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Il Tempo di Pasqua ci offre, come ogni anno, la possibilità di proporre ai nostri ragazzi e
alle loro famiglie, la Chiesa come luogo naturale in cui si nasce e si diventa cristiani.
Certamente la Chiesa delle origini, voluta direttamente dal Risorto e inaugurata con il dono del
suo Spirito. Su questo ci eravamo soffermati nei due Itinerari precedenti. La tappa che ci
apprestiamo a vivere riprende alcuni degli spunti già offerti negli anni scorsi e li approfondisce
in un’ottica dichiaratamente attualizzante. La prima comunità di Gerusalemme, le “dimensioni”
che caratterizzavano la sua natura e le sue attività, vengono brevemente presentate e poi
“specularmente” poste a confronto con la nostra vita di Chiesa, nelle famiglie e nella comunità
parrocchiale.
Le famiglie, i ragazzi e gli stessi operatori parrocchiali, ognuno al loro livello di età e
maturazione di fede, si accostano agli avvenimenti fondativi della Chiesa (la Pasqua con il dono
dello Spirito, la prima predicazione apostolica) e alla sua vita esemplare più in ottica di
“conoscenza” e “contemplazione” che di imitazione. In questa ottica si colloca bene
l’incontro finale, che è una liturgia mariana destinata a genitori e figli insieme. Ci si
sperimenta anche oggi popolo di Dio, ognuno con i suoi carismi e le sue funzioni, in cammino
verso la Pasqua eterna.
Si tratta insomma di favorire una presa di coscienza e\o di “revisione di vita” più che i
conseguenti, pur necessari comportamenti pratici. Questa tappa conclude infatti il Primo
Triennio del “Cammino Emmaus”. Nelle nostre intenzioni, l’iniziazione alla sequela
“operativa”, (pur non del tutto assente in questi anni) insieme alla preparazione prossima ai
Sacramenti, è affidata al Biennio, che avrà inizio con il prossimo anno pastorale. Avremo modo
di parlarne. Ora dobbiamo piuttosto fare una buona verifica del cammino fatto finora. Ce ne
occuperemo in modo diretto nel Campo Scuola per gli operatori di I.C., che avrà luogo nei
giorni 26, 27 e 28 giugno p.v. Dobbiamo esserci davvero tutti!
Ricordiamo, infine, che giovedì 12 aprile, dalle ore 9,30 alle 12,30, presso la Sede
caritasi di Locri (ex- Bennati) d. Andrea Fontana aiuterà i preti della Diocesi (a partire dai
parroci) proprio a “rinfrescare” i principi su cui si basa il “Cammino Emmaus” e a pensare le
necessarie linee di verifica a cui accennavamo sopra. L’incontro è aperto a tutti i membri dei
Gruppi Progetto che potessero parteciparvi.
Siamo ancora in tempo per augurare a tutti voi una Pasqua di autentica pace, come il
Signore ce l’ha lasciata e ce la dona. Arrivederci al Campo Scuola

Locri, 2 aprile 2007

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
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OBIETTIVI
1. Focalizzare, per memorizzare e narrare insieme, gli eventi finali della
vita terrena di Gesù: la passione e morte, la risurrezione e l’ascensione
con il mandato agli apostoli di portare il vangelo del Regno di Dio, a
tutto il mondo; e questo per capire meglio le ragioni di Gesù nel volere
la sua Chiesa.
2. Esplorare insieme, genitori e figli, la nascita storica della Chiesa di
Gesù come il nuovo popolo di Dio, con il racconto della Pentecoste e il
dono dello Spirito Santo, ma anche della meravigliosa vita dei primi
cristiani.
3. Tentare una piccola ricerca facendo, in famiglia e nel Gruppo, un
confronto tra noi e i cristiani della Chiesa nascente, interrogandosi sul
ruolo dei genitori e dei diversi ministeri, allora come oggi.
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Il racconto degli Atti degli apostoli
evidenzia gli elementi che strutturano la vita della prima comunità di credenti,
nata a Gerusalemme subito dopo la Pentecoste,
e che la rendono modello dei cristiani di ogni tempo.
I due incontri che proponiamo sviluppano At 2,42,
inizio del primo, celebre “sommario” del libro di Luca.
I quattro “ambiti di vita” della prima comunità (due per incontro)
vengono presentati come criterio di valutazione
dello stile educativo vigente nelle nostre famiglie.
Ma, soprattutto nel secondo incontro,
essi ispirano le linee guida per improntare l’attività educativa
alle esigenze del Vangelo
e di una umanità che voglia svilupparsi in modo autentico.
Ricordiamo che la liturgia proposta
come quinto incontro per i ragazzi
è destinata anche ai genitori!
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PRIMO INCONTRO
L’incontro ha un duplice scopo: sottolineare la profonda unità del mistero
pasquale ed evidenziare come la missione degli apostoli sia frutto dello
Spirito, dono pasquale per eccellenza. La nascita e la vita della Chiesa
sono in stretta continuità con la Pasqua di Cristo ed espressione della sua
volontà.

SECONDO INCONTRO
La missione degli apostoli consiste anzitutto nell’annuncio della Parola. Se
accolta, essa produce la conversione, ratificata dal battesimo. Nasce così la
Chiesa. Alle origini come adesso, è in questo modo che la Chiesa, nella
varietà dei ministeri che la animano, “concepisce” e “porta a maturazione”
la vita dei cristiani.

TERZO INCONTRO
L’incontro offre una panoramica della vita della primitiva comunità di
Gerusalemme. In questa cornice si sottolinea, sempre in prospettiva
attualizzante, in maniera più accentuata la “frazione del pane” e la
“preghiera”.

QUARTO INCONTRO
Tutta la vita della Chiesa mira alla comunione, espressione piena della
carità. L’incontro vuole introdurre i ragazzi ad una retta comprensione di
questo valore fondamentale. La condivisione dei beni materiali anche oggi
deve diventare una via significativa di “incarnazione” della comunione.

QUINTO INCONTRO
È una celebrazione da vivere insieme, genitori e figli. Rappresenta il
culmine di questa prima iniziazione alla vita della Chiesa, che era obiettivo
di questa tappa. Nella preghiera a Maria e con Maria si entra vitalmente nel
cuore della Chiesa, presente e futura. La Madre di Gesù ne è infatti, già
ora, l’immagine pienamente realizzata.
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
O Signore, Dio della vita
e fonte di ogni comunione,
il tuo volto un giorno si è rivelato tra noi,
all’ombra di una casa ospitale,
nel clima di un amore familiare,
nel silenzio fecondo di Nazareth.
Anche la nostra casa oggi
ti apre la sua porta.
Ci sono tante speranze, o Signore,
ma troppo fragili senza la tua luce.
Abbiamo bisogno di te
per non consumare la gioia
nel chiuso del nostro egoismo,
per non cedere sotto il peso
delle nostre ruvide croci.
La tua grazia o Signore ci educhi alla pace,
accresca in noi il rispetto per la vita,
il coraggio della pazienza,
del dialogo e del perdono;
e il tuo amore fedele
sia la radice della nostra fedeltà.

Fa’, o Signore, che la nostra famiglia
sia nel cuore della Chiesa
una presenza viva, solidale, partecipe.
Aiuta ogni comunità cristiana
a farsi carico delle nostre attese,
per rinnovare dentro di noi
il dono di una convincente speranza.
Il tuo volto, o Signore,
rivolga su di noi il suo sguardo,
ci benedica e ci doni pace.
Amen.
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Per animare l’incontro
2,42Erano assidui :
 Nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli
 Nell’unione fraterna,
 nella frazione del pane
 nelle preghiere.
43Un senso di timore era in tutti
 e prodigi
 e segni
 avvenivano per opera degli apostoli.
44Tutti coloro che erano diventati credenti
 stavano insieme
 e tenevano ogni cosa in comune;
45chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti,
 secondo il bisogno di ciascuno.
46Ogni giorno tutti insieme
 frequentavano il tempio
 e spezzavano il pane a casa
 prendendo i pasti con letizia
 e semplicità di cuore,
47 Lodando Dio e godendo la stima di tutta la gente

Iniziamo con il sottolineare l’introduzione a questo brano che dice “erano assidui“, cioè avevano una
dedizione costante, erano perseveranti. E tutto questo implica un progetto nel tempo e non sporadici interventi. Ci
pare che questa sia una indicazione fondamentale per il tema dell’educazione (e nel cammino di iniziazione
cristiana la stiamo ripetendo più volte), ovvero, che proprio l’educazione non si improvvisa, non può essere
rimandata e tanto meno delegata. I genitori devono avere con sé nel bagaglio della propria esperienza almeno
l’idea di formarsi un progetto educativo e se non ce l’hanno è utile che si confrontino con qualche esperto.
L’assiduità è anche indice di fedeltà, in questo caso al proprio ruolo genitoriale cosa che oggi giorno è assai
disattesa visto che il nostro stile di vita e lo stress ci porta molte volte “lontano” dai nostri figli. Ma ora vediamo in
che cosa erano assidui le prime comunità cristiane.
“NELL’ ASCOLTARE”
E’ ormai un dato acquisito, ce lo dicono le scienze umane, che solo
l’ ascolto dell’altro ce lo rivela e ce lo fa conoscere nella sua umanità. E
questo è tanto vero soprattutto per chi vive accanto a noi come ad
esempio i nostri figli. Il compito primario dei genitori non è quello di dare
da mangiare, vestire, e soddisfare il figlio nei suoi desideri ma
primariamente di porre quella adeguata attenzione che gli faccia capire
chi è e come possiamo soddisfare la sua “fame” di umanità che egli
crescendo porta con sé giorno dopo giorno. Insomma, noi quando
eravamo bambini davamo più attenzione al pane con la cioccolata o ad
una vicinanza amorevole dei nostri genitori? Cosa ci ha fatto crescere di
più, l’una o l’altra?
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Ascoltare il figlio significa dirgli che lui è importante, significa che per me è importante. Pare, ci dicono le
statistiche, che il tempo passato con i nostri figli in un dialogo autentico, non superi i 12,4 minuti giornalieri.
Possiamo senz’altro dire che ascoltiamo molto di più la nostra televisione che nostro figlio. Dunque
dobbiamo imparare a dare spazio agli altri e necessariamente di più ai nostri figli, cedere un po’ del nostro spazio e
del nostro tempo. Siamo chiamati a migliorare il nostro ascolto e il nostro parlare sia in quantità che in qualità.
“NELL’ UNIONE FRATERNA”
Si intende la comunione degli spiriti e la comunione dei beni. Anche qui, con molta franchezza, dobbiamo
dire che tocchiamo un argomento spinoso. L’educazione parte proprio da questa unione fraterna.
La coppia genitoriale invita a crescere nell’unità (psichica, corporea, spirituale) nella misura in cui, anch’essa,
si educa all’unità, si sacrifica per l’unità, lasciando sempre più da parte o sapendo gestire rancori, rabbie, dissidi,
critiche ecc… ecc… tutte cose che dividono.
Non solo, ma per costruire un’unità genitoriale bisogna coltivare una certa cura di sé come singole persone e
come coppia.
Sicuramente possiamo affermare che tanto più ci si premura di curare la propria psiche, il proprio corpo e il
proprio spirito tanto più questo avrà una ricaduta sulle persone che ci sono vicine, i nostri figli.
Tutto questo per costruire relazioni nuove, dove il lavorare per l’unità e la comunione sono intenti dai quali
non si può prescindere.
Per noi cristiani l’unione fraterna è posta tra ascolto della Parola prima ed Eucaristia poi e non è un caso
che ci si alimenta dall’ una e si sfocia nell’altra.
Le relazioni nuove non sono vere e profonde (non producono cambiamento) se non ci rendono solidali con
chi è “povero “, con modi di vivere e scelte di vita essenziali e sobrie.
Spesso invece siamo alla ricerca, e così abituiamo i nostri figli, di cose che ci fanno sentire ricchi e appagati.
Ci riempiamo di oggetti ma ci svuotiamo di relazioni, anzi pensiamo che l’altro stia meglio se gli compriamo
questo o quello.
Ma il nostro mondo così non cambierà mai, non c’è comunione vera se c’è chi vive nell’ abbondanza e chi è
privo del necessario.
I genitori hanno il compito di contribuire ad una crescita in cui non sia necessaria per vivere l’abbondanza
delle cose, ma piuttosto la condivisione e la partecipazione alla vita della comunità civile ed ecclesiale.

8

Terzo Itinerario I.C.

anno 2006-2007
Pasqua e Pentecoste – Strumenti

Laboratorio
La nostra famiglia
Perché lo stile di vita suggerito dagli Atti degli Apostoli si realizzi nella vita della comunità cristiana a cui
apparteniamo, è importante che esso venga realizzato prima di tutto in quella piccola comunità cristiana che è la
famiglia. Alla luce di questo brano si può capire meglio perché la famiglia è considerata “chiesa domestica” (cioè “la
chiesa di casa”).

Ascoltare l’insegnamento degli apostoli

* Quanto tempo dedichiamo in famiglia ad ascoltare o a riflettere sulla Parola?
* Possiamo dire che la Parola di Dio dà una impronta significativa al nostro stile di vita familiare?
Assidui nella comunione fraterna

* Come sono le relazioni nella nostra famiglia? c’è chi le vive con insofferenza e bisogno di
indipendenza… chi ha più bisogno di affetto e di attenzione…
* Come si evolvono i legami con il passare degli anni e il mutare dell’età?

Preghiera finale
Signore,
aiutaci a valorizzare la nostra casa
come luogo di accoglienza e di incontro.
Aiutaci a valorizzare la nostra quotidianità
come mezzo per testimoniare la tua parola.
Aiutaci a valorizzare il tempo
in cui ci mettiamo in ascolto della tua parola,
per poi saperla rendere attuale
e viverla nella nostra famiglia.
Amen.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
O Dio nostro Padre,
facci prendere coscienza del dono grande
che è il tuo venire a dimorare in ciascuno di noi
con la presenza Eucaristica.
Non sappiamo pregare nelle nostre famiglie,
non sappiamo adorare,
perché spesso la nostra fede è debole, malata.

Insegnaci col tuo Spirito che Tu sei più che mai
il Vivente nel mistero dell'Eucarestia.
Aiutaci a ringraziare
e fa che sul tuo esempio eucaristico,
con il quale hai donato e hai spezzato il tuo corpo,
siamo anche noi capaci di condividere, donarci
e spezzarci per gli altri.
Amen.

Per animare l’incontro
Riprendiamo la riflessione sugli atteggiamenti e i comportamenti che strutturavano la vita della primitiva
comunità cristiana. Come nell’incontro precedente, cerchiamo di ricevere spunti di riflessione per l’impegno
educativo in famiglia.
“NELLA FRAZIONE DEL PANE”
Da intendersi come la nostra Eucaristia. Certo è che il termine “frazione del pane” indica molti aspetti
interessanti. Il primo potrebbe essere la familiarità, perché questa frazione avveniva nelle case e come si spezza il
pane quotidiano per sostenersi nella vita, così si spezza il Corpo del Signore perché possa sostenere la propria
umanità e quella degli altri. Il secondo aspetto è che nessuno viene escluso da questa frazione, essa è il segno
dell’unità perché tutti ne ricevono e ciascuno si sente parte di una comunità. Il terzo aspetto lo rileviamo dal clima
spirituale che gli Atti degli Apostoli ci fanno notare: letizia e distensione del cuore tra i fratelli in Cristo proprio per la
presenza del Signore.
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E’ lui al centro di ogni pensiero e di ogni attività e con lui ogni divisione, contrasto e dolore si attenuano e
scompaiono. Si crea quell’armonia necessaria ad uno stile di vita che ha dello straordinario e che sia di esempio
per tutti coloro che guardano ad esso.
Come quarto aspetto potremmo rilevare, l’ “assumersi per amore”, il compito di spezzarsi l’ uno per l’ altro,
che fa della celebrazione un luogo in cui la sua presenza e quella dei fratelli sono segno di benevolenza , di
protezione , di aiuto e di amore.
A questo punto ci pare consequenziale affermare che l’Eucaristia è altamente educativa, può essere una
scuola di vita per i genitori e per i bambini. I quattro aspetti che abbiamo sottolineato sono tutti necessari ad una
buona crescita umana e spirituale.
“NELLE PREGHIERE”
Molte volte abbiamo un’idea falsa della preghiera, la
intendiamo come un parlare a Dio di tutte le nostre cose,
spesso però, le più negative.
Ma la preghiera è, innanzi tutto, un ascoltare quello
che Dio ha da dire e la preghiera diventa una risposta a Dio,
una risposta che coinvolge tutta la propria vita, sia che siamo
nella gioia sia che siamo nel dolore.
Dunque la preghiera è intesa come una relazione
nuova con il Padre. In essa ciascuno di noi, nel profondo della
propria coscienza, incontra una Persona che sa parlare al
cuore e sa nutrirlo con parole di amore.
Nel testo degli Atti degli Apostoli, questa preghiera è
certamente comunitaria, fatta insieme, che ispira la vita di
tutti, accomuna nei sentimenti e orienta la propria esistenza
secondo la volontà di Dio.
Non solo, ma tutti i santi ci dicono che la preghiera aiuta al discernimento per ogni avvenimento della vita,
perché lo spirito si dispone con maggiore serenità e prudenza.
Le nostre famiglie cristiane nella grande maggioranza, purtroppo non avvicinano per nulla alla preghiera i
propri figli, tutt’al più la delegano ai momenti del catechismo.
Ma se quello che abbiamo detto sulla preghiera è vero, i genitori perdono un’occasione preziosa per educare
i propri figli ai valori più belli della vita.
L’ascoltare, l’unione fraterna, lo spezzare il pane e la preghiera sono quattro modi che vanno letti come
dono per noi. Sono il modo del Signore di venirci incontro e di farci sperimentare la sua presenza, sono proposte
che vanno vissute per entrare sempre di più in Lui, insieme. Vanno “vissute” e “convissute” (vissute tutte insieme da
tutti insieme).
Fede sostenuta dalla Parola, alimentata dall’Eucaristia, aperta
continuamente alla carità, come fondamento di una unità di cuori che
si esprime operativamente in solidarietà con tutti gli uomini e
soprattutto gli ultimi.
In sintesi, questo “sommario” degli Atti degli Apostoli, ci ha
mostrato come pedagogicamente ogni persona, a partire dalla
primissima età, abbia un vantaggio umano e spirituale nel partecipare
alla vita di comunità, soprattutto se questa esprime intensamente i
punti che abbiamo sottolineato e che Cristo stesso ha vissuto e che
per noi, da sempre, è criterio di imitazione: ”Vi ho lasciato l’esempio
perché ne seguiate le orme”.

11

Terzo Itinerario I.C.

anno 2006-2007
Pasqua e Pentecoste – Strumenti

Laboratorio
Assidui nella frazione del pane.

* Proviamo a dire quante possibilità di relazioni vere e significative offre lo stare a tavola insieme in
famiglia (cosa si condivide…).
* Possiamo migliorare il nostro modo di “stare a tavola” perché diventi un luogo privilegiato di
comunicazione? Il nostro stare insieme è caratterizzato da “letizia e semplicità di cuore”?
* Sappiamo condividere il nostro tempo, lo spazio, le risorse con altri, dentro e fuori la famiglia?
Come possiamo tradurre in pratica questo buon proposito?
* Come viviamo in famiglia la sobrietà che mantiene il cuore e la casa aperti ai fratelli? C’è qualche
cosa che “passa” in famiglia dell’esperienza domenicale dell’Eucaristia? Ci fa crescere come
famiglia la Messa domenicale?
Assidui nella preghiera.

* Riusciamo ad essere “assidui” nella preghiera, cioè a pregare, da soli e anche insieme in famiglia,
con una certa stabilità e non soltanto occasionalmente?
* A che punto siamo riguardo alla preghiera personale e alla preghiera fatta insieme in coppia,
elemento fondante di crescita della coppia sposata “in Cristo”?
* Quali sono i momenti in cui ci riesce più facile pregare insieme in famiglia?

Preghiera finale
Signore Gesù,
tu hai posto la tua dimora in mezzo a noi,
tu abiti là dove gli uomini costruiscono le loro case
e vivono la loro vita:
dove siedono a mensa insieme,
dove lavorano, dove si amano,
dove sperano, dove si perdonano,
dove piangono e dove fanno festa,
dove condividono i doni e i pesi della vita.

Fa’ che manteniamo
aperti la casa e il cuore
ai nostri fratelli e sorelle,
e aiutaci a riconoscere in loro
la tua visita di fratello e di amico.

Tu abiti nella nostra casa:
fa’ che ti accogliamo con gioia
come fratello, ospite e amico.

Rendi la nostra famiglia una cellula viva
della comunità cristiana
e una ricchezza per le altre famiglie.

Accompagnaci ogni giorno,
fa’ che sperimentiamo sempre la tua presenza
che ci conforta, ci incoraggia, ci dà gioia,
ci sostiene nelle fatiche e nelle prove;
aiutaci a riconoscere la tua presenza tra noi
nelle ore della gioia e in quelle difficili.

Fa’ che possiamo testimoniare,
con l’amore fraterno e con l’accoglienza,
che tu sei venuto per ogni uomo,
e che un giorno la tua casa
ci accoglierà per la grande Festa.
Amen.
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
L’incontro sviluppa Lc 24, 36-53, che però dividiamo in due parti. Nella
prima, vv. 36-43, Lc sottolinea con forza la verità, anche corporea, della
resurrezione. Colui che appare realmente ai discepoli (“un fantasma non ha carne
ed ossa…”) è quel Gesù che è stato loro maestro ed amico e che è stato
crocifisso (mostra le mani ed i piedi forati). La sua esistenza ora è in continuità
con quella di prima (mangia il pesce) ma è anche diversa: i discepoli stentano a
riconoscerlo si convincono gradualmente. È difficile per noi immaginare come era
Gesù risorto. I vangeli, anche Luca, insistono sul fatto che è risorto, rimarcando
così la profonda unità che lega la passione, morte e resurrezione: esse
costituiscono l’unico avvenimento pasquale, di cui Gesù è stato protagonista e
di cui ci rende partecipi.
Non consideriamo nell’incontro i vv. 44-45, perché del “compimento delle
scritture” cominceremo a parlare l’anno prossimo. Basta semplicemente dire che
quanto accaduto a Gesù è stato voluto da Dio Padre, che lo aveva
preannunciato nelle Sacre Scritture (= il nostro AT: cf v. 46). Nella seconda parte
ci soffermiamo invece sui vv. 46-53. Sottolineiamo questi elementi:
• Gli apostoli dovranno annunciare a tutti che Gesù è morto e risorto e che
questo avvenimento è ciò che rende possibile “la conversione ed il
perdono dei peccati;
• essi sono abilitati a questo annuncio perché hanno vissuto con Gesù;
sono testimoni perché hanno fatto esperienza di lui. La loro missione è
così un prolungamento di quella di Gesù e solo attraverso di essa noi
possiamo salvarci: Gesù infatti è asceso al cielo (vv. 50-51), ma è
presente ed agisce nella Chiesa. Nei prossimi incontri svilupperemo le
modalità di questa presenza e le sue conseguenze per i cristiani;
• ma ciò che rende viva la “memoria” degli apostoli ed efficace il loro
annunzio è lo Spirito Santo, “potenza dall’alto” e dono del Padre.
Riprenderemo questo tema nel prossimo incontro.
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Operativamente, anche la scheda è divisa in due parti, che articolano i due messaggi che vogliamo comunicare:
Gesù è veramente risorto (Lc 24, 36-43); egli ha mandato gli apostoli in tutto il mondo, promettendo lo Spirito come
anima della missione (Lc 24, 46-53).
Dopo la preghiera si legge la prima parte del brano, in stile liturgico, in un clima di ascolto. Segue l’attività, che
dona lo spunto per la spiegazione e l’approfondimento del testo. Lo stesso procedimento viene adottato con la
seconda parte del brano.
N.B.: Le immagini del Risorto con i discepoli e dell’ascensione sono tratte tratta dal Poster “La Risurrezione di
Gesù” (LDC). La preghiera finale è ispirate a Dossier Catechista 8\2005 e 9\2006

SCHEDA RAGAZZI

Preghiera iniziale - Sequenza di Pasqua
1 Ragazzo
Tutti
2 Ragazzo
Tutti
3 Ragazzo
Tutti

Catechista
Tutti

Pasqua!
Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Rallegriamoci insieme. Alleluia!
Il Signore della vita era morto;
ora, vivo, trionfa! Alleluia!
Al primo mattino di Pasqua, Maria Maddalena
ha visto il Signore. Alleluia!
Le chiedono gli apostoli: “Raccontaci, Maria,
che hai visto sulla via?”
“La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni. Alleluia!”.
Con gli apostoli crediamo e cantiamo:
“Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Alleluia. Alleluia”.
(L’alleluia si può anche cantare)

Per animare l’incontro
Ascoltiamo il brano biblico, Poi lo ripercorriamo con l’aiuto dell’immagine, riportata alla pagina seguente, e
discutiamo insieme ai catechisti accompagnatori.
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►

Guardiamo i volti dei discepoli: qual è stata la loro prima reazione quando Gesù dice: “Pace a voi”?

►

Cosa mostra loro Gesù per convincerli che è vivo… in carne ed ossa?

►

Cosa ricordano agli apostoli i segni che Gesù mostra loro?

►

Cosa chiede che gli venga portato?

Gesù è stato crocifisso ed è morto, ma ora è veramente risorto!
Ora coloriamo il disegno.
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Ascoltiamo attentamente il secondo brano. Poi inseriamo le parole che mancano e discutiamo con gli
accompagnatori
Gesù dice ai suoi apostoli che sarebbero stati testimoni della sua ________________________________________
e che avrebbero annunciato a tutti gli uomini ____________________________________________. Questo
significa che proprio tutti, ascoltando gli apostoli, potranno vincere le cose negative della loro vita e diventare amici
di Gesù e figli del Padre! Gesù poi dice che avrebbe mandato __________________________________ e cioè
____________________________________.
Poi ascende al cielo. Gli apostoli attendono lo Spirito per iniziare la loro missione. Nascerà così la Chiesa.

Questo interessa molto anche noi. Vedremo perché nei prossimi incontri.
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Preghiera finale
Catechista Non cercate tra i morti il vivente.
Tutti
È risorto, non è qui!
Gesù, noi crediamo con tutto il cuore
che sei veramente risorto.
Catechista L’incontro con il Risorto è una notizia così bella che non possiamo tenerla solo per noi.
Dobbiamo annunciare che il Signore risorto è il salvatore di tutti.
Tutti
Gesù, con l’aiuto del tuo Spirito
rendici annunciatori coraggiosi.

Impegno con i genitori
Insieme ai genitori, mettete in ordine le lettere sotto le figurine che raffigurano gli apostoli ed imparate i loro nomi.
Ricordiamo però che Giuda dopo la Pasqua non fa più parte del loro gruppo. Infatti è morto!

Tratto da M. Cusino - A. Fontana, Incontrare Gesù. Catecumenato 1 - Schede per i ragazzi (LDC)
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SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
La missione degli apostoli è voluta da Gesù, che obbedisce così al progetto del Padre di far entrare tutti gli
uomini in comunione con lui, rendendoli figli. Protagonista attivo è lo Spirito Santo, che rende presente Gesù in
mezzo ai suoi mentre rendono la loro testimonianza (cf Gv 16,7-15), perché è persona uguale al Padre e al Figlio,
come abbiamo già scoperto nella tappa di Avvento-Natale.
La missione degli apostoli è frutto della Pasqua ed è azione trinitaria. Far capire questo ai ragazzi rientra
nell’obiettivo generale dell’anno, che è appunto la prima conoscenza del Padre e dello Spirito, alla sequela di Gesù.
La figliolanza si realizza e matura nella Chiesa, cui si accede tramite il battesimo. Con esso Dio perdona i
peccati. Tutte le azioni di cui si diventa protagonisti nella Chiesa hanno come base il battesimo, perché esso è il
momento in cui lo Spirito prende possesso del cuore dei credenti.
Questa scheda e quelle successive hanno come scopo di mettere in evidenza la continuità tra la Chiesa
delle origini e l’esperienza che possiamo fare noi, grazie allo stesso Spirito che opera oggi come allora. La scheda si
sofferma sul primo frutto del dono dello Spirito: la predicazione apostolica (in particolare di Pietro), che ha come
effetto la conversione e il battesimo. Brano di riferimento è At 2,37-38.41-42. Quest’ultimo versetto da inizio al
celebre “sommario” sulla vita della Chiesa di Gerusalemme, costituito da At 2,42-47. In At 2,42 si parla proprio
dell’ascolto della Parola. L’avvenimento della Pentecoste e il contenuto essenziale del kerygma (=annuncio)
apostolico viene presentato rendendo in forma dialogata il riassunto proposto da Io sono con voi, alle pp. 95-96. Il
brano biblico che sviluppiamo viene invece letto nella forma consueta.
N.B.: La preghiera iniziale è ripresa dal Quaderno di Io sono con voi 2. del Progetto Magnificat. (LDC).
Quella finale da Itinerario di tipo catecumenale. La prima evangelizzazione, Guida per gli accompagnatorie i genitori
(Queriniana).
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SCHEDA RAGAZZI

Preghiera iniziale
1 Coro

Quando siamo riuniti
un vento soffia su di noi;
è il Tuo Spirito.

2 Coro

Quando preghiamo
un fuoco scende su di noi;
è il Tuo Spirito.

1Coro Se fossimo nel deserto
tu saresti l'acqua.
Se fossimo perduti,
Tu saresti la strada.
2 Coro

Tu sei lo Spirito che ci unisce,
lo Spirito che ci guida,
lo Spirito che ci protegge,
lo Spirito che ci dà forza.

Tutti

Scendi su di noi, Spirito Santo.

Per animare l’incontro
1 Ragazzo

C’è molta gente a Gerusalemme, venuta anche da lontano. È la festa di Pentecoste.
Gli ebrei ringraziano il Signore per il dono dell’alleanza e per le spighe ormai mature.

2 Ragazzo

Maria e gli apostoli sono riuniti in preghiera nella sala, dove è apparso Gesù risorto.

3 Ragazzo

All’improvviso viene dal cielo un rumore grande come di vento impetuoso.
Appaiono lingue come di fuoco, che si posano su ciascuno di loro.
Ed essi sono tutti pieni di Spirito Santo.

4 Ragazzo

Adesso gli apostoli escono dal Cenacolo e annunciano senza paura: “Gesù è risorto!”.

5 Ragazzo

Molti sono stupiti e si chiedono: “Che significa mai questo?”.

6 Ragazzo

Allora Pietro parla a nome di tutti:
“Ascoltate: Gesù, che è stato crocifisso, è risorto e noi lo abbiamo veduto!”.

7 Ragazzo

Ora gli apostoli vanno nelle piazze, per le strade, nel tempio di Gerusalemme
e parlano a tutti di Gesù risorto.

Tutti

È lo Spirito Santo che dà agli apostoli il coraggio di predicare Gesù.
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La catechista accompagnatrice legge At 2, 37-38. 41-42
Pietro e gli altri apostoli annunciano la Parola di Dio. Quelli che li ascoltano e credono ricevono il battesimo. Il
battesimo si da con l’acqua. Ma essa è solo il segno visibile dello Spirito Santo , che viene ricevuto dal battezzato.
Lo Spirito Santo è Dio come il Padre e come il Figlio suo Gesù. Per questo lo Spirito, nel battesimo, rende figli di
Dio, fratelli e discepoli di Gesù e ci permette di entrare nella Chiesa.

Adesso puoi capire cos’è la Chiesa. Dillo a parole tue_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Anche noi facciamo parte della Chiesa, grazie al battesimo. Anche oggi nella Chiesa viene proclamata la Parola di
Dio. Chi annuncia a noi la Parola di Dio?
Anzitutto, lo fanno ____________________________

nelle nostre ________________________

Poi quando siamo in gruppo, in Parrocchia, i nostri ______________________________________
ed il nostro _____________________,

che si chiama __________________________________

La Parrocchia è la nostra comunità cristiana. Essa fa parte di una comunità più grande che è __________________.
A capo di essa vi è il ___________________________.

Come si chiama il nostro?_________________

____________________________________________.
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Gli apostoli erano i “pastori” (cioè le guide) ed i maestri della Chiesa delle origini
Il vescovo è il successore degli apostoli nella nostra Diocesi, maestro e pastore oggi.

La Diocesi di Locri Gerace

Ma sappiamo che a Roma vi è un vescovo… speciale. Si chiama __________________. Egli è il successore di S.
Pietro come vescovo di Roma.
È il pastore di tutta la Chiesa e rappresenta in modo particolare Gesù sulla terra.
Egli oggi è ____________________________________________________________.
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Gesù continua a mandare lo Spirito Santo alla sua Chiesa. Tutti lo riceviamo. Papà e mamme, bambini e
bambine, catechisti, le suore, i preti, i vescovi con il papa... tutti siamo chiamati a svolgere il nostro compito nella
Chiesa. Quando mettiamo i nostri doni al servizio degli altri, lo Spirito Santo ci aiuta tutti a comprendere le
parole di Gesù e ci dà la forza di vivere come lui. È così che l’amore e la gioia crescono nella Chiesa di Gesù.

Preghiera finale
Catechista
Tutti

Ringraziamo Gesù per quello che oggi ci ha insegnato.
Lo Spirito Santo che egli ci dona ci riunisce nella Chiesa, la famiglia dei suoi discepoli
e ci rende capaci di fare cose grandi. Preghiamo dicendo: Ascoltaci, Signore
Ascoltaci, Signore

1 Ragazzo
2 Ragazzo
3 Ragazzo
4 Ragazzo

Proteggi tutta la famiglia dei discepoli di Gesù.
Sostieni con il tuo aiuto il nostro papa Benedetto e il nostro vescovo Giancarlo
Illumina i nostri preti, le catechiste accompagnatrici e i genitori
Fa che tutti i discepoli di Gesù si vogliano bene tra di loro.
Padre nostro

Canto finale a scelta

Impegno con la famiglia
Chiedere ai genitori se la loro idea dei preti e del vescovo corrisponde a quanto dice il catechismo Io sono con voi,
(pp. 104-105) oppure se è diversa. L’opinione dei genitori viene riportata sulle righe apposite e poi, eventualmente,
discussa in gruppo
“Gesù manda i vescovi come guide in mezzo al
suo popolo perché siano con i preti esempio di
amore e annunciatori del Vangelo. Gesù
comanda loro di battezzare, di perdonare i peccati
e di celebrare l’Eucaristia con i fratelli”.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

“Come guida nelle nostre comunità parrocchiali,
c’è il prete. Egli spiega la parola di Dio; celebra la
Messa con noi e per noi, che siamo suoi fratelli.
Battezza i bambini e perdona i peccati nel nome
di Gesù. Va a trovare i malati e viene nelle case.
È lieto quando può offrire tutta la sua vita al
Signore per il bene degli uomini”.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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TERZO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
In atti 2, 42-47, troviamo descritta la Comunità delle origini, quella degli apostoli di Gesù, veri testimoni DI
Cristo; una comunità cristiana che ascolta, medita, annuncia e vive la Parola del suo maestro. Un piccolo
gruppo di credenti, perciò, divenne comunità cristiana quando, tutti insieme, riuniti con assiduità attorno
alla Parola, sotto l’impulso dello Spirito, hanno cominciato ad offrire una testimonianza credibile di carità e
comunione, testimonianza di Cristo morto e risorto.
Dall’ascolto della Parola scaturiva poi la preghiera rivolta al Padre nel nome di Gesù Cristo per mezzo
dello Spirito. E’ importante sottolineare che “erano assidui, perseveranti. La vita cristiana infatti, non è
l’esperienza di un’ora, non si esaurisce in un momento di entusiasmo, ma è il comportamento di coloro
che credono e che invocano Dio, è una sequela, dalla conversione alla morte. Inizia con il Battesimo ma
continua, si approfondisce e diventa autentica perseverando nella fede.
 La prima perseveranza è nell’ascolto della Parola: senza una adeguata familiarità con la Parola
di Dio, la vita cristiana si riduce a pura ritualità, i Sacramenti a pratiche magiche, la carità ad
umano assistenzialismo.
 La seconda perseveranza è nell’unione fraterna, la comunione, l’unità che, non significa un
semplice mettere in comune le risorse, o una particolare condizione interiore, ma una reale e
attiva partecipazione alla vita della comunità. Solo una fede profonda può aiutare l’uomo a non
attaccarsi per cattiveria o per paura a se stesso e ai propri beni ma, tendere con tutta la sua
persona verso Dio e i fratelli.
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 La terza perseveranza è nella frazione del pane. Una volta spezzato il pane della Parola, la
comunità dei credenti spezzava il pane dell’Eucaristia. Ripetere i gesti di Gesù all’ultima cena, non
è ricordare un defunto ripetendone gli ultimi gesti, ma celebrare la comunione con il Cristo morto
e risorto che dà la vita. Lo spezzare il pane richiama anche la gioia dell’incontro attorno alla stessa
mensa, resa ancora più viva e profonda dal Risorto. “Spezzare il pane” come impegno a vivere la
solidarietà: diventare pane spezzato per tutti. Senza l’Eucaristia, la Parola, perderebbe il suo
significato di segno vivificante e salvifico e la carità non sarebbe adeguatamente sostenuta. C’è un
nesso vitale tra la Parola di Dio e la vita della comunità. La testimonianza concreta ha un valore
imprescindibile per comprendere il significato reale sia della Parola di Dio che dei Sacramenti.
 La quarta perseveranza è la preghiera. I non cristiani pregano soli e pregano per se stessi. Noi
seguaci di Gesù quando preghiamo, sappiamo di essere sempre sprofondati nell’amore del Padre
e in lui incontrare tutti gli uomini. La nostra preghiera è sempre unione con la preghiera di Gesù.
Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare Dio chiamandolo “Padre”. Ogni cristiano quando
prega sa che Dio ha a cuore la sua vita. La nostra preghiera è allora piena di speranza e di
fiducia, perché Dio è con noi.
Chiediamoci:
1. Che spazio hanno nella nostra comunità cristiana l’annuncio della Parola, la celebrazione dei
sacramenti, la pratica della carità e la comunione con il Vescovo?
2. La cura delle quattro perseveranze che formano la Chiesa impegna le nostre migliori energie,
oppure prendono il sopravvento, l’organizzazione e l’attivismo da una parte o, all’inverso, la
rassegnazione e l’immobilismo dall’altra?
3. Come favorire unità e complementarietà fra catechesi, liturgia, carità e preghiera?
Il risultato di queste quattro “perseveranze” essenziali determina una vita nella gioia e viene vista con
favore da tutti. Nell’ incontro con i ragazzi occorre soffermarsi di più sulla “frazione del pane” e la
preghiera. Dell’ascolto della Parola si è già parlato. La comunione sarà invece oggetto dell’incontro
seguente.

SCHEDA RAGAZZI

Preghiera iniziale
Vogliamo lodarti, Signore Gesù,
perché ci chiami a seguirti,
ci offri i tuoi insegnamenti,
ci indichi come osservarli fedelmente
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Per animare l’incontro
Alcune persone, circa duemila anni fa, hanno incontrato Gesù, sono rimaste affascinate dalla sua Parola, hanno
deciso di vivere con lui. Dopo la sua morte e resurrezione, mossi dallo Spirito, sono diventati suoi testimoni, fino a
morire per lui. Sono loro i fondatori della “prima Chiesa”: l’inizio e il modello di ogni autentica comunità cristiana, di
ogni autentico discepolo di Gesù.
Come vivevano? Seduti in cerchio, leggiamo At 2, 42-47.
Ascoltare con attenzione le vicende di questo gruppo di persone, ci può aiutare a riflettere in profondità sul mistero
della Chiesa. Può aiutarci a capire sempre meglio la meravigliosa chiamata alla fede e alla comunione, che Dio offre
gratuitamente a ciascuno di noi. La comunità dei credenti, la Chiesa, la parrocchia, è l’ambito necessario della vita
cristiana. Essa non è individualistica, ma comunitaria.
Il brano ascoltato sintetizza gli elementi costanti della vita di ogni comunità cristiana: l’ascolto della Parola, l’unità,
l’Eucaristia, la preghiera, la carità. Riflettiamo su questi elementi. Con l’aiuto delle domande, soffermiamoci di più
sull’Eucaristia e la preghiera.

1. Hai cominciato a frequentare la Messa domenicale?
2. Cosa ci trovi di bello? Cosa ti fa stancare?
3. Preghi con i tuoi genitori a casa?
4. Dici le tue preghiere ogni giorno?
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Disegna, oppure ritaglia da libri e riviste, immagini che rappresentano oggi una comunità

-

in ascolto della Parola,
nell’ unità,
nello spezzare il pane,
nella carità
nella la preghiera.

Preghiera finale
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Preghiera finale
Signore Gesù,
accogli la nostra preghiera,
la volontà di stare alla tua sequela,
perseveranti nel tuo amore,
per essere ovunque
testimoni del tuo Regno.

Impegno con i genitori
Scopri con l’aiuto di mamma e papà una importantissima frase di 10 parole.
Tieni presente che ogni numero corrisponde ad una lettera

Cosa la tua famiglia dà alla comunità parrocchiale? cosa riceve?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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QUARTO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
In At 4, 32-35 si insiste in modo particolare sul tema della fraternità e della distribuzione regolare dei sussidi,
fatta grazie al ricavato delle vendite dei possedimenti dei più ricchi. L’insistenza su questi elementi prepara la
presentazione della generosità di Barnaba e della sua fiducia negli apostoli e, per contrasto, quella dell’avarizia di
Anania e sua moglie Saffira e del loro disprezzo dell’autorità apostolica. Essi, mentendo agli apostoli, mentono allo
Spirito Santo e per questo sono duramente puniti.
Al centro di questo “spaccato” di vita di Chiesa vi è il tema della comunione dei cuori di cui la comunione dei beni è
la più evidente manifestazione. Non viene descritta, quindi, una rinuncia universale e obbligatoria, come condizione
per appartenere alla comunità, ma si intende sottolineare il fatto che ciascun membro, convertito e trasformato
interiormente, è talmente distaccato da ciò che possiede che, vedendo un fratello nel bisogno, non esita a vendere
ciò che ha pur di soccorrerlo. Non è una novità giuridica ciò che si instaura nella Chiesa nascente, però quello che
viene è ben altro dalla elemosina. Non si dice infatti che la comunità di Gerusalemme si mette in una logica di
elemosina e di generosità: sarebbe troppo poco, e neanche si deve dire che la prima comunità negava il diritto di
proprietà o che aveva pensato a una forma giuridica in cui la proprietà fosse in comunione. In Atti è chiaro: il
proprietario considera i suoi beni patrimonio comune, di cui egli si sente amministratore, ma i beni restano destinati
alla comunità. Non ci si pone quindi il problema del diritto di proprietà. La Chiesa non prende la via giuridica,
dell’imposizione, della legge, ma pone i cristiani in una mentalità nuova. Allora:
 in base all’insegnamento di Gesù
 in base alla partecipazione alla cena del Signore
si opera una reciprocità fondamentale nella Chiesa. C’è una eguaglianza che viene affermata, una
complementarietà che deve regnare nel corpo di Cristo formato dai credenti.
Il vincolo della comunione cristiana esalta e valorizza i rapporti interpersonali. La preoccupazione dell’efficienza non
deve sopravanzare le esigenze della carità, la considerazione e il rispetto delle persone non sono posposte a nulla.
Si prenda quindi coscienza dell’intrinseca unità che le opere di carità hanno con la comunione. Dalla comunione
nasceranno sempre: carità vera e concreta verso tutti, condivisione, solidarietà, giustizia che comporta impegno per
rimuovere le cause di emarginazione e povertà.
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Chiediamoci:
1. La parola ascoltata e la Cena del Signore celebrata incidono sul nostro modo di considerare i beni
materiali?
2. Nella Comunità parrocchiale è favorita l’accoglienza, si sperimenta l’amicizia, è promossa l’attenzione al
“bisognoso”?
3. Il pane spezzato nella celebrazione eucaristica diventa anche pane spezzato con i fratelli nella vita
quotidiana? Esistono nella nostra comunità esperienze di particolare attenzione a coloro che hanno
bisogno?
4. Si può pensare insieme ad un segno concreto che colleghi più chiaramente la mensa eucaristica
all’attenzione ai fratelli, specialmente ai più svantaggiati?
Nell’incontro con i ragazzi si legge At 4,32-35 e lo si spiega nel suo significato, sopra già visto. Per attualizzarlo
nella nostra situazione si possono utilizzare le riflessioni che seguono.






La carità è l’essenza stessa del cristianesimo e della Chiesa. Deve essere costume costante di vita al di là
delle occasionalità e dell’emergenza. L’esercizio della carità è una responsabilità personale, ma tutta la
comunità cristiana in quanto tale deve dare testimonianza di condivisione. Perciò la responsabilità di
ognuno è quella di creare le condizioni che facilitino una convivenza civile e serena evitando di alzare muri
e coltivare pregiudizi che provocano tensioni e conflitti.
Come Chiesa cristiana dobbiamo far sentire ognuno come facente parte di una sola famiglia: “Erano un
cuor solo e un’anima sola”. C’è bisogno di sensibilizzazione e di esempi concreti di condivisone, piano
piano è necessario che si crei un’abitudine all’accoglienza e alla condivisione perché diventi stile di vita.
Per giungere alla radicalità della condivisione, cioè ad amarsi come ci ha amati Gesù, occorre che in una
comunità cristiana nessuna persona, nessuna famiglia, si trovi sola ad affrontare situazioni di sofferenza.
Così nella vita quotidiana fatta di tanti piccoli gesti di condivisione si risponde ad un precetto cristiano
incarnando il Vangelo della carità.

SCHEDA RAGAZZI

Preghiera iniziale
Signore Gesù,
costruisci nei nostri cuori
il bisogno di donarci
con fedeltà e generosità ai nostri fratelli.
Donaci un cuore sempre aperto all’amore,
mai ripiegato sulle proprie tristezze.
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Per animare l’incontro
Leggiamo At 4, 32-35 e commentiamolo. Poi svolgiamo l’attività..

Osservo il disegno e provo a far nascere in me una preghiera, pensando alla mia mano che accoglie quella del
fratello “bisognoso”.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Preghiera finale
Abbiamo bisogno, Signore,
di un cuore grande e indomabile,
così che nessuna ingratitudine
lo possa chiudere,
nessuna indifferenza
lo possa stancare.
Un cuore fedele e generoso
dolce e umile
da offrire al nostro prossimo
e al tuo figlio Gesù.
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Impegno con la famiglia
Con mamma e papà trova le parole giuste per commentare le immagini.
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QUINTO INCONTRO

Canto iniziale a scelta
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen
INTRODUZIONE
In questa celebrazione vogliamo riunirci intorno a Maria, madre di Gesù e di tutti noi, che vigila
sempre sulla nostra vita, come una mamma premurosa e attenta a tutti i nostri bisogni di figli.
Pregando con Maria vogliamo scoprire il progetto di fraternità che da sempre il Padre ha pensato
per noi: Gesù, nostro fratello maggiore viene ad insegnarci l’amore fraterno.
Maria, madre e sorella nostra ci guidi alla piena comunione con il Figlio suo, ci aiuti a diventare, oggi,
per i fratelli che ci sono accanto, una gioiosa esperienza di comunione e di sincero amore.
Un papà

Vorremmo seguirti, Maria, su tutte le strade che hai percorso.
Ma su una strada tu, in modo particolare, hai impegnato tutta la vita:
quella indicata dalla volontà di Dio e ti ha portato ai piedi della croce.

Una mamma

Una strada che aveva tutte le caratteristiche di un fallimento...
E tuttavia la tua fede, Maria, ha superato questa prova,
perché avevi fiducia nella parola che Dio ti aveva rivolto

Un papà

Tu eri sicura che per mezzo della croce
Gesù, tuo Figlio, avrebbe compiuto la sua missione di redentore
e fondato il suo Regno:

Una mamma

La Chiesa ne è l’inizio. Tu sei il cuore della Chiesa
e ad essa ci guidi amorevolmente.

Un accompagnatore legge Ap 12,1. Al termine la Guida fa una riflessione, utilizzando la traccia che
segue.
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RIFLESSIONE




Nella “donna vestita di sole e coronata di stelle” noi scorgiamo Maria, pietra preziosa della Chiesa.
La Madonna è anzi figura della Chiesa e di ciascuno di noi, già oggi e in quello che sarà il nostro futuro.
Maria con Cristo rappresenta il cuore della Chiesa. Questo ci dà molta fiducia, perché, se tale cammino
deve essere anche il nostro, ci è motivo di conforto il sapere che, prima di noi, esso è stato percorso dalla
nostra madre Maria.

Viene ora portata davanti all’altare un’ icona di Maria, mentre si esegue il canto “Giovane donna”. Si riprende con la
preghiera
PREGHIERA
Un genitore Saluto te, Vergine santa e benedetta che ha i sconfitto il male.
Tu regni nei cieli e salvi la terra, noi uomini aspiriamo a te.
Sei la regina degli angeli, la speranza presso Dio
Sei la stella che brilla,l’aurora che annuncia il sole
e il giorno che non conosce notte.
Tu sei la nostra madre, tu sei la nostra guida.
1 ragazzo
Tutti

Maria, aiutaci a non lasciarci abbattere da ciò che ci sembra fallimento o difficoltà.
Madre di tutte le genti insegnaci a dire con te: amen!

2 ragazzo

Maria, aiutaci a comprendere che non è sempre ciò che noi prevediamo
ad essere un successo agli occhi di Dio.
Madre di tutte le genti insegnaci a dire con te: amen!

Tutti
3 ragazzo

Maria fa che accogliamo nel nostro cuore la Parola di Dio e la viviamo con fede e umiltà,
come hai fatto tu.
Madre di tutte le genti insegnaci a dire con te: amen!

Tutti

Guida

Insieme a Maria preghiamo (o cantiamo) il Magnificat,
espressione sublime di una creatura che riconosce la sua
umiltà di fronte al Creatore e ringrazia per le meraviglie
compiute in lei.

(a cori alterni)
L’ anima mia magnifica il Signore
E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
d’ora i poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
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Grandi cose ha fatto in me l’ Onnipotente
e santo è il suo nome
Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Guida

Maria, insieme a Cristo, gli angeli, ai santi, è la pietra preziosa della comunità celeste, che vive già nella
gloria di Dio. I santi che sono sulla terra, noi chiamati alla santità, siamo anche chiamati a costruire qui,
adesso,la città di Dio, una città di fratelli. La pietra preziosa, Gesù, la pietra preziosa, Maria, ci
coinvolgono ad essere con loro, per rendere bella e santa, la città degli uomini.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Tutti

Maria, madre della chiesa insegnaci ad essere Chiesa.

1 ragazzo
Tutti

In tutte le situazioni, anche le meno piacevoli
Maria, madre della chiesa insegnaci ad essere Chiesa.

2 ragazzo
Tutti

Nei momenti di indifferenza, di sconforto e di sfiducia.
Maria, madre della chiesa insegnaci ad essere Chiesa.

3 ragazzo
Tutti

Con il cuore attento ai poveri, alle persone sole, a chi si emargina, o è emarginato.
Maria, madre della chiesa insegnaci ad essere Chiesa.

Preghiere spontanee…
Guida

Ed ora tutti insieme cantiamo con le parole della preghiera per eccellenza che noi cristiani usiamo per
rivolgerci alla mamma celeste.

Si canta l’Ave Maria. Nel frattempo vengono portati intorno all’icona di Maria dei piccoli lumicini dalle famiglie
presenti.
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PREGHIERA CONCLUSIVA
Guida

O Maria, madre di Gesù e madre di tutti noi
fa che dal tuo cuore di madre impariamo non le facili devozioni
ma la comprensione e l’ accoglienza dell’ amore di Dio,
un amore che riceviamo e possiamo ricambiare,
un amore che tocca il centro della nostra esperienza,
un amore che coinvolge tutto il nostro essere.
Così sia.

Un papà (o mamma)

Come frutto di questa celebrazione, siamo invitati a riflettere che tutti noi siamo chiamati,
come Maria, a percorrere un cammino stabile e duraturo di fedeltà e di comunione con Dio,
un cammino, che, pur con gli alti e bassi della vita tenda al di più e ci faccia ragionare ed
agire in termini di eternità: TUTTO, SEMPRE,DAPPERTUTTO.

Canto finale.
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