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Sussidio didattico alla scheda per Catechisti e Animatori

E' Vita, è futuro
Carissimi catechisti,
il titolo del messaggio che i Vescovi ci propongono come riflessione della 41/a Giornata per la vita
è “E' vita, è futuro”.
Nella scheda abbiamo evidenziato i vari punti che nel messaggio stesso sono caratterizzati da un
sottotitolo che ne favorisce la comprensione.
GERMOGLIO DI SPERANZA:
“ Ecco io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia non ve ne
accorgete? (Is. 49,19)
Abbiamo cercato di fare un confronto fra il chicco di grano che
germoglia, perché in esso c'è la vita, e la vita umana che germoglia nel
grembo umano; se questi due germogli vengono strappati….., si spezza
la vita…..
Se si coltiva, la piantina cresce, spuntano le spighe che producono altri
chicchi che, una volta maturi vengono macinati per produrre la farina e
fare il pane in famiglia o tramite il fornaio.
E' giusto far riflettere i ragazzi sul significato profondo del pane, su
quante persone lavorano per la produzione di una pagnotta: questa riflessione deve portare ad un
senso di rispetto e di gratitudine.
Gesù ha spezzato quel pane, segno di condivisione, e ha voluto che diventasse il Suo
Corpo per la Vita del mondo.
E' VITA, E' FUTURO NELLA FAMIGLIA
In questo momento diventa più facile sottolineare la preziosità della vita umana che da un
piccolissimo seme germoglia nel grembo materno, si nutre dello stesso cibo della mamma per poi
sbocciare in una creatura, segno di speranza proiettata nel futuro.
Potrete chiedere ai ragazzi se hanno mai provato di pensare alle sensazioni che possono provare i
genitori quando nasce un figlio. La gioia grande, ma a volte anche la paura….. come crescerà? chi
diventerà? quale sarà il progetto di Dio su di lui?
Poi il figlio cresce, gioca, studia, intraprende un'attività lavorativa e ogni lavoro è a beneficio del
bene comune; non possiamo pensarci da soli, ognuno di noi non è solo con se stesso, ma è un
tassello indispensabile di quel immenso mosaico che è la società in cui viviamo.

GENERAZIONI SOLIDALI
Dal messaggio
“Costruiamo oggi pertanto una solidale alleanza tra le
generazioni, così si consolida la certezza per il domani
dei nostri figli e si spalanca l'orizzonte del dono di sé,
che riempie di senso l'esistenza. Il cristiano guarda alla
realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la
vita - con i piedi ben piantati sulla terra- e rispondere
con coraggio alle innumerevoli sfide antiche e nuove.”
Lasciamo alla vostra immaginazione lo sviluppo di
questo importante capitolo mettendo in risalto il
lavoro insostituibile dei nonni e degli anziani per le
famiglie e negli ambiti di associazioni di
volontariato a tutti i livelli. Proviamo a lasciar parlare
anche i ragazzi per conoscere se hanno esperienze e conoscenze in merito.
ACCOGLIERE LA VITA E' ANCHE CUSTODIRNE LA DIMORA
Ogni giorno tocchiamo con mano quante volte non si rispettino le
minime regole di educazione e di rispetto verso le cose che ci
circondano, verso le piante, l'ambiente e purtroppo anche verso le
persone.
La frase che abbiamo riportato di Santa Teresa di Calcutta potrebbe
essere lo spunto di una riflessione personale su come usiamo i
doni che il Signore ci fa ogni giorno, se sappiamo riconoscerli, se
riusciamo a dire grazie e di conseguenza a rispettarli come un bene
prezioso.
Riflettiamo, insieme ai ragazzi, su quanto è importante l'impegno
personale nella società; sul fatto che non possiamo pretendere dagli
altri quello che, per primi, non siamo disposti a fare noi stessi…
Pulire davanti alla propria porta può essere l'inizio di una vera
rivoluzione fondata su quanto io posso fare .. per primo, per dare l'esempio, per chiedere poi
anche ai miei “vicini di casa” lo stesso impegno…
Pulire davanti alla propria porta… pulire dentro al proprio cuore…per vivere in un mondo
migliore…in una Società migliore

O Dio, nostro Creatore...
O Dio, nostro Creatore,
tu hai cura paterna di tutti
e hai voluto che gli uomini
formassero una sola famiglia
e si trattassero tra loro come fratelli.
Donami la forza del tuo Spirito
perchè non mi chiuda in me stesso
unicamente preoccupato dei fatti miei,
ma senta viva la responsabilità sociale
e la eserciti attivamente.

Rendimi aperto e sensibile
alle necessità altrui,
pronto a sacrificare qualcosa di me stesso
per collaborare alla riedificazione
di una società più giusta
in cui ogni persona possa sentirsi accolta
e rispettata.
L'amore per l'uomo, di cristo, tuo Figlio,
sia l'esempio e la sorgente del mio
impegno.

