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Tutto il percorso del Sesto Itinerario si struttura nell’intreccio tra la
dimensione celebrativa dell’esistenza cristiana e le relazioni nuove, da far
maturare nel gruppo e quindi nella comunità. Ogni celebrazione (in particolare l’Eucaristia) diventa un “luogo” in cui i ragazzi prendono coscienza di
questo stretto legame e si educano a viverlo da protagonisti.
La liturgia diviene così realmente “fonte e culmine” della vita della
Chiesa e la domenica acquista tutta la sua centralità, come tempo privilegiato in cui attuare questa sintesi. La celebrazione eucaristica domenicale è
perciò la situazione privilegiata che permette di attuare una iniziazione liturgica di questo genere. Siccome si tratta di interazione di soggetti vivi… la
messa non è sempre la stessa!
Ogni celebrazione si struttura attorno a 4 “poli”: l’ io, il gruppo, la
comunità, Dio. Il popolo di Dio, nella sua diversità di carismi, vocazioni e ministeri, è il soggetto comunitario della celebrazione. Ma non va mai dimenticato, vale la pena rimarcarlo, che l’obiettivo ultimo di ogni celebrazione
è la santificazione della vita, personale e comunitaria. Così, se ogni celebrazione ha un luogo che la ospita (ordinariamente una chiesa), “luogo liturgico” in senso pieno è la vita quotidiana degli uomini, in particolare della
comunità ecclesiale che abita il territorio.
L’iniziazione alla dimensione liturgica della vita cristiana, così intesa,
passa attraverso il rito. Abbiamo pensato di dedicare i quattro incontri
per i ragazzi di questa tappa a presentare in forma attiva ed animata gli
elementi che lo costituiscono, facendo riferimento principalmente, ma non
esclusivamente, all’Eucaristia. Spazio adeguato è inoltre riservato al soggetto
della celebrazione, allo spazio e al tempo privilegiato (la domenica) in cui esso viene celebrato.
I due incontri per i genitori sono invece dedicati alla domenica,
da riscoprire nel suo significato proprio, molteplice ed unitario: incontro con
il Signore risorto, fonte di vita nuova e pienamente umana, a partire dalla
famiglia. Proponiamo inoltre una Novena di Natale in famiglia, che valorizza il segno tradizionale del presepe nell’ottica della relazione segnoParola..
Pubblichiamo il fascicolo con un anno di ritardo rispetto al suo tempo
“naturale”. Almeno permetterà di programmare con adeguato anticipo
l’Avvento 2010! Un augurio di Santo Natale e di fecondo Anno Nuovo a tutti

Locri, 9 novembre 2010

Criistiana
Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr
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obbiettivo

Vivere e far vivere nell’accompagnamento educativo dei genitori e dei ragazzi, che caratterizza l’Iniziazione Cristiana in parrocchia, l’appartenenza alla Chiesa locale ed universale come
comunità che celebra (oltre che comunità che crede e che ama),
mediante una iniziazione liturgica di base, partendo dalla conoscenza e l’esperienza vitale degli elementi fondamentali di
un rito liturgico, allo scopo di far nascere e crescere nel popolo
di Dio le tipiche relazioni nuove prodotte dalla partecipazione
e dalla comunione celebrativa.

3

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Avvento e Natale – Schemi per gli incontri

I due incontri globalmente trattano la “diversità” della domenica, come tempo che dona una diversa qualità della vita. Il
primo incontro si sofferma sul cambiamento nel modo di
pensare e vivere la domenica, anche a livello di linguaggio or-

dinario, e sull’importanza di riscoprirla come tempo della festa.
Su questa linea il secondo incontro focalizza la domenica

giorno della comunità, riunita attorno all’Eucaristia, memoria
viva del Signore risorto. La domenica vissuta così diventa richiamo e risorsa per vivere la famiglia come luogo di donazione reciproca e gioiosa.

Novena di NATALE
in famiglia
La Novena proposta, strutturata attorno alla costruzione del presepe, valorizza questo gesto
tradizionale dell’Avvento per riproporre la stretta unione tra segno e Parola che caratterizza i riti
cristiani. È opportuno educarsi ad illuminare sempre con la Parola i gesti che accompagnano la nostra preghiera comunitaria e non solo durante le celebrazioni in chiesa. La famiglia, “chiesa domestica”, è “laboratorio” privilegiato di questa esperienza.
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PRIMO INCONTRO
L’incontro ha a tema il luogo della celebrazione e l’accoglienza. Invita anzitutto, in linea anche con il tempo liturgico, alla dimensione
dell’attesa che dovrebbe contraddistinguere l’accostamento ad ogni
celebrazione. Guidati dal brano biblico, i ragazzi prendono coscienza
che Dio stesso decide di rendersi presente in un luogo chiamato
chiesa. Da lui impariamo con cuore umile a vivere secondo il suo insegnamento e ad accoglierci gli uni gli altri come egli fa con ognuno
di noi.
SECONDO INCONTRO
Il tema è la proclamazione della Parola. Atteggiamenti adeguati,
primo fra tutti il silenzio, permettono l’ascolto attento durante la celebrazione. Il sostegno del gruppo e le spiegazioni di celebrante ed
accompagnatori educano ad essere disponibili a mettere in pratica
quanto si è ascoltato.
TERZO INCONTRO
Ogni celebrazione sacramentale è caratterizzata da segni visibili,
gesti e parole che li accompagnano. L’unione di questi elementi la
rende segno visibile ed efficace (=simbolo) di una specifica azione
della grazia di Dio. L’incontro presenta l’aspetto “simbolico”, quello
più propriamente rituale, delle celebrazioni, soffermandosi in particolare sui tre sacramenti dell’I.C e sulla Riconciliazione.
QUARTO INCONTRO
Soggetto della celebrazione è sempre una comunità. Essa stessa è
luogo della presenza di Dio. L’esperienza di salvezza vissuta nella celebrazione chiede di essere testimoniata in opere di vita nuova. La
domenica è il tempo privilegiato in cui vivere, in modo unitario,
questo duplice aspetto del culto cristiano
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Preghiera iniziale
Dal Salmo 117

Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.
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Per animare l’incontro
La domenica è un dono prezioso del Signore per noi.
Non l'ha inventata la Chiesa, ma l'ha ricevuta da Gesù Cristo.
La domenica è nata dalla risurrezione; l'ha scelta Cristo ed
ha preso il nome da lui: dies dominica, giorno del Signore.
Cristo è risorto all'alba del primo giorno dopo il sabato, cioè
la domenica. In quel giorno è apparso alle donne e alla
Maddalena. In quel giorno si è fatto compagno di viaggio dei
due discepoli di Emmaus. In quel giorno è apparso agli undici nel cenacolo, assente Tommaso. Ed è tornato otto giorni
dopo, presente Tommaso. I discepoli hanno incominciato a
dire: «E’ risorto il primo giorno dopo il sabato; l'abbiamo visto di nuovo otto giorni dopo, ci ha assicurato che verrà, lo
stiamo aspettando». E così con questa fede, con questa speranza hanno cominciato ad incontrarsi
ogni domenica. Così la domenica è diventata il memoriale che rende attuale per noi l’evento della
risurrezione. Cristo è risorto: è questa l’evento centrale della nostra fede ed è questo l’evento che
domina la domenica. Ogni domenica è pasqua. Sentiamo come viene descritto questo giorno nella
vita dei cristiani del secondo secolo: «Nel giorno, detto del Sole, si fa l’adunanza. Tutti coloro che

abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo, e si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette. Poi, quando il lettore ha finito, colui
che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazione che incitano a imitare gesta così belle. Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e, finito di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora colui che presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il
fervore e il popolo acclama: Amen! Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si partecipano
gli elementi sui quali furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mano dei
diaconi. Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto
credono. Ciò che viene raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le
vedove e coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro che sono in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi»
(cf Giustino, Ia Apologia, LXVII, 36).
Ma noi come viviamo la domenica, giorno del Signore e signore dei giorni? L’attuale cultura
secolarizzata sta svuotando la domenica del suo significato cristiano originario. Anche linguisticamente si è passati dal giorno del Signore al week-end; dal primo giorno dopo il sabato, dal primo
giorno della settimana al “fine settimana”. La domenica è invasa dalle attività tipiche della società
del benessere. I ragazzi sono costretti a scegliere tra lo sport e la Messa. I giovani che tornano a
casa frastornati dalle discoteche alle quattro o cinque del mattino, dopo lo sballo del sabato notte quando non finiscono tra le lamiere contorte di un'auto - non possono essere disponibili all'incontro
con il Signore. Alcuni imprenditori propongono di lavorare 24 ore su 24, compresa la domenica,
per reggere alla concorrenza sfrenata del mercato del lavoro. L’uomo di oggi alla domenica non è
libero: passa dalla catena della produzione alla catena del consumo, organizzata dall’industria del
tempo libero, ma sempre legato ad una catena; non gusta la vera gioia della festa e ricomincia una
settimana più vuoto e più stanco di prima. E’ vestito a festa, ma non è capace di far festa.
In una società “fondata sul lavoro” e sulla produzione, il tempo della festa sembra vuoto,
improduttivo, inutile. La stessa festa viene letta in funzione del riposo e quindi del lavoro. Difatti si
parla di “riposo festivo”.

7

Sesto Itinerario I.C.

anno 2008-2009
Avvento e Natale – Strumenti

A un mondo imperniato sul lavoro non interessa come si passa la festa, ma interessa che il
lavoratore si riposi o, se è giovane, che viva un momento di evasione: la festa è pausa, intervallo
tra due periodi di lavoro. Il registro fondamentale è imposto dal lavoro e dalla produzione, la festa
è lo spazio intermedio, è affare privato, non ha né un valore personale in rapporto alla coscienza,
né relazionale in rapporto alle esperienze di socializzazione. Per questo si può sganciare – e in molti casi non viene più percepito come problematico – il giorno del riposo dal giorno di festa che
può avere un tratto personale e comunitario. Il tempo libero può diventare così un giorno “mobile”,
senza essere un giorno “fisso” e un momento di “incontro”, perché deve essere capace di adattarsi
alle esigenze del lavoro e della sua organizzazione.
Il ricupero della festa è una questione di senso e di coscienza per l’uomo. Non si realizza solo con un aumento di spazi e di tempi liberi dalla fatica, ma con una nuova qualità del rapporto con
il tempo che dà senso a ciò che accade per l’uomo e non semplicemente a ciò che egli progetta e
costruisce. La vita come dono è ciò che viene celebrato nel giorno della festa. La festa dispiega la
sua luce e la sua forza nei giorni feriali, allo stesso modo che il dono di Dio, il dono della generazione, il dono della vita dischiude lo spazio alla libertà per essere accolta e per essere spesa. Per
questo il rapporto tra la festa e il lavoro è di uno a sei: l’uomo impiega sei giorni per trasformare il
dono di Dio nell’opera delle sue mani (“noi ti offriamo le cose che ci hai dato”), ma l’agire umano
ha bisogno di un giorno per alimentarsi sempre da capo al dono di Dio (“tu donaci in cambio Te
stesso”). Il dies Domini oggi deve diventare anche un dies hominis! La domenica è il “signore” dei
giorni: solo predisponendo questa esperienza si può viverla come il giorno del “Signore”! Tocca alle
comunità cristiane predisporre le condizioni umane, educative e comunitarie perché la domenica
sia vissuta come tempo della festa, tempo “sacro”, cioè un tempo in cui l’uomo si lascia sorprendere dal fatto che la vita personale, familiare e sociale è più di quanto egli misura, calcola, produce e
costruisce, ma è dono che deve essere ricevuto e vissuto nel cerchio familiare e nello scambio sociale.
Far vivere la domenica come il “tempo della festa” significa dire che la voglia di serenità e di
gioia è in realtà desiderio di futuro e di speranza. L’uomo e la donna sono più del loro lavoro: essi
sono fatti per la comunione e per l’incontro! Ecco perché la domenica è essenziale, ci aiuta a riscoprire relazioni sempre nuove. E proprio stando con chi ci è familiare che possiamo approfondire i
nostri legami più intimi, comunicando con la nostra famiglia possiamo scoprire cose mai pensate e
scambiare idee e pensieri sempre nuovi. Quello che invece si osserva, non diciamo sempre ma
spesso, è una fuga dalla famiglia, lo stare spesso "fuori" per mille motivi, anche i più validi, per es.
la campagna oppure il bar. Si fugge dalle relazioni. Non siamo educati alle relazioni, se non più
spesso a quelle superficiali, o di comodo, o di bisogno, o di interesse. Non sarà proprio per questo
che non si celebra la domenica? Proprio perché non ci siamo educati a delle relazioni vere? Non
siamo educati a relazioni impegnative, a quelle che ci fanno riflettere sul nostro vissuto. Non sarà,
come dice il Papa, che stiamo vivendo in una società relativistica e questo significa anche relativizzare sulla nostra esistenza? Infatti, altra frase che spesso si sente è proprio questa: "tutto è relativo". Assolutamente no. Per un cristiano "tutto è assoluto, importante".
Dobbiamo credere di più al fatto che se qualcosa potrà cambiare, nella nostra società e nella
Chiesa, questo avverrà sicuramente nel momento in cui sapremo costruire relazioni nuove basate
sulla fiducia; relazioni di giustizia di pace e di amore. Ecco perché la domenica è il perno centrale
della nostra esistenza ed è anche la possibilità che le nostre famiglie possano rinascere alla vita.
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Laboratorio
1. Fare una verifica sulla qualità della nostra vita domenicale. La
domenica, cosa prevale di più nelle nostre famiglie il lavoro o la
festa? L'isolamento o l'incontro tra famiglie?
2. Le nostre celebrazioni della Eucaristia sono espressione di festa o
si trascinano con stanchezza? Le famiglie ne sono protagoniste o
solo spettatrici?

Preghiera finale
Signore, nutrendoci dell’Eucarestia
potremo crescere nell’amore e realizzare
quel meraviglioso disegno che tu hai pensato
creandoci l’uno per l’altra.
Grazie Signore perché hai voluto
che fossimo uniti con un vincolo
che nessuno può sciogliere
e che per noi non è un peso ma un dono.
Perché nell’indissolubilità c’è l’eternità
dell’amore che tu ci doni.
Ti rendiamo grazie, Signore Gesù,
perché hai accettato il dono del nostro amore umano
per trasformarlo, per cambiargli la sostanza rendendolo divino.
Signore Gesù, sposo della nostra famiglia,
solo uniti a te il nostro amore sarà eterno,
forte, invincibile, autentico e fecondo.
Ti chiediamo perdono
per quando ci siamo lasciati tentare dall’egoismo,
abbiamo pensato solo alla nostra realizzazione,
ai nostri interessi, ai nostri capricci
separandoci da quell’unità della coppia che tiene la famiglia.
Accostandoci alla Comunione siamo,
in un modo invisibile, una sola carne.
Che questa unità ci porti alla fecondità,
al dono del nostro amore che supera i confini di noi due
per allargarsi dove tu desideri, Signore.
Con la nostra fede debole potrai annunciare al mondo che tu sei il Salvatore.
Attraverso le nostre poche forze tu potrai ancora guarire gli ammalati,
consolare quelli che piangono, restituire la vita a chi non l’ha più.
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Preghiera iniziale
Spirito Santo, amore divino
donaci la consapevolezza della tua presenza
come Persona nella nostra vita di coppia.
Tu Spirito Santo, sempre nascosto e sempre presente,
fa risorgere a nuova vita nuziale
ogni cellula del nostro essere sposo e sposa.
Rendici capaci di vivere nella nostra vita di famiglia
quella danza Trinitaria d’amore
della quale siamo minuscola partecipazione.
Donaci il coraggio di conoscere
il segreto dell’amore totale che è la Pasqua
per poter moltiplicare i tuoi frutti spirituali.
Mettici nel cuore e sulle labbra le parole giuste per dire bene,
bene-dire il matrimonio come luogo del tuo manifestarti.
O Maria, attenta ascoltatrice dello Spirito Santo,
aiutaci ad individuare il suo soffio di vita per poter anche noi con te

Per animare l’incontro
1. La domenica è il giorno del Signore, memoriale della morte e della risurrezione di Cristo. E’ il giorno dell’incontro con il Signore risorto e vivo. Gesù ci chiama al suo convito, nel
quale si mangia la sua carne e si beve il suo sangue, cioè si entra in comunione profonda,
intima con lui. Partecipando all'Eucaristia Cristo ci rende partecipi della sua vita, della sua
capacità di amare. Non siamo noi che assimiliamo Lui, ma è Lui che assimila noi, cioè ci
"rende simili" a Lui. Abbiamo bisogno dell’Eucaristia per affrontare le fatiche del viaggio
della vita. La domenica, giorno del Signore, è l’occasione propizia per attingere forza da lui,
che è il Signore della vita.
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“In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il
suo sangue, non avrete in voi la vita” (Gv 6,53).
La partecipazione all'Eucaristia domenicale non dovrebbe essere sentita come un obbligo,
ma come un bisogno, come un incontro che illumina il cammino della vita; un incontro destinato a suscitare gratitudine, riconoscenza, gioia spirituale, stupore, meraviglia, commozione profonda. “Dimmi come vivi la domenica e ti dirò che cristiano sei”.
2. La domenica è giorno della comunità. L’Eucaristia domenicale riunisce la comunità dei
credenti, per fare di loro un popolo solo. Nella celebrazione dell'Eucaristia domenicale spezziamo l'unico pane (Corpo eucaristico del Signore), per portare tutti quelli che mangiano di
quest'unico pane all'unità della Chiesa (Corpo mistico di Cristo). «Poiché c'è un solo pane,
noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo di un unico pane»
(1Cor 10, 17). La radice della nostra unità e della nostra fraternità sta nell'Eucaristia. Disertare l'Eucaristia domenicale ci impoverisce, indebolisce la nostra fede e la nostra appartenenza alla Chiesa, ci impedisce di fare della domenica un giorno di festa e di fraternità.
3. La domenica è il giorno della famiglia. Cristo risorto chiama i genitori e figli a partecipare alla Messa insieme; li invita a spezzare il pane della parola ed il pane del suo Corpo,
per diventare pane spezzato l’uno per l’altro. Accogliendo il dono di amore che Cristo fa di
se stesso nell’Eucaristia le famiglie cristiane, vivificano e accrescono la capacità di donarsi
reciprocamente; si da andamento solido alla comunione familiare; si ristabiliscono rapporti
di solidarietà all’interno della comunità.
Tante famiglia sono in crisi. Succede a loro quello che è successo alle nozze di Cana: viene
a mancare il “vino dell’amore” e la “gioia della festa”. Cosa fare per superare questa crisi?
Occorre invitare Gesù alle proprie nozze, nella propria famiglia. Lasciarsi guidare dalla sua
parola e sostenere dalla partecipazione all’Eucaristia. Le famiglie cristiane, sono chiamate a
dare un volto cristiano alla domenica non solo partecipando alla Messa, ma prolungando
l’Eucaristia nel pasto consumato insieme, negli incontri conviviali con le altre famiglie,
nell’attenzione alle situazioni di povertà presenti in parrocchia.
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APPELLO ALLE FAMIGLIE DELLA LOCRIDE
1. Famiglie della Locride, non abbiate paura di essere cristiane. Anzi, siate orgogliose delle vostre radici religiose. Rimanete salde nella fede che avete ereditato dai vostri padri e che sta alla base dei valori tipici: l'educazione dei figli, l'assistenza agli anziani, la solidarietà tra le famiglie, l'impegno nel lavoro, l'attaccamento al vostro paese, l'amore alla vostra terra, alla vostra
cultura, alle vostre tradizioni. Solo Dio può garantire un futuro alle famiglie: "Se il Signore non
costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori" (Sal 126).
2. Famiglie della Locride, riscoprite ciò che Dio dice di voi, ciò che siete per Lui. Voi siete la
manifestazione dell'amore di Dio per l'umanità, create a sua immagine e somiglianza per essere primo e originario segno del suo amore. Riscoprite il dono di amarvi e di essere marito e
moglie. Non private il nostro territorio del potenziale immenso di bene, di cui siete depositari.
Amate la vostra famiglia, siate gelosi della vostra famiglia, perché la Locride sia viva. Voi siete
le prime vivificanti cellule da cui partire per tessere rapporti di autentica umanità nella vita sociale.
3. Famiglie della Locride, ritornate all'Eucaristia, per riscoprire in questo mistero di amore la
sorgente e il modello dell'amore coniugale e familiare e il valore della vita. Nella luce dell'Eucaristia e con la forza di questo sacramento voi potrete realizzare il progetto evangelico della famiglia: una famiglia che fa sua la "logica del dono", della fedeltà coniugale, della solidarietà e
della sobrietà e soprattutto che rimane aperta alla vita. Famiglie, tornate alla vita, amate la vita, aprite le vostre case alla vita.
4. Famiglie della Locride, crescete come "chiese domestiche", dove si ascolta la Parola di Dio,
dove si prega insieme, dove i figli sono educati alla vita cristiana con la parola e l'esempio dei
genitori, dove ci si educa l'un l'altro all'autentica libertà, al sacrificio, al servizio reciproco. Se
sarete animate da questo spirito di fede, carità e pietà, i vostri figli potranno vivere una vera
esperienza vocazionale ed aprirsi alla vita con fiducia e con speranza; fioriranno nuovamente
anche le vocazioni alla vita consacrata e, soprattutto, le vocazioni al sacerdozio.
5. Famiglie della Locride, costruite la vostra comunità ecclesiale e sociale come "famiglia di
famiglie": crescete nella reciproca solidarietà, soprattutto per sostenere i coniugi in difficoltà.
Assumete le vostre responsabilità dentro la comunità parrocchiale, come protagonisti dell'azione pastorale. Svolgete la vostra missione nella comunità degli uomini: custodite, rivelate e comunicate l'amore che vi è stato dato in dono, "quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo per la sua Chiesa" (FC n.17).
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Laboratorio
Cosa ci suggerisce il manifesto "Appello per la Locride"?
Cosa sarebbe possibile realizzare tra famiglie secondo i suggerimenti del
manifesto "Appello per la Locride"?

Preghiera finale
O Trinità santissima, tu che vivi un mistero d’amore infinito,
hai voluto creare l’uomo e la donna
per imprimere la capacità e la vocazione
a condividere con te un banchetto di nozze per sempre.
Facci scoprire che ci chiami all’amore nuziale
attraverso la condivisione del «noi»,
donaci la grazia di sperimentare il vivere «nuziale».
Apri i nostri occhi alla contemplazione della Santa Eucaristia,
scuola eccellente di condivisione,
che giunge nell’intimo di ogni uomo
attraverso Cristo pane di vita spezzato per noi.
È così che Cristo si è dato a tutti,
lasciandosi spezzare dalle nostre mani.
Che a noi non manchi mai il coraggio e la fede
per spezzare il guscio del nostro io,
unica via per giungere all’incontro autentico con il nostro coniuge.
La gioia della nostra condivisione, sincera anche nella sua fatica,
ci dia la forza per non arrestarci mai nel cammino,
illumini i nostri figli che si aprano a scoprire il mistero del loro essere,
guidi tutti i nostri fratelli verso Te,
unico maestro di comunione e perciò di vita.
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Questo momento di preghiera e di attività da vivere insieme genitori e figli si struttura in tre momenti: un inizio e una conclusione uguali per tutti i giorni e una parte centrale (ascolto della Parola di Dio e attività\segno) diversa per ogni giorno. Per la costruzione del Presepe si possono utilizzare le sagome proposte sul fascicolo (pagg. 22-24), oppure il materiale e le statuette che si hanno
in famiglia.
INIZIO PER TUTTI I GIORNI
R = Ragazzi

G= Genitori

Mamma: O Signore, nostro Dio, i nostri occhi non ti
vedono, ma noi crediamo che tu sei qui
presente in mezzo a noi, perché siamo
radunati nel tuo nome. Benedici la nostra
famiglia che si prepara al Natale di Gesù
e ascolta la nostra preghiera. Amen
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Gesù caro, ti vogliamo pregare per la fine di tante guerre e tante violenze che ci sono nel
mondo. Ti preghiamo per tutti quei bambini che ancora oggi muoiono di fame e che nessuno ama.
Vieni a salvarci Signore Gesù!

CONCLUSIONE PER TUTTI I GIORNI
Papà: Gesù è nato perché tutti gli uomini vivano da figli di Dio e da fratelli.
Preghiamo Dio Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro….
Il papà poi conclude dando la benedizione:
Il Signore Gesù che predilige i bambini ci benedica e ci custodisca nel suo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Primo giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
Fu rivolta a Natan questa parola del Signore: Va' e di' al mio servo Davide: Così dice il Signore: "Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Il Signore ti annuncia che farà a
te una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre" ( 2 Sam 7, 4-5.11-12.16).
R.

G.

Forse molti non ti aspettano più, non ti hanno fatto posto nel loro cuore, eppure Tu, Signore dell’Universo, ti sei fatto piccolo per noi. Anche se non tutti ti aspettano, ci siamo noi qui
ad aspettarti.
O Maria, che con infinito amore porti Gesù presente dentro di te e tu Giuseppe, uomo giusto, aiutateci a prepararci al suo Natale con una fede grande come la vostra.

Attività
Si prepara l’ambiente del presepe con carta, muschio, ecc.
Conclusione
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Secondo giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
Mentre (Giuseppe) stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa (cf Mt 1,20-21.24).

R.
G.

Grazie Gesù, perché per salvarci dal male e dal peccato sei diventato un bambino come
noi. Dona a tutti i bambini del mondo la gioia di avere un papà e una mamma che li ama,
come amarono te Maria e Giuseppe.
Grazie Signore Gesù! Sei venuto in mezzo a noi come Salvatore e non ti sei vergognato di
farti simile agli uomini. Dacci la forza di testimoniare a tutti la tua venuta nel mondo. Amen.

Attività
Si mettono nel presepe Maria e Giuseppe
Conclusione

Terzo giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia
di Davide.
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
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Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per
loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,1-7).
R.

Signore Gesù, apri il nostro cuore perché ti sappia riconoscere in tutte le persone bisognose, ammalate, derise dagli altri e fa che un raggio del tuo immenso amore possa rallegrare
tutti gli uomini.
Signore Gesù, tu nasci povero in una grotta perché in nessuna casa c’era un posto per te.
Noi vogliamo farti posto nel nostro cuore e accoglierti con lo stesso amore con cui ti accolsero Maria e Giuseppe. Amen.

G.

Attività
Si mettono nel presepe l’asino e il bue
Conclusione

Quarto giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2,8-11)
R.

G.

Ti voglio bene Signore Gesù! Tu mi offri il perdono e non hai aspettato che io fossi perfetto
per amarmi e riempirmi dei tuoi doni. Dammi la forza di amare gli altri con la stessa pazienza
e di perdonarli di vero cuore.
Signore Gesù, tu sei venuto nel mondo perché gli uomini potessero vivere in pace
con Dio e tra loro. Liberaci dalle nostre divisioni e fa’ che in tutte le famiglie e fra
tutti i popoli regni la pace e l’amore. Amen.

Attività
Si mettono nel presepe i pastori (Immagini n.1/A e n. 1/B).
Conclusione
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Quinto giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
(L’angelo disse ai pastori): “Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia". E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

"Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama".
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro:
"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto
conoscere". Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato
nella mangiatoia (cf Lc 2,12-16).
R.
G.

Fai luce nel mio cuore, Signore Gesù! Perché possa riconoscere le mancanze commesse e le
mie parole e le mie azioni possano proclamare la tua grandezza e la tua bontà.
Signore Gesù, noi veniamo a te con la semplicità e la fede dei pastori. Noi riconosciamo nel
bambino che Maria tiene con amore tra le braccia il Figlio di Dio fatto uomo per la nostra
salvezza. Amen.

Attività
Si mettono nel presepe i pastori (Immagine n.2).
Conclusione

Sesto giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
E dopo averlo visto, (i pastori) riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. (cf Lc
2,17-20).
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Grazie,Signore Gesù, perché nel tuo amore mi hai fatto nascere in una famiglia che mi
custodisce e mi protegge. Ti prego per tutti i bambini che vengono al mondo soli, perché ti
sentano sempre vicino.
Come i pastori,o Signore, ti lodiamo e ti glorifichiamo per il dono di Gesù. Donaci di amarlo
con tutto il cuore come nostro Dio e Salvatore. Amen.

Attività
Si mettono nel presepe i pastori (Immagine n.3)
Conclusione

Settimo giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
(Nel tempio di Gerusalemme, Simeone accolse Gesù tra le braccia e benedisse Dio dicendo):
Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele" (Cf Lc2,29-32).
R.
G.

Sei forte, Signore Gesù, ci hai dato tutto te stesso senza risparmiarti! Aiutami a compiere
con gioia i miei compiti e a sopportare con pazienza le fatiche quotidiane.
Anche noi, Gesù, siamo pieni di stupore, di tenerezza e di gioia nel contemplarti bambino.
Donaci di conservare sempre nel nostro cuore la tua dolce immagine. Amen.

Attività
Si mettono nel presepe i pastori (Immagine n.4)
Conclusione
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Ottavo giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: "Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo" (Mt 2,1-2.7-8).
R.

G.

Signore Gesù, rendi poveri i nostri cuori perché non siano soffocati da quello che dobbiamo
fare o da quello che vogliamo possedere! Senza questo inutile peso potremo allora ascoltare la tua voce.
Signore Gesù, anche noi, come i Magi, ci siamo messi in cammino per cercarti. Donaci di
trovarti, di riconoscerti e di non abbandonarti mai. Amen.

Attività
Si mettono nel presepe i Re Magi.
Conclusione

Nono giorno

INIZIO
Ascolto della Parola e segno
Udito il re, (i Magi) partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva,
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro
paese (cf Mt 2, 9-12).
R.

Signore Gesù, che vuoi chiamarti l’EMANUELE, cioè il DIO CON NOI, in te lodiamo l’amore
di Dio nostro Padre che ci hai rivelato nella tua incarnazione.
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Signore Gesù, come i Magi anche noi ti adoriamo e apriamo i nostri cuori per offrirti in dono
la nostra fede e il nostro amore. Amen.

Attività
Si accende una piccola lampada a fianco del presepe
Conclusione

N.B. Ogni giorno alla fine del momento di preghiera si può cantare una strofa di: ”Tu scendi dalle

stelle”.
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Immagine 1/B
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Immagine 3

Immagine 4
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per l’attività dopo la preghiera si realizza un grande cartellone con
l’immagine di una Chiesa, con al centro della facciata un grande portone che in seguito si aprirà. Prima di arrivare al portone della Chiesa, si
fa il gioco del rebuscala, che richiama l’atteggiamento dell’attesa gioiosa dell’incontro con il Signore. Naturalmente nel cartellone non bisognerà mettere le lettere iniziali sui gradini come sotto rappresentato,
perché devono essere i ragazzi a scoprirle.
Queste le chiavi:
1- Avvento; 2- stella; 3- erba; 4- tavola; 5- testimoni; 6- accoglienza.
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Una volta aperta la prima porta comparirà l’immagine di Gesù a braccia aperte con al centro un
grande cuore con la scritta: BENVENUTO AMICO! che dovrà rappresentare l’accoglienza. Si tratta
di un cartellone preparato precedentemente e incollato dietro il primo. Esso va ritagliato lungo la
linea tratteggiata al centro, perché costituisce la seconda porta, di cui parleremo fra poco.

(Pezzo laterale)

( Pezzo centrale )

(Pezzo laterale)

A questo punto si esegue il canto: IO HO UN AMICO CHE MI AMA o un altro canto a scelta.
Si legge e si commenta ora 1Re 8,22-23.27-30, di cui diamo una presentazione.
Secondo la narrazione biblica Salomone era figlio del re Davide (che già conosciamo) e suo
successore. Del suo regno riferisce 1 Re 3-11, dove la sua persona e la sua opera vengono presentati in termini idealizzati (a parte 1 Re 11). E la fama dello splendore e della saggezza di questo
re era proverbiale ancora al tempo di Gesù (cf Mt 6,29; 12,42). Fu Salomone a costruire il tempio
del Signore a Gerusalemme, secondo quanto il profeta Natan aveva predetto al padre Davide, unitamente alla promessa di una discendenza stabile (cf 2 Sam 7,12-16). Costruito ed arredato il
tempio (1 Re 6-7), il re lo dedicò avanti ai rappresentanti di tutte le 12 tribù di Israele (1 Re 8). Si
trasportò l’arca dell’alleanza (cioè la cassa di acacia che conteneva le tavole della Legge, cf Es 25,
13-15) nel luogo più sacro del tempio, il “Santo dei Santi” e la nube, simbolo della presenza di Dio,
riempì il tempio stesso (1 Re 8, 3-13). Quindi Salomone pronunciò la preghiera di dedicazione (8,
14-61). Prima benedice il Signore per aver mantenuto le promesse fatte a Davide (8, 14-21), e gli
chiede di continuare ad essere fedele alla sua promessa (vv. 22-26). Quindi rivolge la sua attenzione al tempio (vv 27-30).
Il v. 27 è un inno a Dio che supera qualitativamente tutta la realtà creata (= trascendenza)
eppure si è mostrato ed ha agito nei grandi fatti della storia di Israele, fino a Davide (cf anche il v.
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23) ed accetta di “abitare” nella “casa” costruita da Salomone. Meraviglia e stupore sono i sentimenti che caratterizzano questo versetto. Salomone chiede che il Signore “tenga aperti gli occhi”
sul tempio (v. 29), immagine che assieme a quella dell’ “ascolto” (cf vv 28-30) vuole indicare
l’attenzione richiesta a Dio su quel luogo. È Dio stesso infatti che ha promesso far incontrare proprio in questo luogo il suo “nome” (cf Dt 12,4.11), cioè la sua “persona”. Per questo il tempio è il
luogo privilegiato dove presentare la preghiera per se stessi e per gli altri. Difatti Salomone intercede anche per il popolo e la sua è un supplica che ha come richiesta specifica il perdono (v. 30).
Da notare infine che Dio è presente, ma non “imprigionato” nel tempio. La sua dimora propria è il
cielo, che non è tanto un luogo, quanto un’immagine per dire che Dio è “altro” rispetto al mondo
e agli uomini.
La preghiera di Salomone continua con sette casi specifici riguardo ai quali viene chiesta l’
“attenzione” del Signore (vv 31-53) e si conclude con una benedizione a Dio per i benefici che ha
dispensato e continuerà a dispensare al suo popolo (vv. 54-61).
La presenza di Dio nel tempio non è un merito degli uomini. È frutto della sua promessa e
della sua libera scelta. Egli si mostra nella natura e nelle vicende della vita. Soprattutto, ci ricorderà Gesù, egli è presente nel nostro cuore e lo incontriamo dovunque, rivolgendoci a lui nel nome
del suo Figlio (cf Gv 4,19-24). Eppure, come capita negli “appuntamenti” che ci diamo ordinariamente, abbiamo bisogno di un luogo e di un tempo stabiliti per poterci incontrare in modo sereno, per “sentire” e “vedere” le persone a cui ci rivolgiamo, per parlare con loro e riflettere su ciò
che ci diciamo. Dio si adegua a questa nostra esigenza. La promessa della sua presenza ci dice che
è lui, anzitutto, ad accoglierci quando andiamo in chiesa. Ci attende per continuare a confermarci i
suoi benefici e fra questi vale la pena, come fa Salomone, sottolineare il perdono. Soprattutto lo
spazio della chiesa ci permette di sperimentarci “qui ed ora”, visibilmente, comunità che loda il
suo Signore e invoca da lui i benefici di cui necessita.
Già predisponendoci all’ingresso in chiesa dovremmo avere nel cuore gli stessi sentimenti di
Salomone: meraviglia e gioia per la presenza di un Dio che niente può “contenere”; umiltà, per
non pensare che egli sia al servizio dei nostri capricci. Il nostro atteggiamento di fondo sarà invece
la richiesta che egli renda docili i nostri cuori all’osservanza dei suoi comandamenti (cf v. 58). Già
dall’accoglienza allora maturiamo la consapevolezza che la preghiera è orientata alla vita.
L’accoglienza che ci riserviamo gli uni gli altri si ispirerà a queste caratteristiche. Nessuno è
“padrone” di quel luogo, che è di Dio, e quindi eviteremo atteggiamenti di superiorità o scostanti
nei confronti degli altri. Come fa Dio, ci adegueremo ai bisogni e alla sensibilità di tutti. Saremo gli
uni gli altri “voce” e “volto” di un Dio che si rivela come fedeltà e misericordia (cf 8,23) e ci testimonieremo la gioia che nasce dal bene che lui ci concede (cf 8,66).
A conclusione della riflessione e il dialogo sulla Parola di Dio si apre la seconda porta (l’immagine
di Gesù). Vedremo l’interno di una Chiesa con delle parti mancanti che dovranno essere collocate
dai ragazzi nel punto giusto. È un altro cartellone preparato precedentemente e collocato dietro agli altri due, Intanto si canta: NELLA CHIESA DEL SIGNORE o un altro a scelta.
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Preghiera iniziale
Canto:
Guida

Maranathà, vieni Signor
Siamo appena entrati nel tempo dell’Avvento… Se Gesù viene, bisogna essere pronti ad
accoglierlo. Bisogna VEGLIARE, il che non significa che non dobbiamo dormire, ma che
nel proprio cuore bisogna ricordarsi sempre che si attende Qualcuno. Gesù ci dice di fare
attenzione a non lasciarci prendere totalmente dalle preoccupazioni della vita.
Cosi tu VEGLIERAI come chiede Gesù? E quando arriverà, come e dove lo accoglierai? Invochiamo insieme Gesù perché giunga al più presto in mezzo a noi.
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Ad ogni versetto ripetiamo insieme: Vieni Signore Gesù.
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Guida

mondo
mondo
mondo
mondo
mondo
mondo

manca
manca
manca
manca
manca
manca

la pace, tu sei la pace.
l’amore, tu sei l’amore.
la gioia, tu sei la gioia.
la luce, tu sei la luce.
la speranza, tu sei la speranza.
la vita, tu sei la vita.

Padre santo, che mantieni sempre nei secoli le tue promesse,
rialza il capo dell’umanità oppressa da tanti mali
e apri il nostro cuore alla speranza,
perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno glorioso del Cristo,
giudice e Salvatore nostro. Amen.

Per animare l’incontro
L’attesa di Gesù che viene a noi a Natale rafforzata dalla certezza che egli è già in mezzo a noi. Egli è con noi nel nostro cuore, nel gruppo, nelle diverse situazioni della vita… Sappiamo già che c’è
anche un appuntamento particolare che egli ci dona per incontrarlo: quando celebriamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. Cominciamo oggi a capire cosa significa vivere una celebrazione. Iniziamo conoscendo meglio il luogo dove celebriamo e imparando con quali atteggiamenti
bisogna arrivarci.
Hai davanti a te una chiesa con la porta chiusa. Cosa si nasconderà dietro? Indovina le risposte
del rebuscala e sarai pronto a scoprirlo.
Rebuscala
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Precede il Natale.
Si fermò sulla capanna di Gesù bambino.
La mangiano le pecorelle.
Ci sediamo intorno per mangiare.
Lo sono stati i santi.
La si fa quando arriva una persona a casa.

Salutiamo chi ci attende con tanto amore cantando
IO HO UN AMICO CHE MI AMA
Io ho un amico che mi ama, mi ama e mi perdona,
io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù.
Che mi ama,che mi ama che mi ama con suo grande amore,
Che mi ama,che mi ama che mi ama con suo grande amore.
Tu hai un amico che ti ama…..
Ascoltiamo ora 1 Re 8,22-23.27-30 e discutiamo con i nostri accompagnatori. Dopo li aiuteremo
nell’attività che ci propongono. Concludiamo con il canto.
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Impegno con la famiglia
Chiediamo a mamma e papà quali sentimenti provano entrando in chiesa, al pensiero che li è presente Dio stesso. Chiediamo poi se qualche volta si sono sentiti “benvenuti” al loro arrivo.
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SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
L’incontro ha per tema uno degli elementi essenziali di ogni celebrazione, l’annuncio e
l’ascolto della Parola di Dio. Il brano biblico di riferimento è 1 Sam 3,1-10.
Siamo al tempo in cui in Israele non c'era ancora la monarchia. Nel tempio di Silo, dove
veniva custodita l'arca del Signore (cf incontro scorso), si trovava Samuele, ancora ragazzo. Le vicende della sua nascita si trovano narrate ai cc. 1 e 2. Egli era al servizio del tempio, sotto la guida
del sacerdote Eli. Il brano su cui ci soffermiamo racconta la sua vocazione a diventare “profeta del
Signore” (3,19-21). L'episodio avviene di notte, tempo privilegiato delle rivelazioni divine (cf Gen
15,17) e viene introdotto dall'osservazione che “la parola del Signore era rara in quei giorni” (v. 1).
Questo spiega la difficoltà di Samuele a riconoscerne la voce (cf v. 7, dove la rivelazione della parola è legata alla “conoscenza” di Dio).
Per due volte infatti si ripete una scena identica: il Signore chiama, Samuele manifesta
prontamente la sua disponibilità ad obbedire, pensando che si tratti di Eli, il vecchio sacerdote pazientemente (la seconda volta aggiunge un dolce "figlio mio", v. 6) lo rimanda a dormire. La terza
volta (il tre è il numero biblico che indica una certa “perfezione” o “compiutezza”; in particolare è
collegato al tempo di una particolare rivelazione divina, cf Es 19,11; Os 6,2 e soprattutto gli annunci di Gesù sulla sua passione e resurrezione, cf solo Mc 8,31), la scena cambia. La parola del
Signore è la stessa, la novità è il diverso atteggiamento di Eli.
Il sacerdote capisce da dove viene la misteriosa voce e dona al giovinetto le giuste indicazioni per poterla accogliere. È lui infatti che svela l’identità di colui che parla (il “Signore”, cioè
YHWH, Dio di Israele) e indica a Samuele l’atteggiamento più idoneo per mettersi davanti a lui:
l’ascolto del “servo”, cioè di colui che è disposto a mettere in pratica la parola ricevuta da Dio (cf
il bellissimo Dt 10,12).
A questo punto il Signore “gli si pone vicino” e alla risposta positiva di Samuele alla sua
chiamata gli espone la sua prima rivelazione (3,11-14). Il suo compito, come detto, sarà comunicare la parola del Signore, cosa che egli farà con fedeltà ed efficacia (3,18-4,1).
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L’esperienza di Samuele ci aiuta a capire come dobbiamo noi vivere la proclamazione della
Parola di Dio, che caratterizza in modo speciale anche l’Eucaristia. Notiamo subito che Dio pronuncia la sua parola in un luogo sacro, il tempio. Anche se può capitare di partecipare a celebrazioni
che avvengono in altri luoghi, di solito noi celebriamo in chiesa (cf incontro scorso).
Ci conforta che il Signore si rivolga ad un ragazzo: anche noi possiamo ascoltare la Parola
di Dio! Ciò che Samuele manifesta prima di tutto è la disponibilità all’ascolto attento, ancor prima
di sapere che chi parla è Dio. La distrazione, il “pensare ad altro” mentre siamo in chiesa non ci
permette di vivere bene la Liturgia della Parola.
Al centro c’è ovviamente la Parola di Dio, che nel contesto della celebrazione ci viene offerta nella forma di annuncio, per richiamare la sua importanza. Questo momento della celebrazione
è come la “notte” del brano di Samuele, un tempo privilegiato in cui Dio si manifesta e fa conoscere la sua volontà. Ciò che ha un ruolo decisivo nell’ ascolto di Samuele è però la presenza e
l’azione “educativa” di Eli.
A noi richiama l’importanza di tutto il cammino di gruppo, in cui gli accompagnatori hanno
favorito nei ragazzi la capacità di “conoscere” il Signore e quindi anche di ascoltare la Parola che
risuona nella celebrazione come “sua”. Nel contesto della celebrazione la parola di Eli può essere
accostata a quella dell’omelia di chi presiede. Essa aiuta ad approfondire la conoscenza di ciò che il
Signore ci dice nella proclamazione.
La Parola di Dio proclamata richiede dunque di essere ascoltata con disponibilità. Viene capita perché le “parole” umane degli accompagnatori nel gruppo e di chi presiede la celebrazione
nell’omelia ci educano a riconoscere il Signore che parla. La nostra risposta si realizza subito con le
parole (il Credo, le preghiere dei fedeli), ma soprattutto, come quella di Samuele, dovrà essere data mettendo in pratica ciò che il Signore ci ha chiesto. Ne riparleremo a conclusione della tappa.

Per l’incontro con i ragazzi
All’inizio puntiamo molto sull’atteggiamento fondamentale che predispone all’ascolto, il silenzio. L’attività proposta, la realizzazione di un piccolo “deserto”, serve proprio a far capire ai ragazzi quanto sia importante non farsi distrarre quando si ascolta la Parola.
Sappiamo quanto è urgente educare a questo i nostri ragazzi, che sono portati a vivere il silenzio come una “pausa” della celebrazione.
In una scatola o su un foglio da imballaggio si stende della sabbia, e poi si fa collocare dai
ragazzi gli elementi che compongono il deserto: una piantina grassa, delle piccole pietre, un fiore e
al centro si realizza una piccola tenda che sta a significare il luogo del raccoglimento per l’ascolto
della Parola.
Si può collocare, per collegarsi al tempo di Avvento, anche una immagine di Giovanni il Battista, come esempio di annuncio e di ascolto della Parola di Dio “nel deserto”, cf Mc 1,2-5. Il libro
della Bibbia viene messo in evidenza su un leggio o in un altro posto ben ornato.
A conclusione si dice la preghiera proposta.
Si prepara poi o si mette in evidenza il cartellone già preparato con la struttura per giocare
a rebus.
Apparirà la parola chiave che ci indicherà l’attività successiva.

32

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Avvento e Natale – Strumenti

Definizioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Illumina il cielo di notte. (Luna)
Contiene oggetti. (Scatola)
E’ il mese in cui si festeggia Natale. (Dicembre)
Li facciamo quando camminiamo. (Passi)
Si recano alla grotta. (Pastori)
Lo è quando si regala una cosa. (Dono)
Il nome della Madonna. (Maria)

Parola chiave: LAMPADA
Per ogni ragazzo si prepara una lampada di cartone, che egli porterà e poggerà a fianco del
libro della Bibbia. Se manca il tempo le lampade possono anche essere preparate prima. Intanto si
può intonare un ritornello:

“LAMPADA AI MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA SIGNORE,
LUCE SUL MIO CAMMINO, LUCE SUL MIO CAMMINO”
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LA LAMPADA
Le linee tratteggiate vanno piegate, mentre le ali laterali vanno incollate chiudendo la struttura in
modo da formare una lampada, che andrà decorata dal ragazzo.

Segue la catechesi sul brano biblico. I ragazzi staranno seduti, come facciamo ordinariamente
quando viene proclamata la Parola nella celebrazione. Per il commento e l’attualizzazione nel gruppo si utilizza come al solito la scheda sopra riportata.
A conclusione, si possono preparare dei foglietti con frasi o parole significative del brano e metterle
in un sacchetto. Ogni ragazzo prenderà un foglietto e scoprirà la frase o la parola che terrà per sé
come ricordo di questo incontro. Si conclude con il canto Samuel.
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Preghiera iniziale
Canto:

ANNUNCIARE

Ogni giorno penso della vita che farò
se potente o ricco io diventerò
c'è qualcosa di più grande
che io posso fare
nella vigna tua mi chiami a lavorare
Rit. Annunciare il vangelo
é la buona notizia
che la vita non deve finire
e gridare, fino al cielo
che il Signore é risorto
e che da soli non ci lascia mai
L'uomo d'oggi è sordo forse non ascolterà
troppe voci si alzano in questa società
ma parole nuove posso proclamare io
quelle del Signore che ci ha ricondotti a Dio. Rit.
Ma una cosa così grande a tutti si può dir?
anche ad un bambino, forse non potrà capir
nel Vangelo è scritto solo chi bimbo sarà
avrà parte nel mio regno per l'eternità. Rit.

Per animare l’incontro
Quando camminiamo lungo la strada, anche in questo tempo che ci prepara al Natale, molti sono i
rumori che ci circondano, e quando sentiamo un rumore più forte o insolito che cattura la nostra
attenzione, drizziamo gli orecchi: si ascolta. Così è con i compagni, i genitori, tutti coloro con i
quali viviamo e che ci circondano: parlano per essere ascoltati e noi vogliamo essere ascoltati da
loro. Anche il Signore ci parla, tramite le persone e gli avvenimenti della vita… Si rivolge a noi in
modo particolare quando partecipiamo ad una celebrazione in chiesa, soprattutto durante la Messa. Qui infatti sentiamo proclamare le letture tratte Bibbia, che è la sua stessa Parola scritta.
Siamo pronti ad ASCOLTARE? Verifichiamolo con l’attività che ci propongono i nostri accompagnatori. Al termine diciamo insieme questa preghiera

Certe volte, andare in chiesa è come un deserto:
non succede nulla di nuovo, mi annoio.
Però, credo, Signore, che tu sei presente
e che parli in questo deserto.
Posso allora ascoltarti meglio, se in me c’è silenzio.
Aiutami Signore ad essere sempre così quando ascolto la tua Parola.
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Giochiamo ora con un bel rebus e poi, ci predisponiamo ad ascoltare la Parola di Dio e il commento dei nostri accompagnatori. Il brano è 1 Sam 3,1-10.

Preghiera finale
Canto:

SAMUEL

Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!
La mia notte non finisce mai
e la mia luce non si spegne quasi mai.
Non ti avevo conosciuto ma sentivo la tua voce. R.
Ai miei sogni ho detto: "Siete voi
che turbate la mia vita inutilmente".
"Forse no, non siamo noi, ma è un altro che ti chiama". R.
Ho capito che eri tu, Signore
e ti ho detto: " Parla, ecco io ti ascolto".
E così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce. R.
"Tu sei mio da quando ti creai,
la mia luce cammina insieme a te.
Va nel mondo con amore, fai sentire la mia voce". R.
"Se dovrai soffrire in nome mio
ti darò la mia parola in quel momento.
Il mio Spirito ti guida. Io ti porto tra le mani". R.

Impegno con la famiglia
Si legge insieme, genitori e figli, il brano del vangelo della domenica precedente. Si fa un piccolo
momento di silenzio e ogni componente della famiglia fa una piccola preghiera spontanea.
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TERZO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
Il secondo elemento (il primo è l’annuncio della Parola) che struttura ogni celebrazione, e in modo
diretto e specifico quelle sacramentali, è collegato ad un segno visibile. All’interno del rito questo
segno, per così dire, “ospita” una “presenza” particolare di Cristo. In questo modo viene posta in
atto una specifica azione di salvezza. Il segno diviene così simbolo, cioè realtà visibile che ne rende presente una invisibile, ma reale. Come questo accada ci aiuta a capirlo l’episodio del sordo
balbuziente guarito, narrato da Marco (7,31-37)
Il fatto è ambientato “nel mezzo del territorio della Decapoli”. Si trattava di dieci città, che erano
collocate quasi tutte ad est del Giordano, a nord e a sud rispetto al lago di Galilea. Erano di città
greche, per lingua e cultura. Quindi, religiosamente parlando, “pagane”.
Viene portato a Gesù un sordo “balbuziente”, perché egli lo guarisse col tocco della mano. I termini usati per indicare il “malato” richiamano un testo di Is (35, 5-6), che preannunciavano un intervento decisivo di salvezza di Dio a favore del suo popolo. Sappiamo già che gli Ebrei attendevano
un “messia”, (variamente pensato) che avrebbe realizzato queste promesse: una salvezza intesa
come pace, libertà, prosperità, potenza politica anche. Soprattutto, relazione piena con Dio, base
di tutti gli altri benefici.
Gesù porta il “portatore di handicap” lontano dalla folla. Non gli interessa stupire, non vuole mettere se stesso al centro dell’attenzione. I gesti strani che compie (saliva, tocco, parole magiche) erano pratiche comuni dei guaritori in ambiente ellenistico. Gesù non ne aveva bisogno, ma sembra
che così stabilisca un contatto, una relazione personale attraverso il suo corpo. Egli sa che quanto
fa è conforme alla volontà di salvezza del Padre (“alzando gli occhi…”, cf Gv 11,41; 17,1ss). E sa
che l’unico modo di farlo è “entrare” fisicamente nella condizione di miseria e di povertà dell’uomo,
“difetti che sfigurano la divina creazione” (Schnackenburg) (“sospirò”, cf Rm 8,23).
Adempimento della volontà del Padre e solidarietà radicale con le nostre infermità: a queste condizioni un prodigio “terapeutico” diventa segno che comincia ad attuare la salvezza. La guarigione è via per comunicare, concretamente, nella carne, qualcosa che va oltre essa stessa.
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Questi valori dunque vengono manifestati tramite il corpo ed il contatto dei corpi. Gesù è
vero uomo e si “sporca” con il nostro corpo. Ciò che guarisce è però la potenza della sua parola. Non ha nulla di magico, è quella usata dalla sua gente. Pronunciata da lui è strumento efficace
di salvezza. Inoltre la parola è segno di consapevolezza e libertà, le qualità essenziali
dell’amore. L’amore di Gesù al Padre e alla nostra umanità “dolente” non è in alcun modo obbligato o affidato a gesti “automatici”: è espressione di una scelta meditata e attuata volta per volta
senza automatismi, i suoi non sono gesti di “routine”.
La gente non ode quella parola, ma ne vede gli effetti. Gesù vieta di parlarne, ma la gente
“molto di più annunciava”. È lo stesso termine usato per la predicazione sul Regno che Gesù faceva (cf 1,14). E d’altronde ciò che la gente dice riecheggia le parole di Is (35,5-6). Sembra che le
folle, almeno implicitamente, abbiano accolto Gesù come l’inviato definitivo di Dio, colui che finalmente adempiva le promesse. E lodano Dio come più tardi avrebbero fatto i cristiani (At 2,47).
L’episodio ci presenta nei termini di fatto accaduto quanto noi viviamo nella celebrazione
come rito. Il segno è la saliva, i gesti sono il farla venire a contatto con la lingua e le dita poste
negli orecchi. Come abbiamo visto però non sono questi elementi, considerati in se stessi, ad operare la guarigione. Questa non è un rito magico. È la parola di Gesù infatti ad operare una reale
trasformazione nel corpo del malato, destinatario dell’azione salvifica.
Come sappiamo la Chiesa propone sette celebrazioni sacramentali. I sacramenti sono stati
voluti da Gesù stesso “per manifestare il suo amore nei momenti particolari della vita degli uomini.
Questi segni di salvezza sono affidati alla Chiesa…. Quando la comunità si raduna per celebrare i
sacramenti del Signore, Gesù viene come il giorno che è risorto e come il giorno che tornerà glorioso. Ogni sacramento celebra il mistero della Pasqua del Signore e rinnova il dono del suo Spirito.
Per questo è sempre festa grande quando la comunità li celebra nella liturgia; è l’incontro con il Risorto” (Venite con me, p. 124).
I sacramenti presentano gli stessi elementi che abbiamo visto nell’episodio del sordo balbuziente. Vediamoli insieme

SACRAMENTO

SEGNO

Battesimo

Acqua

Confermazione

Il crisma profumato

Eucaristia

Pane e vino

Penitenza e
Riconciliazione

La confessione
dei peccati

PAROLA
Io ti battezzo nel
nome del Padre,
del Figlio e dello
Spirito Santo
Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in
dono
Questo è il mio
corpo… Questo è il
mio sangue…
Fate questo in
memoria di me
Io ti assolvo dai
tuoi peccati, nel
nome del
Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.

GESTO
L’acqua versata

Imposizione della mano per invocare
lo Spirito e unzione col crisma

L’invocazione dello Spirito sul pane e
sul vino prima delle parole della
consacrazione; l’invocazione dello
Spirito sull’assemblea dopo la consacrazione.
Imposizione delle mani
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Per questa santa
Unzione e la sua
piissima misericordia
ti aiuti il Signore
con la grazia dello
Spirito Santo.
R. Amen.
E, liberandoti dai
peccati, ti salvi e
nella sua bontà
ti sollevi.
Preghiera di ordinazione

Imposizione delle mani e unzione
con l’olio

1) Io accolgo te..
2) Vuoi unire la
tua vita alla mia,
nel Signore che ci
ha creati e redenti?

Mani destre congiunte degli sposi

Imposizione della mani sul capo degli ordinandi

Bisogna notare una particolarità riguardante l’Eucaristia. In essa il segno (pane e vino) non è
semplicemente uno strumento attraverso cui passa l’azione personale di Cristo. Con le parole
dell’istituzione esso diventa presenza, stabile e personale, di Cristo stesso. Ne parleremo ovviamente a suo tempo.
L’effetto su chi riceve il sacramento non è, come nel caso del sordomuto, una guarigione visibile.
Ogni sacramento, come dicevamo, è una azione (gesti e parole) della grazia di Cristo, evento
salvifico del suo amore per noi, che produce effetti nel cuore di chi lo riceve.

SACRAMENTO

EFFETTO

Battesimo

Si diventa figli di Dio per mezzo dello Spirito (cf Gal 3,26-29; 4,3-7) e si entra a far parte della Chiesa. Viene rimesso il peccato originale

Confermazione

Conferma del Battesimo e pienezza del dono dello Spirito, che ci permette di
manifestare e testimoniare più coscientemente e liberamente la nostra fede

Eucaristia

Riceviamo lo Spirito d’amore del Padre e del Figlio che permette la comunione personale con Cristo e opera la comunione con i fratelli, con i quali diventiamo progressivamente un unico “corpo”
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Penitenza e
Riconciliazione

Perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo

Unzione degli
infermi

Sostegno particolare di Cristo nella situazione di malattia.

Ordine sacro

Conferimento del ministero di servizio alla comunità come diaconi, presbiteri
e vescovi.

Matrimonio

Comunione di vita e di amore tra un uomo e una donna, al servizio della vita nella Chiesa e nel mondo.

Questa azione può essere sperimentata solo nella fede e contribuisce alla trasformazione, interiore
ma reale, della persona verso “la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,13). Scopo dell’azione sacramentale è dunque portarci gradualmente a pensare e a vivere come Cristo, secondo la volontà
del Padre.

Per l’incontro con i ragazzi
All’inizio dell’incontro viene proclamato il brano biblico. Nella spiegazione bisogna far attenzione ad
evidenziare i tre elementi (segno, parola e gesto) che poi ritroviamo nella struttura dei sacramenti.
Si fa quindi una presentazione generale dei sacramenti e della loro struttura, servendosi delle tabelle sopra presentate, che andrebbero ingrandite e poste su un cartellone. Si prosegue con
l’attività sui primi quattro sacramenti, proposte dalla scheda.
Le immagini che richiamano i quattro sacramenti vanno divise in pezzetti. Mischiandoli tutti insieme si mettono dentro una bustina, che verrà data ad ogni ragazzo per ricomporre le immagini in
forma di puzzle. Una volta terminato, si incollano le immagini sul foglio a parte, in corrispondenza
del rispettivo sacramento, di cui bisogna prima ricomporre il nome.
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Preghiera iniziale
Canto:

SPIRITO DI DIO

Spirito di Dio riempici,
Spirito di Dio battezzaci,
Spirito di Dio consacraci,
Vieni ad abitare dentro noi. (Si ripete 2 volte)

Preghiera

Padre di bontà, Padre d’amore,
ti benedico ti lodo e ti ringrazio,
perché per amore ci hai dato Gesù.
Grazie Padre, perché alla luce del tuo Spirito
comprendiamo che Lui è la luce, la verità,
che è venuto perché noi avessimo la vita in abbondanza.
Tu mi conosci per nome.
Tu conosci il mio cuore.
Tu conosci i miei limiti, i miei errori e il mio peccato.
Cambia il mio cuore e dammi un cuore nuovo,
un cuore affabile, generoso, pieno di bontà.
Fa spuntare in me i frutti della tua presenza
e donami i frutti del tuo Spirito
l’ amore, la pace, la gioia.
Che scenda su di me lo Spirito delle beatitudini,
perché possa gustare e cercare Dio ogni giorno. Amen.

Per animare l’incontro
Proclamazione di Mc 7,31-37 e spiegazione da parte degli accompagnatori.
Sette” segni” per incontrare Gesù
I sacramenti, sono segni visibili, con i quali Dio dona la sua grazia, affinché chi li riceve possa
conoscerlo, amarlo e vivere da vero cristiano. In ogni sacramento facciamo un incontro particolare con Gesù, crocifisso e risorto. Egli ci viene incontro per accompagnarci e stare con noi nei diversi momenti della nostra vita.
I sacramenti sono 7:
1) Battesimo
2) Confermazione o Cresima
3) Eucaristia o Comunione
4) Penitenza e Riconciliazione
5) Unzione degli infermi
6) Ordine

41

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Avvento e Natale – Strumenti

7) Matrimonio
Ci soffermiamo sui primi quattro, che interessano da vicino il cammino che stiamo facendo. BATTESIMO, CONFERMAZIONE ed EUCARESTIA sono detti “sacramenti dell’iniziazione cristiana”.
Significa che li celebriamo mentre stiamo crescendo, per incontrare Gesù nel nostro cuore, conoscerlo sempre meglio e per imparare a vivere come lui ci chiede.
Un quarto Sacramento che ci interessa è quello della PENITENZA, che ci dona il perdono dei
peccati.

Collega ora con una freccia, ogni Sacramento con il suo significato e il suo segno.

Sacramento

Significato

Segni

BATTESIMO

Lo Spirito Santo
agisce nella vita
degli uomini.

CRESIMA

Gesù si fa cibo
e bevanda per nutrire
la nostra vita.

Confessione
dei peccati

EUCARESTIA

Ricevere il perdono
dei peccati

Acqua

RICONCILIAZIONE

Entrare a fare parte
del popolo di Dio

Pane e Vino

Olio d’oliva
consacrato
( Sacro Crisma )
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Ora costruiamo insieme il puzzle dei Sacramenti. Quando avremo terminato con l’immagine, la
incolliamo accanto al nome che dobbiamo… mettere in ordine.
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TOSTIMEAB

NACROZEINEMFO

..……………………….

…………………………

UERTSEIACA
……………………………

ICZINLEIONACRIO
………………………..
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Preghiera finale
Canto

LO SPIRITO DEL SIGNORE

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini
la tua Parola di salvezza. R.
Lo Spirito di Fortezza è su di me ,
per testimoniare al mondo la sua Parola,
mi dona il suo coraggio
per annunziare al mondo
l’avvento glorioso del tuo Regno. R.
Lo Spirito del Timore è su di me,
per rendermi testimone del suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunziare agli uomini
le opere grandi del Signore. R.
Lo Spirito della Pace è su di me,
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore. R.
Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita,
mi dona la sua forza
per consolare i poveri
per farmi strumento di salvezza. R.

Impegno con la famiglia
Si consegnano ai ragazzi le parole del consenso matrimoniale (la prima o la seconda formula del
nuovo rito). Ogni ragazzo chiederà ai propri genitori di rileggerla insieme e di raccontare degli episodi accaduti nella loro vita da sposi, che hanno manifestato cosa significa “accogliersi” in tutte le
circostanze dell’esistenza, anche quelle più difficili. In questo modo i ragazzi e gli stessi genitori
sono aiutati a prendere coscienza di come la grazia del Signore nel matrimonio passa attraverso il
segno particolare che sono gli sposi stessi.
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QUARTO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
Il brano al centro di questo quarto incontro, 1 Pt 2,4-10, ci aiuta a cogliere il rapporto tra la preghiera che viviamo “nel tempio” e la vita. 1 Pt inizia richiamando il fatto che Dio ci ha dato una
“nuova nascita” in Cristo (1,3). È l’accoglienza del vangelo, la “Parola di Dio viva ed eterna”, che
opera questa rigenerazione e porta a vivere una esistenza di carità, fino alla salvezza definitiva
(1,12.22 - 2,3). Nella Parola si fa infatti esperienza di Cristo, fondamento del nuovo popolo di Dio.
Cristo è “pietra vivente” per effetto della sua resurrezione, dopo il rifiuto degli uomini. Entrando in
relazione con lui nella fede (“avvicinarsi a lui”, v. 4), i cristiani diventano a loro volta “pietre viventi” (v. 5). Vediamo cosa questo significa.
Dio ha scelto Cristo perché sia alla base di una “edificio spirituale”, immagine che indica la comunità di coloro che credono in lui. L’edificio richiama il luogo della presenza di Dio tra gli uomini, il
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tempio (cf primo incontro). Ora questo luogo non è principalmente una casa, ma proprio la comunità. E difatti i cristiani sono un “corpo sacerdotale santo” (v. 5). È chiaro che qui non ci si riferisce
ai “sacerdoti” come siamo abituati a vederli e che è più esatto definire “presbiteri” (preti). Questo
termine qui (come in Lumen Gentium 10) indica tutti i cristiani, che sono stati scelti e destinati
ad un impegno particolare (questo significa “santo”, anzitutto), cioè offrire i “sacrifici spirituali graditi a Dio”. È questo lo scopo ultimo della costituzione dell’ “edificio spirituale\corpo di sacerdoti”,
come vedremo meglio sotto. Diciamo subito che questi “sacrifici” sono l’offerta totale della propria vita (preghiera, pensiero, azione), per mezzo di Cristo, mossi dallo Spirito (v. 6). La presenza di Dio nel mondo si può cogliere ora principalmente nella vita nuova di coloro che credono nel
suo Figlio.
Davanti a Cristo “pietra d’angolo” non si può rimanere indifferenti. L’accoglienza o il rifiuto di lui
determina la riuscita della vita (“non rimanere delusi”, v. 6) o il suo fallimento (“sasso d’inciampo,
pietra di scandalo”, v. 8). Accoglierlo, “obbedendo alla Parola” costantemente (v. 8), è indubbiamente un atto individuale, espressione di libertà. Ma quando ciò avviene, ogni “singolo” si trova
inserito in quel “corpo sacerdotale” che l’autore ora descrive meglio (v. 9), servendosi di immagini
tratte dall’AT (Es 19,5-6; Is 43,20-21).
Noi ora siamo una “stirpe” eletta da Dio, perché abbiamo al nostro centro Cristo “pietra vivente eletta” (v. 4); un “corpo” di sacerdoti che appartengono direttamente a Dio per offrirgli tutto se
stessi (“sacerdozio regale”, cf Ap 1,6; 5,10); una “nazione santa”, nel senso, abbiamo visto, di “selezionata” in mezzo a tutti i popoli per appartenere a Dio e vivere secondo la grazia di Cristo crocifisso e risorto (cf 1, 16-19). E difatti siamo un popolo “acquistato” da Dio nell’azione salvifica di
Cristo. Siamo davvero popolo di Dio per la fede in Cristo, quale che sia la nostra razza o la nostra
condizione religiosa e sociale di partenza (cf 2,10 e ancora Ap 5,10).
Tutto ciò, come dicevamo sopra, ha come scopo testimoniare che Dio ha compiuto nel mondo
“opere ammirevoli”, cioè le sue azioni di salvezza in Cristo. Abbiamo già detto che questa testimonianza coincide con la vita stessa dei cristiani (v. 5). Essa infatti non è altro che riflesso della “luce meravigliosa” che è Dio stesso. Egli chiama alla comunione con lui e così fa uscire dalle “tenebre”, cioè dal mondo senza Dio. Si tratta, fra l’altro, di immagini tipicamente natalizie (cf le letture
della Messa della Notte).
La comunione con Dio in Cristo è l’opera meravigliosa che Dio ha compiuto per noi, atto di misericordia (v. 10). Testimoniare questa esperienza di salvezza non è un obbligo “esterno”, imposto ai
credenti. Significa vivere in pienezza questa stessa esperienza, mostrandola visibilmente a tutti.
Andiamo in chiesa, soprattutto a messa, per fare esperienza nel rito delle “opere meravigliose” di
salvezza che Dio ha compiuto per noi. Esse hanno come vertice la Pasqua di Cristo. Sappiamo già il
valore e gli elementi che strutturano il “culto”, cioè la preghiera comunitaria. Ma Dio ci chiede di
celebrarlo come fondamento dell’altro “culto” a lui gradito, cioè l’offerta di noi stessi nella vita di
ogni giorno. E in chiesa preghiamo insieme (è la comunità il soggetto del rito) perché insieme, come “comunità-popolo”, siamo chiamati a rendere testimonianza al Signore, trasformando in opere la grazia che ci è data nella preghiera e nei sacramenti. Senza questo “sbocco”
nella vita la preghiera in chiesa è sterile ed inutile. Non è mai superfluo sottolineare questa dimensione comunitaria della testimonianza cristiana, soprattutto in un contesto di forte individualismo e
frammentazione come quello che caratterizza anche la nostra vita di Chiesa.
Così la domenica, il tempo principale che dedichiamo alla preghiera comunitaria, deve diventare
anche quello in cui questa vita nuova diventa visibile.
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Un “riposo” che permette di recuperare le energie “bruciate” nei giorni feriali e che viene “riempito” di gesti e appuntamenti che esprimono la vita nuova: la preghiera più calma e gioiosa, più
tempo ed attenzione per il dialogo in famiglia, visita alle persone malate, iniziative che rafforzano
la comunione e la solidarietà in Parrocchia e nel gruppo degli amici…
La domenica diventa pian piano il “laboratorio” per imparare a vivere la “festa” in ogni momento
dell’anno. Pensiamo a questo tempo di Natale, in cui ci “disperdiamo” in iniziative che creano spesso solo confusione o siamo portati a confondere la ”gioia” con l’acquisto e il possesso di cose che
non riempiono il cuore. Impariamo a vivere la “luce” che Dio ci ha donato e che in questi giorni risplende nel suo Figlio incarnato (cf Gv 1,4-5), amandoci “intensamente, di vero cuore, gli uni gli
altri” (1 Pt 1,22), nei fatti.

Per l’incontro con i ragazzi
L’attività prevede prima un invito che ogni ragazzo dovrà fare a qualcuno, per proporgli di partecipare alla gioia della domenica, che parte dalla messa ma poi si “allarga” alla condivisione di momenti di gioia, di servizio ai poveri, ecc. Questo invito potrebbe essere fatto come famiglia.
Dopo aver realizzato l’invito, si preparano dei sacchetti di stoffa e dentro ognuno mette un sasso,
su cui prima si scrive un dono che ciascuno ritiene di aver ricevuto dal Signore per collaborare alla
salvezza del mondo. Il sacchetto si chiude. Questi sacchetti verranno messi come segno di offerta
in un cesto. Quando tutti avranno consegnato, i sacchetti verranno aperti e si leggeranno i doni
che ognuno avrà scritto sul sasso.
La catechista adesso porgerà ad ogni ragazzo/a che avrà posato il sacchetto, un altro sasso precedentemente colorato in oro. Dopo la lettura e il commento di 1Pt 2,4-10, ogni ragazzo/a porterà il
proprio sasso colorato in oro su un cartellone dove è stata disegnata un grande orologio, che
simboleggia la Domenica, tempo di incontro, di condivisione ma anche di preghiera comunitaria.
L’orologio è riprodotto sotto a fine incontro. Tutti collaboreranno a scrivere all’interno della cornice,
E’ Domenica, a collocare i numeri e le lancette e a colorarlo.
Poi ogni ragazzo/a poggerà il proprio sasso dorato sul contorno dell’orologio, per significare la sua
partecipazione all’eucaristia domenicale.
Se svolgere l’attività in questo modo risulta problematico, si potrebbe anche preparare prima il cartellone grande, con l’orologio già pronto, dove i ragazzi poggeranno le pietre. I ragazzi poi avrebbero ognuno la propria scheda con l’orologio, da comporre e colorare a proprio piacimento.
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Preghiera iniziale
Canto

IL CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza,
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché,
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te. R.

Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte,
lodate il Signore, invocate il suo nome. R.

Per animare l’incontro
E’ bello sapere che il nostro Dio non vede l’ora di incontrarci e fa salti di gioia per noi… Ci invita a
non scoraggiarci, a non essere tristi. Lui fa festa quando ci incontra e ci mostra la strada per avere
la vera gioia. Il dono più grande che Dio poteva fare all’umanità è stato quello di donare il suo
stesso Figlio. Come Maria che ha accolto nel suo grembo Gesù, accogliamo anche noi Gesù nel nostro vivere quotidiano, mettendoci in cammino per partecipare alla redenzione del mondo. Consapevoli della meta da raggiungere, vogliamo coinvolgere anche gli altri a seguire questa strada. Per
farlo realizziamo un invito per loro

Personalizza e colora. All’interno scrivi una frase d’invito.

Piegare lungo la linea
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Scrivi sul sasso un dono che secondo te il Signore ti ha
dato e poi mettilo dentro il sacchetto.

Realizza un sacchetto di stoffa colorata
e chiudilo con un filo di spago.

Ascoltiamo 1 Pt 2,4-10 e la riflessione dei nostri accompagnatori e poi ci dedichiamo
a…L’OROLOGIO DELLA DOMENICA

Preghiera finale
Gesù, lentamente i giorni passano.
Attendere è difficile.
Quanto è lunga la strada!
Vorrei che Natale fosse già domani.
Ma tu non hai fretta.
Tu sei paziente.
Tu vuoi lasciarci il tempo di conoscerti meglio,
senza fretta.
Allora penso che sarebbe bello
se ti preparassi un regalo.
Un bellissimo regalo:
accoglierti dentro il mio cuore
perché lo trasformi.
in

una casa accogliente per te. Amen
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VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno

è scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso,
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi ...
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi ...
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2)

Impegno con la famiglia
L’invito che è stato fatto durante l’incontro
viene portato a casa e presentato ai genitori.
Si può chiedere a loro di collaborare a realizzare l’idea,
soprattutto se i destinatari dell’invito sono persone adulte
o se si tratta di realizzare una iniziativa di carità
o una festa in famiglia con altri amici…
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L’OROLOGIO DELLA DOMENICA
Scrivi all’interno della cornice dell’orologio la frase: E’ Domenica!, componi i numeri e poi colora il
disegno.

Le lancette vanno fissate con un ferma campione
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