Seconda scheda – Catecumenato- I Fase

La Pasqua di Gesù ci dona lo Spirito Santo

INTRODUZIONE
Durante questo incontro i ragazzi
saranno introdotti a capire che lo Spirito
Santo è il primo dono del Risorto ai sui
fedeli.

FARE
Ogni ragazzo è invitato a scrivere il suo
nome in grande su un foglio A4. Come
scriverlo è una scelta libera, possono
utilizzare qualunque tecnica. Poi i nomi
vengono mescolati e ognuno ne pesca
uno. Ognuno pronuncia il nome che ha
pescato, colui o colei che è chiamato,
risponde “eccomi”.

ASCOLTARE
La promessa di Gesù (Sarete miei
testimoni)
Prima di tornare al Padre suo, Gesù
ha lasciato in dono ai discepoli una
forza sempre nuova da accogliere per
uno stupendo progetto di vita da
realizzare.
Il giorno dell’Ascensione gli apostoli

attendevano il compimento del regno di Dio annunciato da
Gesù.
“Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di
Israele?”.
I discepoli erano impazienti. Gesù disse:
“Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre
ha riservato alla sua scelta, ma riceverete forza dallo Spirito
Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea
e la Samaria e fino agli estremi confini della terra”.
(Leggi il racconto dell’Ascensione in At 1,6-11)
In queste parole di Gesù agli apostoli scopriamo una promessa
e una chiamata. La promessa è questa: viene lo Spirito Santo
come luce e forza, perché noi viviamo uniti nella pace e
nell’amore del Signore. La chiamata è questa: noi dobbiamo
collaborare a costruire il regno del Signore. La promessa di
Gesù è per tutti. Anche la sua chiamata è per tutti.
Il regno che il Signore ci chiama a costruire è regno di
giustizia, di amore e di pace. Gesù è venuto a costruire questo
regno. Con la sua vita e con la sua parola egli ha gettato il
seme; un seme piccolo che a poco a poco germoglia e diventa
un grande albero.
(La parabola del seme è narrata in Mt 13,31-32)
A ciascuno di noi è data una grande responsabilità:
accogliere i doni dello Spirito per rendere visibile nella nostra
vita la novità del regno del Signore.
Il seme gettato da Gesù può crescere grazie anche alla
laboriosità delle nostre mani e alla generosità del nostro cuore.
Ecco la promessa e la chiamata
di Gesù per i suoi discepoli:
Riceverete forza dallo Spirito Santo
e sarete miei testimoni nel mondo,
sino agli estremi confini della terra.

RIFLETTERE
La Pasqua del Signore introduce, grazie
allo Spirito santo, una vita nuova in noi e
noi possiamo scrivere nella nostra vita una
nuova storia della salvezza, che continua
quella raccontata dalla Bibbia e che si
concluderà con la nostra risurrezione.
Ci rechiamo al fonte battesimale e
pronunciando il nostro nome, immergiamo
la mano destra nel fonte e professiamo la fede, dono dello Spirito,
presenza del Risorto in Noi.

PREGARE
Davanti al fonte battesimale, il
catechista invita tutti i bambini a
prendersi per mano e a recitare la
preghiera dei Figli di Dio.

Padre Nostro...

