 LABORATORIO 3
In questo terzo laboratorio proponiamo la
visione di un film, uscito di recente, ma ricco
di significato e di spunti per i ragazzi.
Ecco la scheda del film:
Titolo: Il piccolo principe
Anno: 2015
Data uscita: 1° gennaio 2016
Genere: Animazione, Fantasy
Regia: Max Osborne (già regista di Kung fu Panda)
Paese: Francia
Durata: 102 minuti

NOTE:

Presentato fuori concorso al
Festival di Cannes 2015
Come si diventa grandi? Non è semplice trovare una risposta chiara ed
esauriente che risolva per sempre questo interrogativo.
Certamente abbiamo alcune persone al nostro fianco che ci aiutano a
crescere e ci mostrano una strada possibile di impegno e di bene.
Le testimonianze delle persone incontrate nel laboratorio 2 sono una risorsa per il cammino dei ragazzi.
Questo film, uscito da poco, mette in luce una madre che voleva una
figlia perfetta, attraverso una tabella di marcia denominata “progetto di
vita” dove alla figlia risultava organizzato e gestito ogni secondo della
giornata. Ma ad un certo punto, fortunatamente, si inceppa qualcosa.
Entra in scena un simpatico e bizzarro vecchietto (= è l’uomo con la barba in foto) che piano piano si farà conoscere.
Tra la bambina e l’aviatore, come è chiamato nel film, inizierà un profondissimo rapporto che andrà a sostituire il suo rigido “progetto di vita”,
ma aprirà davanti a lei un cammino tutto nuovo e… buona visione!!!
********

Il dono della Cresima ci chiama a diventare grandi, ci chiamerà a fare delle scelte nel nostro cammino.
Lo Spirito soffia e chiama, mostra una strada, sostiene e incoraggia a diventare sempre più amici di Gesù.
VI ASPETTIAMO IN SEMINARIO per conoscere e incontrare
alcuni amici che hanno risposto a questa chiamata e vi racconteranno una loro testimonianza.
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Scheda per catechisti, animatori ACR,
ministranti, scout…

SCHEDA VOCAZIONALE SULLA CRESIMA

 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 della Cresima, 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 Cresima, 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 nella Cresima, Gesù stesso, nel dono dello Spirito
continui ancora oggi a chiamare per diventare suoi amici.
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 cercando di rispondere
all’invito di Gesù con questa esperienza di vita.
Buon cammino a tutti…
Preghiamo insieme: Invochiamo lo Spirito
Spirito Santo,
tu sei dispensatore di doni.

non sempre lo è per dopo.
Aiutami a capire che spesso
lasciare è rinunciare,
significa avere di più.

Donami il consiglio e la fortezza.
Consigliami sempre,
come un padre buono,
come una madre premurosa,
come un amico fidato.

Spirito Santo,
donami la forza per affrontare
i momenti brutti e difficili,
per condividere
i momenti belli e gioiosi. Amen

Aiutami a capire che ciò
che è facile non sempre è utile;
che ciò che è utile adesso
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Ascoltiamo la Parola dal vangelo di Matteo (4,13-17)
13Allora

Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
14Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni
da me?». 15Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora,
perché conviene che adempiamo ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare. 16Appena battezzato, Gesù
uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui.
17Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».
 LABORATORIO 1
Il Battesimo e la Cresima sono due sacramenti profondamente uniti.
In questo primo laboratorio vogliamo riportare alla mente proprio il dono battesimo che ciascuno ha ricevuto.
Innanzitutto, un impegno affidato ai ragazzi (per chi non lo sa già)
potrebbe essere quello di cercare la data del proprio battesimo.
Questa prima attività consiste nel trovare e mettere insieme quei segni
del battesimo che vedi sotto; poi ne conosceremo il loro significato.
Si tratta dell’olio, della veste bianca, della candela e del battistero.

A questo punto si cerchi di abbinare l’immagine completata al giusto
significato del segno del battesimo; quando si è sicuri si incolli nel cartellone. Ne uscirà una tabella con i segni del battesimo e a fianco la
loro spiegazione. Qui sotto trovate i significati dei segni:

VESTE BIANCA: …è il segno che il battezzato si è “rivestito di Cristo”, è

una nuova creatura e inizia una nuova vita.
CANDELA: …accesa al cero pasquale, è segno che il battezzato ha ricevuto la luce di Gesù e gli viene affidata la missione di essere “luce del mondo”, testimone ai fratelli.
FONTE BATTESIMALE: …è il segno della morte e risurrezione di Gesù.
Il battezzato viene immerso nell’acqua oppure l’acqua viene versata sul
suo capo accompagnata dalle parole: “Io ti battezzo nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo”.
OLIO: …con il sacro crisma, un olio profumato consacrato dal vescovo,
è il segno del dono dello Spirito Santo.

In base al numero dei ragazzi ci si dividerà in squadre; ogni squadra
avrà a disposizione queste 4 immagini fotocopiate di colore diverso e
un proprio cartellone per il laboratorio-gioco.
L’educatore o il catechista prepari tagliate a pezzi queste immagini
mettendole in 4 buste diverse, colore per colore.
Ogni squadra “al via” dovrà compiere un determinato percorso (con
ostacoli o meno, a coppie o singolo… largo alla fantasia di chi conduce il gioco) e portare un pezzetto per volta al traguardo.
Quando sono giunti tutti i pezzi a destinazione, l’intera squadra si riunisce ed inizia ad assembleare i pezzi delle 4 immagini, senza incollare.

 LABORATORIO 2
Con il dono della cresima si apre un cammino nuovo fatto di opportunità, di occasioni e di esperienze che aiuteranno ancora a crescere.
In questo secondo laboratorio conosceremo alcune persone, le quali ci
racconteranno una loro testimonianza di vita. Su cosa?
Vocazione è anche intuire il proprio posto all’interno della propria comunità cristiana o civile; potrebbe essere interessante invitare al gruppo
di catechesi qualche animatore di AC, qualche capo scout, qualche
componente del consiglio pastorale o affari economici, il sindaco
(magari lo si incontri in sala consigliare), un assessore…
Sono solo alcuni esempi per provare a capire cosa ha spinto queste
persone a prendersi a cuore il bene e il cammino degli altri.
La cresima e il dono dello Spirito aiuta ogni ragazzo a prendere consapevolezza che può fare la propria parte nella vita di ogni giorno.
Queste persone o delle altre che troverete, esprimono nella loro testimonianza che racconteranno ai ragazzi, in un certo senso, il frutto della
loro cresima.
Questa seconda attività è un laboratorio-testimonianza, dove i ragazzi
sono invitati ad ascoltare persone che stanno
cercando di far fruttare la loro vita, impegnandola ogni giorno nel bene e a servizio dei fratelli.
L’intento finale è sempre quello di aprire uno
scambio e un dialogo con gli ospiti che interverranno e i ragazzi stessi.
La testimonianza preziosa di altri aiuta e incoraggia il cammino di chi ascolta.
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