La conoscete proprio bene la vostra chiesa? Siete
sicuri?
In chiesa per incontrare Gesù si può entrare sempre.
Ma in modo particolare la domenica. Con la Messa,
infatti, i cristiani lodano Dio.
Questo terzo laboratorio vi porta proprio nella vostra
chiesa per capire e scoprire i suoi luoghi principali:
 l’altare: è il tavolo su cui si celebra l’Eucarestia: rappresenta Gesù
Cristo. È al centro dello spazio che si chiama presbiterio, cioè il
posto dove stanno i preti;
 l’ambone: è il luogo dove si annuncia la Parola di Dio e di Gesù. La Parola è raccolta in un
libro chiamato Lezionario;
 la sede: è il posto da dove il sacerdote presiede l’assemblea cristiana e invita tutti alla preghiera;
 la croce: è il segno dei cristiani. Su di essa Gesù è morto per tutti gli uomini;
 il tabernacolo: è il luogo dove viene custodito Gesù nel pane eucaristico. La presenza di
Gesù è ricordata da una piccola luce rossa.
 il fonte battesimale: è una vasca che contiene l’acqua per i battesimi;
 il confessionale: è il luogo dove si chiede perdono a Gesù. Egli ci perdona per mezzo del
sacerdote;
 la navata: è lo spazio della casa del Signore dove gli amici di Gesù, tutti noi, viviamo la
Messa. Questa parte converge verso la santa tavola, l’altare;
 l’acquasantiera: è un recipiente con acqua benedetta posto all’entrata della chiesa. In esso
si intinge la mano destra prima di farsi il segno della croce;
 la sacrestia: è un locale dove vengono custoditi gli oggetti per le celebrazioni. In esso il
sacerdote e i ministranti (o chierichetti) vestono gli abiti per la preghiera;
 il portale: è la grande porta d’ingresso della chiesa. È Dio che mi chiama e mi fa entrare
nella sua casa. Egli vuole incontrare ogni cristiano e formare con lui il suo popolo;
 il campanile: è la torre nel quale sono poste le campane. Esse annunciano «l’invito di Dio»
e ricordano l’inizio della preghiera. Oggi ritmano la giornata.
Dopo aver scoperto e conosciuto il significato di alcuni luoghi principali,
in chiesa sono stati nascosti i 5 verbi utilizzati da Gesù nella moltiplicazione dei pani («prese pani e pesci», «alzò gli occhi», «recitò la benedizione», «li spezzò», «li dava ai discepoli»).
Trovati i verbi, ci si ritrova in gruppo e si incollano in un cartellone attorno
all’immagine di Gesù; ciascuno poi scriverà il suo «Grazie a Dio per…».
Il cartellone potrebbe essere portato alla Messa di prima comunione.
********

Il dono dell’Eucarestia ci chiama a fare noi il primo passo verso
gli altri: «Voi stessi date loro da mangiare».
VI ASPETTIAMO IN SEMINARIO per conoscere e incontrare altri
amici che con impegno ed entusiasmo cercano di vivere questo
invito di Gesù e vi racconteranno una loro testimonianza.
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SCHEDA VOCAZIONALE SULL’EUCARESTIA

Scheda per catechisti, animatori ACR,
ministranti, scout…

 Una premessa alla scheda:
Cari amici, anche quest’anno, il Seminario è solito preparare una scheda di lavoro a tema
vocazionale da utilizzare con i ragazzi che vivono un cammino con la propria comunità cristiana, sia esso di catechesi, di ACR, con i ministranti, con gli scout…
Sulla scia del profondo rinnovamento che sta attraversando la catechesi nella nostra diocesi si è
voluto costruire questa scheda a partire dal dono dell’Eucarestia, che rimane una tappa sacramentale significativa nel cammino di fede dei nostri ragazzi.
La proposta che qui trovate può essere quindi utilizzata con i ragazzi che si preparano alla Comunione, ma può diventare anche occasione di lavoro e condivisione con altri gruppi.
Lo slogan del Seminario 2016/17: «Andate!» Gesù chiama e invia, aiuta
ciascuno a scoprire come nell’Eucarestia, Gesù stesso, continui nel suo amore
a chiamare anche oggi molti a seguirlo. Questa prima riflessione condivisa
in parrocchia può diventare occasione, inoltre, di un’uscita qui in Seminario, con la possibilità di conoscere e incontrare alcuni ragazzi e coetanei
che stanno rispondendo a questo amore del Signore in questa esperienza
di vita.
Buon cammino a tutti…
Preghiamo insieme:
Signore, facci degni
di servire i nostri fratelli in mezzo al mondo,
che vivono e muoiono
nella povertà e nella fame.
Da’ loro oggi
attraverso le nostre mani
il loro pane quotidiano,
e dona loro pace e gioia
attraverso il nostro amore e la nostra comprensione.
Madre Teresa di Calcutta
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Ascoltiamo la Parola dal vangelo di Luca (9,10-17)
10Al

loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano
fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida.
11Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare
loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
12Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
13Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare».
Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
14C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 15Fecero
così e li fecero sedere tutti quanti. 16Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò
su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 17Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro
avanzati: dodici ceste.

 LABORATORIO 1
I discepoli sono incaricati da Gesù a dare da mangiare alla folla.
Dopo il segno prodigioso compiuto da Gesù, ai discepoli spetta il compito di distribuire ai presenti i pani e i pesci.
Il loro gesto è molto concreto, carico di premura e di aiuto.
Nella vostra parrocchia o nel vostro territorio ci saranno, di certo persone, che come i discepoli si prendono a cuore chi è meno fortunato di
noi:
 la caritas parrocchiale o vicariale;
 gli assistenti sociali del comune;
 qualche volontario che in canonica o altrove prepara qualche
sporta-viveri per i poveri;
 …

In questo primo laboratorio di attività, invitate nel vostro gruppo o andate voi nel luogo dell’esperienza, uno di questi testimoni affinché vi
raccontino la loro testimonianza.
Qualche domanda-guida per l’incontro con il testimone:
 Cosa ti ha spinto ad iniziare questo tipo di servizio?
 Cosa significa aiutare gli altri a partire dalla tua esperienza?
 Rifaresti le scelte fatte?
 A noi ragazzi, cosa senti di dire?
 …

 LABORATORIO 2
Questo secondo laboratorio è più giocoso; si tratta di ricostruire l’immagine che vedete qui a fianco.
Se nel “Laboratorio 1” abbiamo ascoltato la testimonianza di chi sta
cercando di aiutare gli altri con la propria generosità e disponibilità, in
questa seconda attività proveremo, grazie ad un gioco, a fare anche
noi la nostra parte.
Come detto, l’immagine che vedete qui a fianco,
verrà ingrandita a piacere dal vostro educatore/
catechista e, poi, tagliata in tanti pezzi di media
misura (come i pezzi di un puzzle).
A questo punto il gruppo si dividerà in più squadre
e una coppia per volta di ogni squadra dovrà portare, fronte con fronte, un pezzo del puzzle, attraverso un percorso che sarà predisposto.
Quando tutti i pezzi sono stati portati a destinazione, tutta la squadra si ritroverà insieme e cercherà
di incollare su di un cartellone pezzo per pezzo l’immagine completa.
Per facilitare questa operazione conclusiva, le rispettive squadre avranno a disposizione una foto di riferimento.
Scopo del gioco: ciascun ragazzo ha messo la sua parte nel gioco con impegno, forza e giocando
di squadra portando i tanti pezzetti di pane e di pesce, così come i discepoli del Vangelo di Luca
hanno messo ciò che avevano: 5 pani e 2 pesci. Ogni momento nella vita ci chiede di mettere la
nostra parte con qualche gesto di amore, di aiuto, di sostegno… verso gli altri.

Sono solo alcuni esempi di esperienze, dove l’amore di Gesù donato
nell’Eucarestia diventa, poi, testimoniato ai fratelli con quell’invito rivolto a noi da Gesù: «Voi stessi date loro da mangiare».

 LABORATORIO 3
È Domenica, il Giorno del Signore: Dio ci raduna nella sua casa.
La chiesa è il luogo più caro e famigliare a ciascun cristiano, perché lì
ogni domenica si trova a pregare e a celebrare.
La chiesa è la casa di tutti e quando uno di noi entra nella propria chiesa si sente «a casa», respira aria di casa.
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