel vederlo giocare e lo segue con discrezione e pazienza, come una qualsiasi
mamma ai giardinetti.  
Il pallone è stato colorato in un modo particolare che sembra raffigurare il mondo, come a
indicare che anche le scelte e le azioni impegnative che Gesù ha fatto le ha fatte volentieri
come volentieri si gioca a pallone.

 
 La nuova evangelizzazione. La sequenza intende mettere in luce le seguenti buone 

notizie: 

 Contro  tutte  le  immagini  stereotipate  e  teologicamente  scorrette  di  un  Gesù
saputello che finge di essere un bambino, o peggio, che intaglia nel legno piccole
croci,  come  in  alcuni  vangeli  apocrifi,  qui  troviamo  un  Gesù  perfettamente
incarnato e inculturato: Gesù che gioca a pallone sotto l'occhio vigile e pensoso
di Maria, che ha comunque nel cuore la frase misteriosa e inquietante di Zaccaria
per  cui  egli  è  qui  “come segno  di  contraddizione  -  e  anche  a  te  una  spada
trafiggerà l'anima - affinché siano svelati i pensieri di molti cuori” (Lc 1,35).

 Il  dolore  per  questo  pensiero  ricorrente  è  mitigato  dalla  gioia  del  vedere  il
proprio  figlio  crescere  e  divertirsi.  Gesù  calcia  un  pallone  che  sembra  il
mappamondo  stilizzato.  Evocazione  simbolica  della  sapienza  che  come  un
architetto  gioca  davanti  a  Dio  in  procinto  di  creare  il  mondo  (Pr  8,30-32).
Evocazione anche tramite il gioco di quella semplicità d'animo di Gesù, che sa
gioire a fondo delle cose semplici, come San Francesco ha saputo mirabilmente
riproporre nelle nostre terre.

 Gesù gioca, ma la Trinità è sempre presente. Solo due, perché la terza persona è
lui, in cui si trovano due nature nell'unica persona, senza confusione, vero Dio e
vero uomo. Per questo “Tutta la vita di Cristo è evento di rivelazione. Ciò che è
visibile nella vita terrena di Gesù conduce al suo Mistero invisibile, soprattutto
al Mistero della sua filiazione divina: «Chi vede me, vede il Padre» (Gv 14,9).
Inoltre,  anche  se  la  salvezza  viene  compiutamente  dalla  Croce  e  dalla
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Risurrezione, la vita intera di Cristo è Mistero di salvezza, perché tutto ciò che
Gesù ha fatto, detto e sofferto aveva come scopo di salvare l'uomo decaduto e di
ristabilirlo nella sua vocazione di figlio di Dio.” (Comp 101)

 Il senso globale della sua vita a Nazareth si può così riassumere: “Durante la vita
nascosta  a  Nazaret  Gesù  rimane  nel  silenzio  di  una  esistenza  ordinaria.  Ci
permette così di essere in comunione con lui nella santità di una vita quotidiana
intessuta  di  preghiera,  di  semplicità,  di  lavoro,  di  amore  familiare.  La  sua
sottomissione a Maria e a Giuseppe, suo padre putativo, è un'immagine della sua
obbedienza filiale al  Padre. Maria e Giuseppe,  con la loro fede,  accolgono il
Mistero di Gesù, pur non comprendendolo sempre.” (Comp 104)

 
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per 

stimolare la riflessione:

 Come ti immagini la vita di Gesù ragazzino?

 Cosa vedi?

 Chi sono i personaggi entrati in scena?

 Cosa stanno facendo?

 Che caratteristiche ha la palla con cui gioca il ragazzino?

       4.   Approfondimenti

Key word da inserire in  www.educat.it  

Maria
Infanzia di Gesù
Santa Famiglia
Misteri della vita di Gesù 

Key word da inserire in  www. Beweb/chiesacattolica.it

Maria
Gesù bambino
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