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Domenica 22 aprile 2012

Programma della giornata

Questo sussidio vuole essere una guida all’animazione della giornata; una guida che
lascia spazio alla creatività di ciascuno, ma che fissa alcuni punti comuni per
camminare insieme come Diocesi.

Chi partecipa:
La giornata è proposta a tutti i bambini e i ragazzi dalla seconda elementare alla terza
media, coinvolti nei cammini di catechesi, nei movimenti e associazioni, accompagnati
dai loro catechisti ed educatori. Al momento pomeridiano sono invitati anche i
genitori.

Mattino nelle Unità Pastorali

La mattinata si svolge a livello di Unità Pastorale.
L’organizzazione degli orari e degli spazi è lasciata alla scelta di ciascuna Unità
Pastorale; cosa importante sarà dare ai ragazzi la possibilità di trascorrere assieme la
mattina e il pranzo.
I ragazzi, guidati dai discepoli di Emmaus, incontreranno alcuni personaggi presenti
nell’episodio descritto dal brano di Vangelo guida della giornata (Lc 24,35-48): Filippo,
Maria di Magdala, Pietro, l’oste; testimoni di una gratitudine provata verso Dio per il
dono di sé che ci fa nell’eucaristia, per il perdono ricevuto, per la fiducia
incondizionata, per la testimonianza vissuta.
Ogni ragazzo sarà invitato a costruire un fiore sul quale scriverà il suo “Grazie per..”

Pomeriggio a Piacenza

Alle ore 15:00 è prevista la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Gianni, nel
campo sportivo Fratelli Daturi. (entrata tra Piazzale Milano e Viale Risorgimento*)
Dopo la Messa si camminerà tutti insieme verso Piazza Cavalli dove compiremo il gesto
conclusivo della giornata.
Ogni U.P. è invitata a portare uno o più vasi contenenti i fiori composti dai ragazzi, tali
vasi verranno collocati in una struttura costruita in piazza Cavalli. Ogni passante potrà
raccogliere un fiore, a testimonianza della gratitudine vissuta dai ragazzi per l’incontro
con Dio nella propria vita.
La conclusione è prevista per le ore 17:00 circa

*per chi necessitasse di ascensore, l’ingresso è quello lungo viale Risorgimento, verso il
centro città. Sarà comunque attivo un punto informazioni.

Non sarà organizzata la sosta dei mezzi di trasporto.
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LUNGO LA VIA

Lungo la via Gesù ci viene incontro ospitale, benevolente, fiducioso, dedito... Noi
possiamo percepire la presenza di Dio nella nostra quotidianità. E così hanno cercato di
fare i ragazzi in questi due anni di Missione Ragazzi.
Lungo la via Gesù riappare ai discepoli di Emmaus e poi agli altri discepoli a
Gerusalemme, così come continua ad apparire nelle nostre vite perché noi possiamo
credere.
Lungo la via Gesù ci mette al fianco dei nostri fratelli, per essere loro testimoni gioiosi e
grati per questo Incontro vissuto. Questo il senso della Missione.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)

35 Ed essi (discepoli di Emmaus) narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 36 Mentre essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". 37 Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: "Perché siete turbati, e
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io
ho". 40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: "Avete qui qualche cosa da
mangiare?". 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.44 Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi". 45 Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture 46e disse
loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 47e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni.

Il significato della giornata:

È legato alla gioia, alla gratitudine, alla testimonianza.
Ogni ragazzo, nel suo piccolo, avrà l’occasione, ancora una volta, di riflettere sulla
presenza di Dio nella propria vita, sulla propria via.  Nella quotidianità Lui si fa
presente, ed il riconoscerlo ci rende gioiosi e pieni di vitalità, o almeno così dovrebbe
essere... ma dovrebbe anche riempirci di gratitudine, di voglia di “essere suoi
testimoni” e di vivere secondo lo stile evangelico che abbiamo cercato di raccontare,
spiegare, rendere concreto nelle vite dei ragazzi.
In questi due anni hanno incontrato molti personaggi biblici per conoscere meglio il
Vangelo e le scritture, hanno vissuto momenti di riflessione, momenti di condivisione,
momenti di presa di coscienza, di impegni e di gesti concreti... questa giornata sarà
tappa importante nella Missione Ragazzi ma non vogliamo definirla conclusione… non
potrebbe esserlo… perché: la vita è missione!
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LA MATTINA NELLE UNITÁ PASTORALI

Le attività della mattina sono pensate per durare circa due ore e sono divise in tre
tappe:
 Introduzione: guidata dai Discepoli di Emmaus (20min)
 Attività: i ragazzi incontrano altri 4 personaggi con attività e riflessioni legate a

diverse motivazioni per cui essere grati della presenza di Dio nella propria vita:
perdono, fiducia, dono di sé, testimonianza (80min)
Per ogni personaggio è previsto un monologo ed una breve attività.
I ragazzi a turno incontrano i quattro personaggi (15min ciascuno). L’ultimo
personaggio, al posto della propria attività farà fare ai ragazzi l’attività del fiore.

 Finale: visione dell’ audiovisivo sul Vangelo e messaggio conclusivo dato dai
Discepoli di Emmaus (20min)

INTRODUZIONE

“I Discepoli di Emmaus”

I Discepoli di Emmaus narrano ai ragazzi il loro vissuto legato all’incontro con Gesù
risorto. La scena si colloca a Gerusalemme, dopo il loro incontro con Gesù, tornano
dagli altri Discepoli per raccontare l’accaduto e lì Gesù si manifesta. I Discepoli di
Emmaus sono per noi guida dell’incontro perché manifestano i dubbi, le incertezze, ma
anche, e soprattutto la gioia del riconoscere Gesù al nostro fianco, per aver ricevuto
un’ulteriore possibilità per stare con Lui, la gioia e l’impazienza di trasmettere questa
notizia ad altri, la voglia di testimoniare quest’incontro.

Qui sotto trovate un possibile monologo che due persone potrebbero fare ai ragazzi
interpretando i due Discepoli. Si potrebbe iniziare la scena con la presenza di altri
Discepoli (tra cui anche i personaggi che i ragazzi incontreranno nel resto della
mattinata) che stanno parlottando freneticamente e con gioia cercando di rendersi
conto di quello che hanno vissuto. Tra questi ci sono i due di Emmaus che ad un certo
punto si voltano verso i ragazzi, si staccano dagli altri discepoli e parlano a loro.

Monologo

Ah, ecco! Mancavate solo voi! Non sapete ancora niente? Cosa sono quelle facce
perplesse? Nessuno vi ha ancora raccontato le ultime notizie? Allora aspettate un
attimo e lo facciamo noi, che poi siamo quelli più adatti!
Anche noi, come tutti, dopo che hanno ucciso Gesù siamo partiti. Non c’era più niente
da fare qua, non c’era più ragione per fermarsi a Gerusalemme. Avevamo paura per
noi, non volevamo fare la sua fine. Allora abbiamo deciso di tornare a casa nostro, ad
Emmaus. Mentre stavamo camminando ci si è avvicinato un signore, più o meno della
nostra età, una persona che non avevamo mai visto. Subito ha capito che avevamo
qualcosa di strano, d’altronde le nostre facce erano veramente sconvolte! Allora ci ha
chiesto cos’era successo e noi gli abbiamo spiegato della vicenda di Gesù di Nazareth.
Ma lui, invece di compatirci, prima ci ha sgridato e poi si è messo a spiegarci perché
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Gesù, il messia, non poteva che fare quella fine lì! Noi eravamo stupidi, un po’ timorosi
ma anche molti eccitati. Mano a mano che lui parlava ci sembrava tutto più chiaro,
riusciva a farci capire quello che fino ad allora non avevamo capito. Quando siamo
arrivati a casa lui ha fatto come per proseguire il cammino ma, visto che eravamo stati
così bene in sua compagnia e che ormai era sera, lo abbiamo invitato a restare e siamo
andati in una locanda. E mentre mangiavamo è successo il fatto che ci ha aperto
definitivamente gli occhi e il cuore: ha preso il pane e lo ha spezzato e ce lo ha dato da
mangiare! Esattamente come Gesù qualche sera prima, durante la sua ultima cena! Lì
non ci abbiamo più visto dalla gioia, avremmo voluto saltargli al collo e baciarlo,
piangere e cantare ma… ma lui è sparito! Esattamente come era arrivato, senza farsi
sentire, così è sparito! Ma non è certamente sparita la gioia nuova nei nostri cuori e
allora, senza aspettare neanche un secondo, siamo partiti correndo per tornare a
Gerusalemme e raccontare ai nostri amici che Gesù era risorto, proprio come aveva
detto!
Ma proprio mentre raccontavamo queste cose agli altri discepoli ecco che Gesù è
arrivtato! Tutti gli altri sono stati presi dalla paura –non noi, noi l’avevamo
riconosciuto, questa volta!- e allora Gesù ci ha detto di guardarlo bene perché i
fantasmi non hanno carne ed ossa –e invece lui era proprio in carne ed ossa!-. Ma
quello che è successo a Gerusalemme è meglio che lo lasciamo raccontare agli altri, noi
abbiamo ancora tante persone da cercare per dirgli che Gesù è risorto!

A questo punto i due Discepoli escono di scena e passano la parola ad un
catechista/educatore/animatore che  organizza i ragazzi eventualmente in gruppi e li
prepara ad incontrare alcune persone che, come hanno appena detto loro i Discepoli,
erano presenti a Gerusalemme.

I 4 PERSONAGGI

Vengono qui di seguito presentati quattro personaggi.
Non è previsto un ordine di incontro preciso.
Per ognuno  trovate un monologo con il quale chi interpreta il personaggio può parlare
ai ragazzi ed un’attività-animazione.
Ogni incontro è pensato per una durata indicativa di 15 minuti.

Maria di Magdala
Grata per il perdono: Maria è per noi anche un legame con il tempo di Quaresima
appena vissuto. Chi ha seguito il cammino diocesano proposto, era infatti uno dei
personaggi guida che compariva anche nel dipinto icona del tempo.
Parla ai ragazzi riprendendo la sua storia, sottolineando la gratitudine per il perdono e
la libertà ricevuti. Una storia che comprende, come visto in Quaresima, la vicinanza a
Gesù anche al sepolcro e la gioia e lo stupore di saperlo poi risorto.

Monologo
Ciao, che bello rincontrarvi! Non è tanto che ci siamo conosciuti, è vero, però è come
se fosse cambiato il mondo! La prima volta che ci siamo incontrati lui era appena
morto, io ero triste perché ci aveva lasciato e cercavo, come potevo, di fare qualcosa
per lui, di dimostrargli il mio amore prendendomi cura del suo corpo. Ve lo ricordate?
Ho fatto quello che potevo, ho usato tutta la delicatezza e la cura che sapevo
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esprimere. E ho pregato. Tanto. Ho pregato Dio che si prendesse cura di Gesù. E, lo
sapete? Dio ha ascoltato la mia preghiera! Lo ha liberato dalle catene della morte!
È apparso un angelo per darmi l’annuncio. Anche se subito non avevo capito, potete
immaginare la mia sorpresa! *
Sono stracolma di felicità e –devo dirvi la verità, con un pizzico di orgoglio- credo di
sapere un po’ cosa si prova a risorgere. Lo sapete anche voi com’ero prima di
incontrare Gesù: era schiacciata dalla paura, dai sensi di colpa, era legata e
imprigionata dai miei demoni, dai miei peccati. Era come se non fossi più capace di
vivere, non ne avevo più voglia. Ma quando lui è entrato nella mia vita un po’ alla volta
quelle catene, lo sapete, si sono spezzate, quelle sbarre sono cadute. È stato il suo
amore a fare tutto questo. È stato lui, volendomi bene così com’ero, a ridarmi la gioia
di vivere. Mi ha ridato la vita, mi ha fatto risorgere. Ne sono certa: Dio non poteva
lasciarlo nelle mani della morte, proprio lui che era capace di ridare la vita a chi l’aveva
persa! L’amore è una corda che non si può spezzare, neanche con la morte. È l’amore
che ci tiene insieme, me e Gesù, Gesù e Dio, Dio e tutti noi. Neanche la morte può
separarci. E ora quel sepolcro, quella croce, quel sudario che fino a ieri per me
volevano dire solo morte, fine, abbandono, da ieri non hanno più l’odore della morte,
anzi. Per noi sono come i fiori a primavera, come le prime luci all’alba: annunciano
l’estate, annunciano il nuovo giorno, annunciano la risurrezione!

Attività
* a questo punto del monologo Maria potrebbe interrompersi e far fare questa breve
attività proposta ai ragazzi. Se si ritiene che rompa un po’ il clima di attenzione creato,
allora il monologo può concludersi e l’attività può essere fatta dopo.

Maria racconta che quando l’angelo è apparso al sepolcro (Lc. 24,5-6) non è subito
riuscita a capire quello che intendeva dire, tanta era la sorpresa. Farà fare una piccola
prova ai ragazzi per capire quanto sia importante prestare attenzione:
i ragazzi sono disposti in fila o in cerchio ed ognuno deve dire nell’orecchio dell’altro la
frase: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto. Ricordatevi
come vi parlò quando era ancora in Galilea 7e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo
sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno.”
Essendo molto lunga, Maria potrebbe recitarla al primo ragazzo un pezzo alla volta,
così diventa una frase che si compone mano a mano. L’ultimo ragazzo potrebbe
scrivere le varie parti che gli arrivano, componendo alla fine il messaggio dell’angelo.

Materiale per l’attività:
Maria deve avere una copia della frase dell’angelo.
Un foglio ed una biro per ogni gruppo di ragazzi che farà l’attività, per poter scrivere la
frase.

Pietro

Grato per la fiducia: Pietro è per noi colui che ha accompagnato la Missione Ragazzi in
questi due anni. È colui che era presente nel brano di “Prendi il largo” del primo anno,
così come nel brano di “Coraggio sono io. Non abbiate paura!” dello scorso anno.
Parla ai ragazzi sottolineando la gioia e la gratitudine per tutte le volte in cui nella sua
storia il Signore è andato oltre i suoi difetti, i suoi tradimenti, la sua incredulità (anche
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a Gerusalemme subito non capisce); ha guardato alla sua disponibilità ad amare, al suo
impegno, al suo slancio nell’amore.. tutte le volte in cui gli ha dato fiducia.

Monologo
Siete ancora qui? Anche voi? Che bello! Sapete che anch’io avevo pensato di
andarmene? In verità, forse ve lo ricordate, avevo promesso che non lo avrei mai
abbandonato, che sarei rimasto sempre con lui, che qualunque cosa fosse successa io
non mi sarei mai tirato indietro. Invece, proprio quando lui aveva più bisogno di me, ho
avuto paura e l’ho tradito. Dentro di me ho sentito un dolore incredibile, mi sembrava
di aver buttato al vento tutto quello che avevamo fatto insieme, di aver bruciato tutta
la nostra storia. Mi sentivo un verme, inutile e cattivo. Se fossi stato nei suoi panni mi
sarei vendicato, non avrei più rivolto la parola ad un egoista come me. Invece lui, come
sempre, è stato diverso. Io non avrei più dato fiducia ad uno che mi aveva tradito,
invece lui –come tante altre volte- mi ha stupito: dopo che è risorto è venuto da me e
mi ha chiesto se lo amavo! A me, che lo avevo rinnegato tre volte, per tre volte mi ha
chiesto se lo amavo! Vi ricordate: è stato quanto io e gli altri discepoli eravamo sulla
barca e non avevamo preso niente -ormai non eravamo neanche più capaci di pescare
tale era la nostra rassegnazione dopo la morte di Gesù-. Lui dalla sponda del lago ci
disse di gettare le reti dall’altro lato della barca e infatti si riempirono così tanto che
non riuscivamo più a tirarle a bordo. Vi ricordate? Fu in quell’occasione che lui mi
chiese se lo amavo. Io avevo paura a rispondere di si, sapevo cosa voleva dire amare
qualcuno, me lo aveva insegnato lui. Sapevo che amare vuol dire dare la propria vita.
Eppure lui ha avuto ancora fiducia in me, non si è dato per vinto. Quante volte Gesù si
è comportato così con me! Quante volte non capivo quello che diceva o faceva e
cercavo anche di correggerlo! Quante volte mi ha sgridato per la mia poca fede!
Eppure non mi ha mai voltato le spalle, non mi ha ma detto di tornare a casa, ha
sempre avuto pazienza e mi ha sempre ridato fiducia. Come quando di notte è venuto
verso la nostra barca e non lo abbiamo riconosciuto e ci ha preso il panico: lui ci ha
calmato e quando io, perso dalla foga, sono uscito dalla barca per andare verso di lui
ed ho iniziato ad affondare per la paura, lui ha allungato la mano, ha preso la mia, mi
ha tirato fuori dall’acqua e mi ha rimproverato, ma non ha smesso di amarmi e volermi
con lui! Io sono un testone, un orgoglioso, uno che si accende subito. Gesù lo sapeva
bene ed ha portato pazienza di fronte ai miei slanci. Ha sempre rinnovato la sua fiducia
e, anche adesso che è risorto, mi ha voluto ancora con sé. Ora che ho capito, ora che
comprendo quello che prima ignoravo, ora che tocca a me. Grazie alla fiducia di Gesù
posso andare fino ai confini del mondo per dire a tutti che lui è risorto!

Attività

Per sottolineare il cammino di questi due anni di Missione Ragazzi, si propone di
dividere i ragazzi in due o più squadre; consegnare ad ogni gruppo delle lettere sparse
con cui loro dovranno comporre gli slogan “Prendi il largo” e “Coraggio sono io. Nono
abbiate paura!”.

Materiale per l’attività:
le lettere necessarie per comporre gli slogan (tante copie quanti sono i gruppi nei quali
si pensa di dover dividere i ragazzi).
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Filippo

Grato per il dono di sé che Dio ci fa nell’eucaristia: Filippo racconterà la sua storia
vicino a Gesù ricordando episodi come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, l’ultima
cena, il mangiare di Gesù a Gerusalemme per testimoniare che fosse lì in carne ed
ossa… Sottolineerà il valore dell’eucaristia che ci ricorda e conferma la sua venuta,
come una quotidiana Pasqua.

Monologo
“Avete qui qualcosa da mangiare?”. È questa la domanda che ci ha fatto Gesù quando

noi non riuscivamo a credere che fosse proprio lui quella persona che era entrata nella
nostra stanza senza bussare. Noi non capivamo, avevamo paura, e lui ci ha chiesto da
mangiare. Come non capire?! Quante volte con Gesù abbiamo condiviso il cibo, ci
siamo seduti alla stessa tavola? Quante volte ci ha raccontato delle parabole che si
svolgevano durante un banchetto? E poi, quelle volte, incredibili, in cui ha dato da
mangiare a migliaia di persone con solo pochi pani e qualche pesciolino! Anche li ci
aveva chiesto se avevamo qualcosa da mangiare da poter offrire alla folla ma noi, col
nostro cuore duro e la testa chiusa, non avevamo mai capito niente. Per lui mangiare
insieme era molto di più che riempire la pancia, era creare dei legami, prendersi cura
gli uni degli altri, farsi servi. Ma noi eravamo troppo occupati a sapere chi di noi fosse
più importante. E non abbiamo capito che lui ci chiedeva di dare noi stessi alla gente,
di offrire le nostre vite per loro. Fino alla sua ultima cena. Che fosse l’ultima noi non lo
sapevamo e infatti facevamo fatica a capire quello che succedeva. Era la cena della
pasqua, dovevamo seguire un rituale antico come il nostro popolo, ma Gesù non lo
fece. Prese un pane, ringrazio Dio per avercelo dato, e poi, dopo averlo spezzato lo
fece girare perché ognuno ne prendesse un pezzo e ci disse che quello era il suo corpo.
Poi, alla fine della cena, fece una cosa simile con il suo bicchiere di vino. Ci disse che
era il suo sangue e che noi avremmo dovuto compiere quei gesti in sua memoria.
Secondo voi, chi di noi capì quello che Gesù intendeva? Nessuno! Non riuscivamo a
vedere oltre il nostro naso, non sapevamo che stava per lasciarci. Ma ora che è
tornato, ora che è risorto, ci chiede lui da mangiare. Durante l’ultima cena è stato lui a
dare il suo corpo e il suo sangue perché noi lo mangiassimo, ora è lui a chiedere a noi
di sfamarlo! Ora è il nostro momento, ora tocca a noi continuare a sfamare le folle con
il suo corpo e con il suo sangue, ringraziando Dio in ogni momento per Gesù!
Riconoscenza: questa è la parola che mi esce più facilmente dalle labbra. Eucarestia.
Questo è il gesto che ho più voglia di vivere.

Attività
Legato al tema della moltiplicazione dei pani si propone ai ragazzi un gioco.
“Gioco delle ceste di pane”:
divisi in due squadre, prepareranno tante pagnotte di carta di giornale.
Ogni squadra, posta una di fronte all’altra divise da una linea, avrà vicino una o più
ceste/scatoloni.
Al via dell’animatore il gioco consisterà nel lanciare per alcuni minuti le pagnotte,
tentando di riempire le proprie ceste che si trovano vicino alla squadra avversaria e
contemporaneamente tirare fuori le pagnotte lanciate dalla squadra avversaria nelle
ceste che si trovano vicino a loro.
Allo stop, chi ha più pagnotte nei propri cesti vince.
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Se risulta complicato si possono contare tutte le pagnotte poste nel campo avversario,
senza considerare se sono o meno nelle ceste.

Materiale per l’attività:
carta di giornale in quantità per poter comporre le pagnotte
due o quattro scatoloni/ceste

L’oste

Grato per la testimonianza: l’oste non è citato nel brano di Vangelo di Emmaus ma ce
lo immaginiamo come colui che vede arrivare questi tre viandanti, che li accoglie come
clienti. È anche colui che, nel trascorrere della serata, si rende conto di essere
testimone di un qualcosa di strano, che non capisce a fondo ma che percepisce come
qualcosa di grande… è testimone della gioia vissuta da chi sta con Gesù.

Monologo
Di ospiti ne ho avuti tanti nella mia vita. Persone importanti, persone normali, anche
qualche straccione. Ho avuto tante compagnie, tanti amici, famiglie. Delle volte le
persone stanno bene insieme, altre litigano, altre volte sono sole. Ma non ho mai
avuto un gruppo di persone come quella volta. Era ormai sera quando i tre viandanti si
sono fermati da me. Tre persone come tante all’apparenza, due hanno insistito perché
il terzo si fermasse con loro.  Io ero contento perché gli affari non vanno sempre bene.
Così ho servito loro da mangiare. Quello che subito non voleva fermarsi, ha preso il
pane, ha detto qualcosa che non ho sentito e l’ha spezzato, in un gesto comune.
L’atmosfera però è subito cambiata, gli occhi dei due ragazzi che stavano con lui era
come se si illuminassero ogni volta che incrociavano il suo volto. Era una gioia vedere
quel piccolo gruppo di persone, si sarebbe detto che niente li avrebbe mai potuti
dividere. Quando sono tornato per portare altro cibo, lui non c’era più ma il volto dei
due rimasti non era più lo stesso. Ogni volta che li incrociavo i loro sguardi mi
stupivano: erano pieni di gioia, di emozione.. non capivo perché ma sapevo che era
successo loro qualcosa di grande, di importante. La mattina dopo sono partiti senza
indugio, tornavano a Gerusalemme se non ricordo male. Non ho capito bene quello
che è successo in quella stanza eppure una cosa mi ha convinto fino in fondo: vorrei
provare anch’io nella vita la gioia che mi hanno testimoniato quei due ragazzi, senza
nemmeno rendersene conto.

Attività
Legato al tema della testimonianza si propone di allestire una piccola mostra che abbia
come soggetti “testimoni del nostro tempo”.
I ragazzi possono avere qualche minuto per girare liberamente nella mostra, oppure
alcuni testimoni possono essere presentati da un catechista.

Materiale per l’attività:
In allegato (sul sito dal 21 di marzo) troverete pronte le schede di alcune persone quali:
Papa Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Don Giuseppe Beotti, Padre
Gherardo, Suor Leonella. Ogni U.P. potrà aggiungere delle schede che parlino di
persone conosciute dai ragazzi, magari vissute nella propria comunità.
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IL FIORE

È l’attività simbolo della giornata.
Può essere fatta dopo l’incontro dei ragazzi con i quattro personaggi, oppure, in
mancanza di tempo, può sostituire il momento dell’attività dell’ultimo personaggio
incontrato.

Riprendendo i contenuti degli incontri fatti dai ragazzi si ricordano le motivazioni di
gratitudine vissute dai personaggi conosciuti: perdono, dono di Dio per me, fiducia
ricevuta, testimonianza vissuta.
Si propone loro un momento di riflessione personale per ripercorrere la propria vita,
nel quotidiano di ogni giorno, cercando alcune persone, situazioni, stati d’animo, che
hanno gli hanno fatto percepire la vicinanza di Dio.

Ad ogni ragazzo viene poi consegnato un
fiore di carta (si può usare l’esempio della
pagina successiva) in cui scrivere il proprio
“Grazie per….”; segno della gratitudine per
il momento di vicinanza di Dio vissuto.
Il fiore può essere abbellito con vari colori.
Dopo di che si consigli di graffato ad una
cannuccia, alla quale era già stata attaccata
anche una foglia con la spiegazione del
gesto. (nella pagina successiva)

Il fiore può essere fatto a piacimento,
l’importante è che contenga il “Grazie per”
e le parole di spiegazione scritte nella
foglia.

FINALE
I ragazzi si riuniscono e incontrano di nuovo i Discepoli di Emmaus.
I discepoli si fanno raccontare quello che è successo nella mattina, dopo di che
ricordano ai ragazzi che Maria, Filippo e Pietro, così come altri discepoli erano con loro
a Gerusalemme quando Gesù è apparso e gli propongono di ascoltare bene quello che
è successo.

Visione dell’audiovisivo con il brano di Vangelo Lc 24,35-48.

Dopo la lettura o la visione del brano di Vangelo della giornata, i Discepoli fanno notare
come il Signore si presenti sempre con un “Pace a voi”, segno del suo amore per noi, e
come concluda dicendo che “Di questo voi siete testimoni” invitando quindi i ragazzi
ad essere testimoni della gioia dell’incontro con Gesù nella loro vita.
Spiegano anche il motivo dello slogan della giornata: LUNGO LA VIA.

Come gesto di impegno ad essere missionari e quindi testimoni di quanto hanno
vissuto, ogni ragazzo depone il proprio fiore in un vaso.
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Ogni U.P. potrà creare uno o più vasi a seconda del numero dei ragazzi. Chiediamo per
motivi organizzativi di “compattare” il più possibile i fiori. I vasi/scatola possono essere
di varie forme e colori, consigliamo una misura di circa 50cmX30cm.

È bene spiegare fin da ora ai ragazzi che questo vaso sarà deposto insieme a tutti quelli
delle altre Unità Pastorali, in Piazza Cavalli.
Questo perché possano fin subito essere testimoni: i fiori piantati in piazza Cavalli
potranno infatti essere raccolti da qualsiasi passante.

LUNGO LA VIA
si fanno incontri

speciali!!
Questo fiore

è il dono per te
da parte di un ragazzo

che ha percepito
la presenza di Dio

nella sua vita

Diocesi Piacenza-Bobbio
Missione Ragazzi

22 Aprile 2012
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IL POMERIGGIO A PIACENZA CON TUTTA LA DIOCESI

Alle ore 15:00 è prevista la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Gianni, nel
campo sportivo Fratelli Daturi. (entrata tra Piazzale Milano e Viale Risorgimento*)

Dopo la Messa si camminerà tutti insieme verso Piazza Cavalli dove compiremo il gesto
conclusivo della giornata.
Ogni U.P. è invitata a portare uno o più vasi contenenti i fiori composti dai ragazzi, tali
vasi verranno collocati in una struttura costruita in piazza Cavalli. Ogni passante potrà
raccogliere un fiore, a testimonianza della gratitudine vissuta dai ragazzi per l’incontro
con Dio nella propria vita.

La conclusione è prevista per le ore 17:00 circa

*per chi necessitasse di ascensore, l’ingresso è quello lungo viale Risorgimento, verso il
centro città. Sarà comunque attivo un punto informazioni.

Non sarà organizzata la sosta dei mezzi di trasporto.

Sarà a disposizione sul sito della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org, nelle sezioni
“catechisti” e “missione”:

 il materiale per la mostra “testimoni del nostro tempo” legata al personaggio di Pietro
(dal 21 marzo)

 gli spartiti dei canti per la Messa.
 Il logo della giornata

Saranno a disposizione dei Moderatori delle Unità Pastorali in occasione della Messa
Crismale del Giovedi Santo:

 la Locandina della giornata,
 il DVD con l’audiovisivo sul Vangelo della giornata,
 il CD con i canti per la Messa .


