SIAMO UNA SQUADRA!
(12/14 ANNI - prima parte)
Siamo nel Campo Sportivo della nostra città, i ragazzi sperimentano il senso
di appartenenza al proprio territorio attraverso la bellezza dello sport.
Ritrovarsi in uno stesso luogo per partecipare o semplicemente per
assistere a un gioco, sostenendo la propria squadra con fede e passione, li
aiuta a sperimentare la bellezza di sentirsi parte di qualcosa di più grande.
Così come nella Chiesa siamo uniti dall'amore di Gesù e la passione per Lui, lo seguiamo...
anche con una serie di riti per i quali ripetiamo gesti e parole, andiamo, cantiamo ...
Allo stadio, ad esempio, le persone vanno a vedere la propria squadra del cuore che gioca,
fanno il tifo con cori, inni, striscioni (alleghiamo qualche link di suggerimento in fondo)*.
Nel sostenerla ed incoraggiarla si sentono uniti ad essa e partecipano al risultato finale:

tifosi e giocatori fanno squadra insieme!
CONSIGLIO ATTIVITÀ:
(da mediare a discrezione dell’educatore, in base all’età e caratteristiche
dei ragazzi)

I ragazzi potrebbero cercare nei film o nelle canzoni da loro conosciuti
ed amati (anche negli inni da stadio) quelle frasi che fanno sentire loro
maggiormente il senso di unione e la forza di essere squadra.
La squadra è composta da tanti elementi ed ogni elemento è necessario
ed indispensabile al raggiungimento della meta, in quanto ognuno ha un
valore unico e differente che messo insieme agli altri realizza grandi cose,
da solo non avrebbe la stessa efficacia; così i ragazzi comprendono che
anche la Chiesa è composta da tanti e diversi elementi ognuno
indispensabile per la sua completezza (“ 1 Corinzi 12,12-27”)
DOPO IL CONFRONTO CON LA PAROLA I RAGAZZI COMPRENDONO CHE:
 COME IL CORPO, COSÌ ANCHE LA CHIESA HA TANTE MEMBRA E CHE SONO LORO

STESSI A FARNE

PARTE COME IN UNA SQUADRA.
 PROVANO A SCOPRIRE LA FORZA E L’ENTUSIASMO CHE VIENE DALLO STARE INSIEME;
 SPERIMENTANO COME COSÌ L’ENERGIA E L’IMPEGNO CHE CIASCUNO DONA SI MOLTIPLICA;
 COMPRENDONO CHE I COMPAGNI DI SQUADRA SONO INDISPENSABILI ANCHE E SOPRATTUTTO NEI
MOMENTI DI TRISTEZZA E DIFFICOLTÀ, COME IN QUESTO CHE TUTTI STIAMO VIVENDO, IN CUI
ABBIAMO SPERIMENTATO CONCRETAMENTE CHE NON BASTIAMO A NOI STESSI E CHE SOLAMENTE
L’UNIONE, LA SOLIDARIETÀ E IL RISPETTO VERSO GLI ALTRI E IL CREATO

POSSONO PORTARCI AD

UNA MIGLIORE CONDIZIONE DI VITA .

*Seguono alcuni link di suggerimento che possono essere da spunto per questa parte.

https://youtu.be/rN36ofln6xc

https://www.youtube.com/watch?v=Ju3NK6rTNeQ

https://youtu.be/l7WR7F0wKYw

https://youtu.be/iaioAfWr42M

https://youtu.be/r67Y9URf6cE

