Seminario di Vicenza

Credo, Signore: aumenta la mia fede…
Scheda vocazionale
Riferimento al catechismo:
“Sarete miei testimoni” pagg.13-16; 23-24; 65-67; 103-105;
“Venite con me” pagg. 62-66; 83
Cari ragazzi, catechisti, animatori, scout,…
un caro saluto a tutti, ma proprio a tutti
dagli educatori del Seminario Minore di Vicenza.
Mancano pochi giorni all’inizio di un anno tutto speciale,
dedicato alla fede, dove papa Benedetto XVI ha voluto
ricordare un evento molto grande e importante vissuto
proprio 50 anni fa: il Concilio Vaticano II.
E questa scheda vuole proprio aiutarci a riflettere e
pregare su questo dono della fede che tutti abbiamo ricevuto, ma che
spesso rischiamo di mettere tutto in un angolo.
Fidarsi di Gesù, coltivare e nutrire questa fede per Lui significa ascoltare
la sua Parola, amare i nostri fratelli, vivere la preghiera personale e
insieme con le nostre parrocchie, e perché no… fidarsi di Gesù
potrebbe anche voler dire scegliere di entrare in Seminario.
Buon cammino
di ricerca e di crescita nella Fede a tutti
Preghiamo insieme:
Padre mio,
io mi abbandono a te.
Fa’ di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto
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Purché la tua volontà si compia in me,
e in tutte le tue creature.
Io non desidero altro, mio Dio!
Depongo la mia anima nelle tue mani.
Te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza di amore il donarmi
e rimettermi nelle tue mani.
senza misura, con una infinita fiducia poiché tu sei il Padre mio.
Charles De Foucauld

ASCOLTIAMO LA PAROLA
“La vocazione di Mosè” (Es 3-4)
Dal libro dell’Esodo (3,1-7.9-12a)
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di
Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian,
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò
al monte di Dio, l’Oreb.
L’angelo del Signore gli apparve in una
fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli
guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco,
ma quel roveto non si consumava. Mosè
pensò: “Voglio avvicinarmi a osservare
questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?”.
Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a
lui dal roveto: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”.
Riprese: “Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi,
perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!”. E disse: “Io
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il
Dio di Giacobbe”. Mosè allora si coprì il volto perché aveva
paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: “Ho osservato
la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido a causa dei
suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Ecco il grido
degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come
gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone.
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”.
Mosè disse a Dio: “Chi sono io per andare dal faraone e far
uscire gli Iraeliti dall’Egitto?”. Rispose: “Io sarò con te”.
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ATTIVITÀ…


PRIMO LABORATORIO (si usa la Bibbia)

Mosè ha paura di non farcela in questa missione che Dio gli ha affidato di
liberare Israele dalla schiavitù in Egitto.
Ma Dio è grande e non abbandona nessuno.
“Io sarò con te” risponde Dio a Mosè per dargli coraggio e forza.
La paura è forte nemica della fede perché ci fa scappare via, non ci aiuta ad
affrontare le belle e grandi scelte della vita, specialmente quelle che
impegnano per sempre.
Con l’aiuto della Bibbia, va in cerca dei capitoli 3 e 4 di Esodo e riporta qui,
nella prima tabella le paure che vive Mosè
e nella seconda tabella la reazione positiva e fedele di Dio.

A. LE PAURE DI MOSÈ
MOSÈ

TRASCRIVI I RISPETTIVI VERSETTI

Es 3,11

Es 3,13

Es 4,1

Es 4,10

Es 4,13
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B. LA FIDUCIA DI DIO
DIO

TRASCRIVI I RISPETTIVI VERSETTI

Es 3,12
Es 3,14

Es 4,2-5

Es 4,11-12

Es 4,14.16



SECONDO LABORATORIO (uso di giornali e riviste)

Utilizzando alcuni giornali e/o riviste trova e ritaglia quegli articoli o
immagini che ti presentano il mondo segnato dalla paura, dal dubbio, dalla
sfiducia degli uomini; e, invece, trova e ritaglia altri articoli dove Dio è
presente e dove in Lui si ripone ogni fiducia, dove vedi l’amore vissuto tra le
persone.



TERZO LABORATORIO (alcune testimonianze di seminaristi)

Questa scheda ci ha aiutato a riflettere e pregare su quanto importante sia
fidarsi di Dio nella vita.
Queste semplici testimonianze dei nostri ragazzi che vivono in Seminario
sono il segno concreto di chi ha saputo fidarsi di Dio, vincendo ogni altra
paura di lasciare gli amici, il proprio paese e ha scelto di entrare in
Seminario. E tu che ne dici? Troveresti questo coraggio?
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