
La favola ti aiuta a vivere un momento 
speciale al termine della giornata. 
Leggila bene con i tuoi cari e poi 
provate a chiedere SCUSA e a dire 
GRAZIE a Gesù, aiutandovi con le 
domande che trovate alla fine.  

Ricordi la Via Crucis? Maria sta presso la croce e da quel giorno il discepolo 
l’accoglie nella sua casa: la casa è il luogo dove viviamo la nostra fede, è il luogo 
dove “cielo e terra si incontrano”. 
 

II. DOVE IL CIELO E LA TERRA SI TOCCANO 

Sulle pagine di un vecchio libro della biblioteca del monastero, due 

monaci avevano letto che esiste un luogo, ai confini del mondo, dove 

cielo e terra si toccano. Decisero di partire per cercarlo e promisero a se 

stessi di non tornare indietro finché non lo avessero trovato. 

Attraversarono il mondo intero, scamparono a innumerevoli pericoli, 

sopportarono tutte le terribili privazioni e sacrifici che comporta un 

pellegrinaggio in tutti gli angoli dell’immensa terra. Non mancarono 

neppure le mille seducenti tentazioni che possono distogliere un uomo 

dal raggiungere la sua meta. Le superarono tutte. 

Sapevano che nel luogo che cercavano avrebbero trovato una porta: 

bastava bussare e si sarebbero trovati faccia a faccia con Dio. 

Trovarono la porta. Senza perdere tempo, con il cuore in gola, bussarono. 

Lentamente la porta si spalancò. Trepidanti i due monaci entrarono e… 

si trovarono nella loro cella, nel loro monastero. 

Un giorno che ricevette degli ospiti 

eruditi, Rabbi Mendel di Kozk li stupì 

chiedendo loro a bruciapelo: “Dove 

abita Dio?”. Quelli risero di lui: “Ma che 

ti prende? Il mondo non è forse pieno 

della sua gloria?”. 

Il Rabbi diede lui stesso la risposta alla 

domanda. “Dio abita dove lo si lascia 

entrare”. 

 



Ecco ciò che conta più di tutto: lasciar entrare Dio. Ma lo si può lasciar 

entrare solo là dove ci si trova, e dove ci si trova realmente, dove si vive, 

e dove si vive una vita autentica. 

“Io sto alla porta e busso”, dice Dio nella Bibbia. Aprirai, oggi, la tua 

porta? 
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ESAME DI COSCIENZA IN FAMIGLIA 

• Con il mio comportamento, sono stato capace di mantenere 
un buon clima nei luoghi che frequento? (es. la casa, la 
scuola, il posto di lavoro...). Lo racconto in famiglia e nel 
ciottolo scrivo “Scusa per.... “ 
 

• Qual è stato il momento di gioia vissuto oggi? Lo racconto in 
famiglia e lo scrivo sul fiore “Grazie per...” 

 

 

 

 

  E ADESSO?  

  RITAGLIA IL SASSO—FIORE  

 SCRIVI “SCUSA PER…” SUL 

SASSO E “GRAZIE PER…” SUL 
FIORE.  

 RICORDATI DI CONSEGNARLI 

ALLA PROSSIMA VIA CRUCIS!!!! 

  


