Viaggio al centro Della Fiducia

____ Preghiera Puntata 6 ____
Fa’ di me

Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e gettate le reti per la pesca”. Simone
rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò
le reti”. E, avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano (Lc 5,4-6).

Commento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/PIeMZvFbNyM

Commento per Preadolescenti

https://youtu.be/UJkJU8ANP8E

Commento per Animatori

https://youtu.be/mA5RrEvPa3I

___ Gesto ___

Ciascuno prende le istruzioni con la traccia per costruire un mattoncino tridimensionale.
Vogliamo anche noi aiutare Francesco nel riparare questa casa. Ma se questa casa rappresenta la Chiesa e quindi la nostra comunità, il nostro mattoncino che caratteristiche
deve avere? I ragazzi, dopo aver costruito e colorato il proprio mattoncino, scriveranno
almeno due parole, i disegneranno almeno due elementi che ritengono significativi per
costruire la comunità. Quando avranno terminato gli animatori useranno i mattoncini
per costruire simbolicamente una casetta o per riparare un muro iniziato precedentemente e mai completato.

___ Impegno ___

Oggi vogliamo imparare a fidarci, in modo particolare degli animatori. Durante la giornata di oggi cerca di stare attento a cosa il Signore ti chiede tramite le attività e le
relazioni, anche quando è più faticoso. Fidati! Dona anche tu, come Francesco, il tuo
impegno!

___ Per te animatore ___

La casa da costruire, di cui parla il crocifisso a Francesco, in realtà è la chiesa e ciascuno
di noi è un mattone. È meraviglioso sapere che per sistemarla, dobbiamo partire da noi
stessi, e in modo particolare dalla nostra capacità di fidarci: di Dio, di noi stessi, degli
altri. In cosa Dio ti sta chiedendo di fidarti? Quali sono le tue resistenze? Costruisci anche
tu un mattoncino, e scrivi una parola. Per riparare la casa “che sei tu”, cosa manca?

___ Francesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/fHkjs331NRk
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