-Gruppo medie –
Le 7 grandi virtù

1’ La Fede e l’ Infedeltà

(diritto e rovescio)

Le immagini di Giotto
LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Luca cap. 5
2

Le parole del
Sommo Poeta

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva
ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I
3
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò
di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.
4
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la
5
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
6
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità
7
enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che
8
quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
9
dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore infatti
aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto.

2’ La Speranza e la
Disperazione

LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Matteo cap. 6
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di
parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno
ancor prima che gliele chiediate. 9 Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 10 venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 12 e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 13 e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.

3’ La Carità e l’Invidia

LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Matteo 5
Amatevi come io ho amato voi.
3

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste.

4’ La prudenza e la stoltezza

5’ La

Giustizia e l’ingiustizia

LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Matteo 7

LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Luca 14
28

Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi
per portarla a compimento? 29Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il
lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 30Costui ha iniziato a costruire,
ma non è stato capace di finire il lavoro. 31Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro
re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro
con ventimila? 32Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace.
33
Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi calcoli , non può essere mio discepolo.

Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi
rapaci. 16 Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? 17 Così
ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; 18 un albero
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. 19 Ogni albero
che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. 20 Dai loro frutti dunque li
potrete
riconoscere.
21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli.

6’ La

Temperanza e L’Ira

LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Matteo 5

21 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a
giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi
poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al
fuoco della Geenna.

7’ La

Fortezza e Incostanza

LA PAROLA DI GESU’: Vangelo di Matteo 7
24 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. 25 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. 26 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. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».
28 Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo
insegnamento: 29 egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.

