I tre versetti verranno tagliati in 9-10 pezzetti (es.: Ascolta, Israele / il Signore è il nostro Dio / unico è il Signore / … e così via o in altro modo) e il
gruppo dei ragazzi verrà diviso in più squadre.
Si prepari un foglio A4 o A3 dove al termine si incolleranno i vari pezzetti.
Come si diceva, in questo terzo laboratorio, si vuole sottolineare l’aspetto dell’ascolto e, soprattutto, come oggi si ascolta.
Le squadre pronte a partire avranno un determinato percorso da affrontare, terminato il quale, depositeranno il pezzetto di frase.
Al “via” dell’animatore o del catechista partiranno due giocatori per
squadra: uno sarà bendato mentre l’altro no.
Chi è bendato, per procedere nel cammino, DEVE ASCOLTARE le indicazioni verbali (non toccare) del compagno di squadra.
A un certo punto del percorso, circa a
metà, il compagno bendato dovrà recuperare il pezzetto di frase da un cestello e, quindi, procedere verso l’arrivo.
Arrivati alla fine si deposita la frase e si
torna indietro; la coppia successiva inizia
la prova al “batti 5” della coppia appena tornata.
Quando tutti i biglietti sono stati portati a fine percorso, tutta la squadra
si ritrova insieme e prova ad incollare nel modo giusto i vari pezzetti, a
comporre l’intera frase presa da Deuteronomio 6,4-6.
Una variabile simpatica del gioco potrebbe essere rappresentata
dall’aggiunta di uno stereo con della musica, così da sottolineare ancor
più l’efficacia dell’ascoltare con attenzione.
Con la bella stagione si potrebbe realizzare questo gioco all’esterno,
altrimenti, in qualche salone presente nei locali della parrocchia.
Gli ostacoli nel percorso potrebbero essere rappresentati da qualche
sedia, panchina, birilli vari, palloni… o altro materiale che pensate opportuno al fine di realizzare un piccolo percorso attrezzato e simpatico.

SCHEDA VOCAZIONALE SULL’EUCARESTIA 2017/18

Scheda per catechisti, animatori ACR,
ministranti, scout…

 Una premessa alla scheda:
La proposta che trovate in questo foglietto si lega nelle varie attività presentate al sacramento dell’Eucarestia, con una particolare accentuazione vocazionale.
Il profondo rinnovamento che sta attraversando la nostra diocesi nell’ambito della catechesi, ha suggerito la realizzazione di una scheda catechistico-vocazionale a partire dal
dono dell’Eucarestia, il quale rimane una tappa significativa nel cammino di fede dei ragazzi.
È proprio nell’Eucarestia che Gesù fa sentire la sua voce, si fa pane per noi e chiede a ciascuno di ascoltare, di cogliere la sua presenza in mezzo a noi.
Il Seminario in questo 2017/18 sarà accompagnato dallo slogan
“ASCOLTA” e vuole tradursi in un invito a vivere e seguire la Parola
di Gesù, nutrirsi di Lui con tutto noi stessi (cuore - anima - forza).
Queste prime attività condivise con i ragazzi, che trovate di seguito, possono far da premessa ad un eventuale visita in Seminario
per conoscere e scoprire questa casa, incontrando alcuni ragazzi
che stanno cercando, giorno dopo giorno, di mettersi in ascolto di
Gesù condividendo la preghiera, il gioco, lo studio, il servizio…
Vi aspettiamo!!!
Buon cammino a tutti…
Preghiamo insieme: Canta il corpo

********

Il dono dell’Eucarestia ci chiama a saper cogliere questa voce di Dio, presente anche oggi, nel nostro cammino.
VI ASPETTIAMO IN SEMINARIO per conoscere e incontrare
altri amici che con impegno ed entusiasmo cercano di vivere, di ascoltare questo invito di Gesù e vi racconteranno la
loro storia, mostrandovi questa casa speciale.
A presto… buon cammino a tutti.
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Sono seduto Gesù e ti ascolto.
Tu sei la Parola che tocca l’orecchio dell’uomo,
porti saggezza nella sua testa, porti luce nel suo cuore.
Parla, io ti ascolto.
Se leggo il Vangelo, ti ascolto.
La tua Parola è vita per il mio corpo.
Mi alzo Gesù, voglio seguirti.
Tu sei la forza che muove le mie gambe;
voglio camminare accanto a te.
Tu sei l’amore che apre le mie mani,
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voglio donare amore agli altri.
Vieni, fa’ che cresca alto come te.
Tu sei vita nuova per il mio corpo.
Sono in ginocchio Gesù.
Sono piccolo, di fronte a te.
Il tuo Pane che mi doni dà forza
è nutrimento al mio cammino
e dona sicurezza ad ogni mio passo.
Eccomi, sono piccolo
ma ti voglio seguire con tutto me stesso. Amen.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Ascoltiamo la Parola dal vangelo di Matteo (14,13-21)
13Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo
deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 14Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e
guarì i loro malati.
15Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». 16Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». 17Gli risposero: «Qui non
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».
18Ed egli disse: «Portatemeli qui». 19E, dopo aver ordinato
alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
20Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 21Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
 LABORATORIO 1
«…voi stessi date loro da mangiare» (v.16): è il chiaro invito di Gesù
rivolto ai discepoli, affinchè siano loro a prendersi a cuore e a sfamare
tutta questa gente.
Nel dono dell’Eucarestia, Gesù si è donato totalmente per amore e così
ha salvato tutti noi; le sue mani, il suo cuore e la sua vita sono sempre
state rivolte verso il mondo in questo grande gesto di generosità e
misericordia.
Questa prima attività ci aiuterà a crescere nella carità verso i fratelli.
2

Si propone ai ragazzi di realizzare proprio il pane lavorando insieme e impastando i diversi ingredienti
richiesti.
L’impegno, la pazienza, la cura, l’attenzione… sono
solo alcuni elementi che esprimono la passione in
quello che si è fatto e, inoltre, il pensiero a chi, poi,
andrà quel pezzo di pane preparato dai ragazzi.
A questo punto entra in scena l’ingrediente della
generosità che accompagnerà i ragazzi a portare i
diversi pani realizzati a quelle famiglie in parrocchia
che solitamente hanno meno o la caritas parrocchiale periodicamente
aiuta con la borsa della spesa o altro.
Ecco che riflettere sull’Eucarestia aiuta ad essere dono per gli altri come Gesù lo è stato per noi.
 LABORATORIO 2
Il vangelo di Matteo ci mostra il gruppo dei
discepoli pronti a mettersi a servizio della
folla, dopo l’invito di Gesù.
Il dono dell’Eucarestia chiede di crescere
da una parte nell’ascolto per il Signore e
dall’altra in generosità e amore per gli altri.
Questa seconda attività prevede la costruzione e la realizzazione del cubo della generosità: ai ragazzi sarà dato un foglio di cartoncino bianco o colorato
dove disegneranno inizialmente un cubo aperto e poi lo ritaglieranno.
A questo punto nei sei riquadri del cubo, ciascuno proverà a scrivere
sei propositi di impegno dove l’ingrediente principale è la generosità
vissuta, testimoniata verso gli altri.
Quando si è scritto nei rispettivi spazi, si proceda ad incollare l’intero
cubo seguendo le varie pieghe previste.
 LABORATORIO 3
Questo terzo laboratorio è più di movimento e prende spunto da tre
versetti che troviamo nell’Antico Testamento. Eccoli di seguito:
«4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 5Tu amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.
6Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».

(Dt 6,5)

I discepoli ascoltano l’invito di Gesù; e noi come lo ascoltiamo?
I pochi versetti riportati qui sopra ci mettono davanti a quanto importante e prezioso sia ascoltare Dio nella nostra vita.
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