
CARO GESÙ,
FA' CHE TUTTI NOI INSIEME
RIUSCIAMO A FERMARE IL MALE
CON LA FORZA E IL CORAGGIO
CHE NASCONO
DAL TUO AMORE 
E DALLA TUA PAROLA.
AIUTACI A COSTRUIRE INSIEME
COMUNITÀ FELICI E GIOIOSE
DOVE OGNUNO 
DA' IL MEGLIO DI SÉ.
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Mosè parlò al popolo e disse: 
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà 
davanti all'altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai 
queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era 
un Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette come un 
forestiero con poca gente e vi diventò una nazione 
grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci 
umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la 
nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece 
uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, 
spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci 
condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove 
scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie 
dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le 
deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai 
davanti al Signore, tuo Dio».

Un re buono si trova in punto 
di morte. Riuniti tutti i sudditi, 
ordina che gli venga portata 
una freccia, chiama il più 
debole e gli chiede di 
spezzarla. Questi soddisfa la 
richiesta con facilità. Poi fa 
portare un fascio di frecce 
legate assieme, e chiede al 
più forte di romperle. Costui, 
però, malgrado mille sforzi, 
non riesce a spaccarle perché 
erano troppo compatte. 

Allora il sovrano dice ai 
sudditi: «Ecco cosa vi lascio 
come eredità; l'unione tra voi. 
Siate uniti gli uni con gli altri. 
Questo vi darà una grande 
forza, alla quale, da soli, non 
sareste mai capace di 
attingere».

Cercherò ogni giorno di essere 
elemento di unità tra i miei 
compagni e i miei familiari, 
puntando sempre sul positivo 
che c'è in ogni persona.

Dal libro del Deuteronòmio 
(26,4-10)

Il fascio di frecce
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