Buono a sapersi
La parola "benedizione"
contiene la promessa di salvezza, protezione,
felicità e pienezza di vita. Esprime affetto e
unione sincera.
Il termine ebraico per benedizione („barak“) ha
un significato reciproco: Dio benedice l'uomo
cioè gli dice del bene e altrettanto l'uomo
benedice Dio, cioè loda Dio e ne riconosce la
grandezza. Benedire è perciò in ebraico un
dialogo tra Dio e l'uomo.
Il termine italiano benedire si rifà al termine
latino "benedicere" cioè dire il bene a una
persona. Quindi è un augurio che viene
espresso con questo termine, un auspicio.
Benedizioni
esprimono la fiducia nei confronti dell'affetto
di Dio verso noi uomini. La Parola di Dio ci
rafforza in questa fiducia in Dio. Per questo
motivo le benedizioni comprendono sempre
anche testi biblici.
C'è differenza tra benedizioni e consacrazioni: persone
o oggetti che vengono consacrati sono a servizio di
Dio o per determinate celebrazioni (altare, sacerdote).

Benedizione al termine della Santa Messa:
Riceviamo la benedizione e l'incarico di esser
a nostra volta una benedizione per gli altri.
Rituali di benedizione, ai quali si ricorre
possono essere di sostegno in momenti
particolarmente difficili.

Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere
per te il suo volto
e ti faccia grazia.

Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace.
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Per le famiglie
lungo il percorso di
preparazione alla
Prima Comuinone/
Eucaristia

Benedizione benedire

SCOPRI...
A casa nostra o dei nostri
nonni dove si trova il
contenitore con l'acqua
santa?
Se non ce l'abbiampo ancora
potremmo farlo da soli (con
l'argilla o con il legno..) oppure
potremmo farcelo regalare o
comprarlo.
Chi lo riempie?
Dove si può prendere l'acqua santa
da portare a casa ?

Dove si trova nella nostra
chiesa parrocchiale il fonte
battesimale?
E dove si trovano nella nostra
chiesa le acquesantiere?

racconta..
In quali occasioni e in che
modo vi benedite a casa?
Quando e in che modo i
tuoi genitori e nonni sono
stati benedetti?
Prova a chiederglielo e fatti
raccontare e raccontatevi se
ci sono a casa vostra, nella
vostra famiglia dei momenti di
benedizione.

VIVI...
I genitori benedicono
il loro bambino
e gli si rivolgono in modo particolare.
Benedicendolo affidano la vita e il
loro bambino a Dio.
Rivolgendosi in modo così intenso ai
loro bambini questi sentono la
vicinanza e l'amore di Dio.
Le parole inoltre sottolineano questo
gesto.
Alcuni esempi:
Il Signore ti benedica e ti protegga.
Il Signore ti ama e ti benedice.
Il Signore ti benedica e ti protegga, ti
guardi con il suo amore
...ti sia vicino.
...ti conceda un buon riposo
(una buona giornata a scuola...)
...ti accompagni durante questo giorno.

Anche i bambini possono benedire i
loro genitori o altre persone a loro
particolarmente vicine.

Anche i battezzati vengono benedetti con l'acqua santa, prendono durante la preghiera di benedizione l'acqua santa (a casa, in chiesa).
Benedire con acqua santa ci ricorda il Battesimo, la promessa battesimale e il nostro compito (vocazione battesimale).

